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Modella la forma e fai indurire il tronchetto nel con-

Un pacco di biscotti

gelatore. Ricopri il tron-

200g di zucchero

chetto con il cioccolato fu-

200g di burro ammorbidito

so aiutandoti con un cuc-

200g di cioccolato

chiaio. Decora il tuo dolce

1 tazza di caffè

con foglie di agrifoglio ed è

Procedimento
Schiaccia i biscotti racchiusi
in uno strofinaccio, con il
mattarello. Metti i biscotti
frantumati in un recipiente.

pronto per essere servito a
tavola

Baciarsi sotto il vischio

. La madre triste pianse e le lacrime sincere
Rassegnata si chinò a piangere sul suo corpo

Aggiungi lo zucchero e il bur- Il vischio era la pianta assoro, poi impasta con le mani. ciata alla dea anglosassone

senza vita e quando le sue lacrime bagnarono il
dardo di vischio, l’arbusto iniziò a riempirsi di

Versa il caffè caldo e mesco- Freya (o Frigga), sposa del dio
la bene. Disponi l’ impasto su Odino e protettrice dell'amore
un foglio di alluminio . e degli innamorati. Odino e sua

Martina1D

bacche bianche che gli restituirono la vita. . Da
quel momento il vischio divenne uno dei simboli
della dea Freyja: lei lo donò ai popoli assicuran-

moglie avevano due figli Loki e

do la sua protezione a chiunque decidesse di

Balder .Loki era geloso di Bal-

scambiarsi un bacio sotto i suoi ramoscelli:

der e quindi prese delle spine

protezione eterna, simbolo della vita e dell'a-

di vischio le diede ad un arcie-

more che sconfigge anche la morte.

re cieco che uccise Balder
Mercatini di Natale
“la

Befana vien di

notte con le scarpe
tutte rotte”, vuole un
vecchio adagio.

La tradizione dei mercati di
Natale risale a un tempo in cui
gli acquisti all'ingrosso non si
facevano nei supermercati, ma
bisognava aspettare le fiere
organizzate in genere alla scadenza di ricorrenze annuali .Il

L e
o r i g i n i
Il 6 gennaio in Italia si
festeggia l'Epifania, una
festività tipica di alcune
regioni diffusasi, poi, nel
resto della Penisola, che
reca con sé tradizioni e
folclori locali assieme ad
un forte valore religioso.
L'Epifania è legata, infatti, all'adorazione dei
Re Magi che giunsero a
Betlemme, dodici giorni
dopo il Natale, con i doni
per Gesù Bambino seguendo la cometa.

primo documento ufficiale che
attesta ufficialmente la pre-

a Dresda il lunedì Nei mercatini di Natale
prima del Natale, un italiani potete trovare
mercato di dolci tipi- tantissimi oggetti artigiaci tedeschi chiamati nali per decorare la voappunto Striezel. In stra casa ect …Ma anche i
Italia uno dei Merca- piccoli si possono divertitini

più

suggestivi, re perché non mancano

ri- giocattoli e dolci tra i più
salente agli inizi del tipici quelli al pan di zengrandi e famosi

1900, è quello di Bol- zero. Andrea 1D

senza di un mercato di Natale,

zano in Alto Adi-

però, è datato 1434:

ge

Calza della Befana con i
calzini spaiati
Non buttate via i calzini
spaiati o troppo piccoli dei
vostri bimbi, ma realizzate
in pochi minuti una calza
della Befana fai da te.“La
Befana vien di notte, con le
scarpe tutte rotte …” Inizia così la filastrocca della

Befana. Questa festa
tipica, che viene il 6 di
Gennaio, viene festeggiata perché è il giorno in
cui Gesù venne battezzato, ma, i golosi bambini
aspettano questo giorno
per riempirsi di dolcetti.
Se per una volta volete
cambiare, invece di fare

il solito regalo

create

delle calze fai da te con
semplici calzini che non
usate più!
Andrea
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Ciambellone (….pag3)
Esecuzione con il Bimby imburrare e
infarinare uno stampo da ciambella di
24 cm. Versare nel boccale lo zucchero con la scorza di limone 10 secondi
velocità otto. Riunire sul fondo con la
spatola aggiungere le uova il burro la
vanillina e il latte frullare 40 secondi
v e l o c i t à

c i n q u e

aggiungere la farina con il pizzico di
sale impastare 40 secondi velocità 56,unire il lievito e mescolare 20 secondi velocità cinque,versare la metà del
composto nello stampo aggiungere nel
boccale il cacao (se si vuole) e mescolare

10

secondi

velocità

cin-

que.Versare nella teglia sopra l ' impasto giallo cuocere in forno statico a
160° per circa 50 minuti. Nota per un
effetto più marmorizzato mescolare

Filastrocca del Natale

L'oro fu il secondo il regalo più

Già arrivato mica male ?! Sotto l'al- bello del mondo. La mirra fu il
bero stiamo ad aspettare i regali terzo e ultimo dono dolce e
che babbo ci deve donare! La lette- profumato, bello e delicato. Ci
rina già bella e pronta ti aspetta; la sono rimasti solo i pastori perMadonnina ha il suo bimbo nel pan- sone semplici ma dagli umicione che impaziente per la fretta li cuori che altri doni voglio
di uscire le dà qualche calcione ……. dare ad un bimbo davvero ecceChe pazienza ha San Giuseppe ma fu zionale, detto bambinello, piefelice quando lo seppe . Quando sep- no di riccioli biondi e assai belpe cosa ? Che sarebbe diventato lo! Gesù Cristo fu chiamato
padre di un bimbo delicato come una che, disceso in terra, pace giorosa !I Re Magi non possono manca- ia e amore ha portato .Argenta
re che il bimbo devono viziare ! Viziare per quale motivo? perché ognuno gli farà un dono significativo:
l'incenso fu il primo ,profumato e
carino.

La neve che cade qui
mi sembra candida
ta di un coltello prima di infornare
ma nel silenzio che fa
Argenta❤1D
c’è una guerra
in ogni terra a metà
che nessuno mai salverà
Buon Natale (Se Vuoi)
anche un giorno speciale fa male
e tregua non ha.
Eros Ramazzotti
Dimmi perché
è Natale ma pace non c’è
La notte vista da qui
buon Natale ma il senso qual è?
sembra bellissima
Una frase formale non è
stelle che accendono il blu
un pensiero che vale perché
quanta luce c’è
c’è un Natale se vuoi
echi di un alleluja
ma può nascere solo da noi
che non si spengono mai
dentro di noi. Stella cometa sarai
oggi e’ un giorno speciale, è Natale
stella purissima
ed è sempre così.
se dall’alto dei cieli un bel giorno la
Dimmi perché
pace vedrai. Dimmi perché
è Natale ma pace non c’è
è Natale ma pace non c’è
buon Natale ma il senso qual è?
buon Natale ma il senso qual è?
Un saluto formale non è… come aDue parole da dire perché è normare
male
quanti sogni fanno gli uomini
crescerà un enorme albero
che in un giorno vanno via
quando finirà questa follia
buon Natale se vuoi
un Natale verrà e per sempre ci
quello vero che e’ dentro di noi
cambierà
dentro di noi.
ci cambierà
ci cambierà.
dolcemente i due impasti con la pun-
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La canzone "Buon Natale" di Eros Ramazzotti ci trasmette
l'importanza di trascorrere il
Natale in pace senza la guerra
come nei versi "Dimmi perché, è
Natale ma pace non c'è". In una
scena del video ufficiale capiamo l’importanza della misericordia e di come sia

importante

essere gentili e altruisti con
tutti: nel video infatti si vede
un passante che offre un po'
d'acqua a Eros , che interpreta
il ruolo di un barbone il quale
simboleggia tutti gli emarginati
del mondo Questa canzone , che
abbiamo cantato tutti insieme ,
ci aiuta a comprendere il vero
significato del Natale. Luca 1D

