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Il Natale è alle porte e con esso anche regali, bigliettini di 
auguri e soprattutto tantissimi dolcetti! 
 
Avete mai sentito parlare del Christmas pudding? 
 Il Christmas pudding (nome che in italiano significa 
budino natalizio) chiamato anche “Plum pudding”, o “Plum 
duff” realizzato con uova, mandorle, canditi, rum e spezie è 
il dolcetto natalizio più diffuso in Inghilterra. 
 
 

Tradizioni... 
Secondo la tradizione, in ogni versione della ricetta si devono utilizzare tredici ingredienti, 
che rappresentano Gesù e gli Apostoli. 
 Il dolce è decorato con un piccolo ramoscello di agrifoglio, posizionato sopra il pudding. 
 Si usa questa pianta per ricordare la corona di spine con la quale Cristo è stato crocifisso. 
 
 

...e superstizioni  
Secondo alcune credenze, se non si mangia almeno un po’ 
di questo dolce si perderà un amico importante nell’anno 
a venire. 
Al momento della preparazione, è solito per ogni famiglia, 
aggiungere all’impasto una moneta o un anello.  
 Nella tanto attesa cena di Natale, la persona che troverà 
questo piccolo oggetto nel proprio piatto avrà fortuna 
nell’anno nuovo. 
 
 

Stir-up Sunday 
Lo Stir-up Sunday corrisponde all’ultima domenica 
prima dell’inizio dell’Avvento. In questa giornata ogni 
famiglia inglese prepara il proprio Christmas 
pudding. 
  Questo dolce, infatti, necessita di alcune 
 settimane, (circa 3-4) prima di essere pronto per 
essere messo in tavola ed essere gustato. 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rossella Borrello 
 
 

Ingredienti fondamentali 
Ogni famiglia prepara una versione del 
dolce differente, ma in ogni pudding ci 
sono degli ingredienti che non possono 
assolutamente mancare: 
-dolce uvetta; 
-numerosi canditi; 
-vari tipi di frutta secca a piacere (di 
solito si 
 prediligono le mandorle); 
-uova fresche; 
-profumatissime spezie; 
-rum; 
   
 
 

Se prima potevate dire di non conoscere questo dolce, adesso non 
avete scuse. 
Quindi, che cosa aspettate?  
Non resta che provare il Christmas pudding! 
 
 



 

 

 

Lapponia Polo Nord 
 

Santa Claus Village 

 
Voi sapete chi è Babbo Natale?  
Che domanda! 
Certo che sì … E’ quel vecchietto col pancione, con la barba lunga e 
candida, vestito con un abito rosso e bianco e una cintura che gli 
comprime il pancione.  
Ma sicuramente non sapete che Babbo Natale ha un proprio villaggio, 
a soli otto chilometri da Rovaniemi, capoluogo della Lapponia, che si 
trova nella gelida Finlandia in Nord Europa, a soli 6-7 chilometri dal 
Circolo Polare Artico. 
Lì il Natale riempie i cuori di gioia e soprattutto non mancano 
festose tradizioni, quindi è il luogo perfetto per la dimora dell’amato 
Babbo Natale. 
 

 

 

Babbo Natale (Personaggio storico San Nicola) è un 
personaggio presente in molte culture della tradizione 
Natalizia della civiltà occidentale, oltre che in Giappone e in 
altre parti dell'Asia orientale. Distribuisce regali ai bambini, di 
solito la notte della Vigilia di Natale e viene rappresentato 
come un uomo anziano vestito con giacca, pantaloni e cappello 
rossi con bordi di pelo bianco. Questa versione moderna (e 
commerciale) di Santa Claus si è imposta in tutto il mondo 
.grazie a uno spot degli anni Trenta della Coca-Cola. 

 



 

 

 
Il villaggio di Santa Claus è stato fondato dai proprietari di 
un'azienda familiare finlandese nel 1950 per onorare la visita di 
Eleanor Roosevelt, la moglie del Presidente degli Stati Uniti (1933-
1945). In suo onore venne costruita una capanna in sole due 
settimane. 
Hannula, l’architetto, fu aiutato dal sindaco Lauri Kaijlainer, che con 
la collaborazione del suo personale, ottenne in regalo dal professore 
Eemeli Karinen un pezzo di terreno sulla strada statale n.4 in 
direzione nord, al fine di costruirci una capanna per gli ospiti. 
Avendo ottenuto un grandissimo successo, la famiglia finlandese 
decise di costruire un intero villaggio, che sarebbe poi appartenuto 
al caro Babbo Natale.  
 

 
Anna Eleanor Roosevelt è stata un’attivista e first lady statunitense. Dal 1933 al 1945, nel suo ruolo 
di First lady, sostenne e promosse le scelte e la linea politica del marito, il presidente Franklin 
Delano Roosevelt, nota come New Deal e come l'anima dell'UNRRA. 
  
  
Nel Santa Claus Village vengono organizzati moltissimi 
intrattenimenti, feste e giochi per adulti e bambini: si può fare un 
safari in motoslitta e osservare l’aurora boreale e il sole di 
mezzanotte, ci sono molti posticini per mangiare le prelibatezze 
locali, e soprattutto si può incontrare Babbo Natale e consegnare 
direttamente a lui la letterina dei desideri.  
È possibile incontrare per le stradine del villaggio, imbiancate dalla 
neve e illuminate, anche i personaggi tipici del Natale: folletti, gnomi, 
renne, che arricchiscono e celebrano l’atmosfera di festa. 
 Immancabili sono le classiche giostre piene di lucine colorate e 
accompagnate dall’allegra musica natalizia. 
 



 

 

 
Insomma il Natale in Finlandia è davvero speciale e unico, d’altra 
parte Babbo Natale abita lì! 
 

 
Il sole di mezzanotte è un fenomeno astronomico che si verifica nelle regioni polari, relativo alla 
posizione del Sole sull'orizzonte, quando rimane sopra di esso per periodi che vanno da almeno 24 
ore (presso latitudini vicine a quelle dei circoli polari) a 6 mesi (presso i poli geografici). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gaia Bellocchio 
 
 



 

 

 
SPAGNA 

Mantecados 
Quando arriva il Natale in Spagna gli spagnoli non vedono l’ora di preparare i 
mantecados… 
 Voi sapete cosa sono i mantecados?  
 
I mantecados sono dolcetti tipici spagnoli originariamente a base di strutto e vengono 
preparati soprattutto nel periodo natalizio. 
 
STORIA 
Le origini dei mantecados risalgono al 
XVI secolo. Sono nati grazie alla 
sovrabbondanza di strutto e di cereali in 
Andalusia, una regione del Sud della 
Spagna. 

 

 
Con il tempo, però, cambiò la ricetta, al posto dello strutto iniziarono ad utilizzare il 
burro. 
Così queste tortine allo strutto divennero torte al burro… 
 

  

Questi sono i mantecados attuali, a base burro.  

 
L’inizio della commercializzazione dei mantecados avvenne nel 1870 quando una 
cuoca provetta di nome Filomena Micaela Ruiz Téllez ne cucinò così tanti che 
propose al marito di provare a venderli.  
 
 



 

 

 
 
Ebbero così tanto successo che iniziarono a nascere delle piccole fabbriche per la 
produzione industriale e andando avanti con il tempo riscossero un successo 
internazionale (oltre i confini spagnoli …). 
Attualmente la zona di produzione è molto ampia, tuttavia Siviglia continua ad essere 
il principale centro di produzione. 
 

 
 

IL LUNGO PROCESSO DI PREPARAZIONE 
La preparazione di questi apparentemente semplici biscotti è piuttosto lunga e 
complessa. 
Prima di tutto viene tostata la farina e nel frattempo vengono mescolati fra loro burro, 
zucchero e aromi, all’impasto viene aggiunta la farina tostata che è stata lasciata 
riposare per circa due giorni e poi si impasta il tutto. 
Questo Impasto viene poi messo in una macchina che dà ai mantecados la forma 
finale.  
Questo procedimento, in passato, veniva eseguito (dalle mani sapienti ed esperte 
delle cuoche spagnole) a mano.  
L’ultimo passaggio è la cottura, i mantecados vengono fatti cuocere in forno e poi 
vanno lasciati raffreddare a temperatura ambiente prima di essere confezionati e 
venduti.  
VARIAZIONI SUL TEMA 
Ad oggi esistono tantissime varianti di mantecados come quelli alle mandorle, al 
limone, al cioccolato, al sesamo e cannella, e tantissimi altri tipi per andare incontro 
ai gusti di un pubblico sempre più vario, esigente e internazionale. 
 
 
 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
Se durante questo Natale un po’ particolare vuoi sperimentare qualcosa di nuovo in 
cucina, cimentati nella preparazione di gustosissimi e profumati mantecados.  
 
 
 
 
 
 

 
 

 Mariaflavia Busso 
 

 
 

CANNELLA E ANICE 
Versione originale. 
(farina, uova, zucchero, cannella e 
anice.) 
 
 

AL CIOCCOLATO  
 

ALLE MANDORLE … 



 

 

 
CANADA 

Un vero ‘Bianco Natal’ 
 
Se si vuole immaginare un Natale da sogno e memorabile, basta 
pensare al Natale in Canada. Infatti, il Natale lì è famoso per i ricchi 
addobbi, per tutta la neve che c’è in quel periodo e per la magia che 
porta con sé questa festa.  
Ma come viene festeggiato il Natale dai canadesi e quali sono le 
loro tradizioni? Scopriamolo insieme! 
 

                                       
I caratteristici addobbi delle case canadesi. 
 

Una delle tradizioni vuole che la sera della Vigilia di Natale i 
bambini lascino delle calze vuote appese sul camino e che durante 
la notte vengano riempite con monete o dolci. 
 

 
 
  Ma chi porta le prelibatezze per riempire le calze ai bambini? 



 

 

 
Santa Claus, l’equivalente del nostro Babbo Natale, è lui che la 
notte della Vigilia si occupa di portare i doni e i dolciumi ai bambini.  
 
Infatti i bambini scrivono una letterina a Santa Claus dove elencano 
tutti i doni che vorrebbero ricevere. 
Ma Santa Claus non è l’unico personaggio natalizio: infatti c’è 
anche Mother Goody. 
 
Mother Goody sostituisce quella che per noi è la Befana e sull’isola 
di Campobello viene anche considerata la portatrice di doni nel 
giorno di Capodanno. 
 

  Come viene rappresentato Babbo Natale. 
           
Le tradizioni natalizie canadesi 
 
Le tradizioni natalizie canadesi risentono dell’influenza di secoli di 
migrazioni da parte di popoli europei, in particolare provenienti da 
Francia, Inghilterra, Scozia e Irlanda. 
Esistono diverse storie raccontate dai canadesi riguardo il Natale. 
Una delle più famose, importata dagli emigrati francesi, narra che 
nella notte della Vigilia il paese venga “infestato” da esseri 
soprannaturali, come i lupi mannari. Secondo la “leggenda” la terra 
si apre e questi animali riescono a parlare con le persone. 
 
Una tradizione portata nella Nuova Scozia nel 1751 dagli immigrati 
tedeschi, il Belsnickeling, consiste nell’andare di casa in casa vestiti 
come Babbo Natale, solo in maniera più buffa. 
 
Il Guignolèe, si svolge durante il periodo dell’Avvento e fu portato 
dai francesi nel XVII secolo. Consiste nel preparare “cesti natalizi” 
pieni di cibo e denaro per aiutare i più poveri e bisognosi. 



 

 

 
 

  Il logo della Giugnolèe  
 
Il Natale, in famiglia, viene festeggiato con il tradizionale pranzo 
natalizio che prevede un menù a base di tacchino ripieno e contorni, 
ma anche cibi di origine francese come ad esempio la ‘buche de 
Noel’, un tipico dolce a forma di tronchetto, ripieno e ricoperto di 
cioccolato 
 

 
 
Se volete quindi passare un Natale all’insegna di luci sfavillanti, 
calze appese ai camini, personaggi festanti vestiti in modo bizzarro, 
fantasmi, animali notturni parlanti e cibi gustosi, non vi resta altro 
che prenotare il primo volo per il Canada! 
 

 
 

 
Flavia Crispo 

 
 
 



 

 

 
GERMANIA 

Il Natale in Germania 
 
Il Natale in Germania è una festa molto sentita. 
 
Durante il periodo dell'Avvento, in ogni casa non può mancare la corona dell’Avvento, 
composta da candele, una per ogni settimana che precede l’arrivo del Natale. 
 

 
 
 
I più piccoli si divertono con il calendario dell’Avvento, dove ci sono delle caselle da aprire 
ogni giorno dal primo dicembre fino al ventiquattro. Dentro ogni casella ci si può trovare un 
cioccolatino o un giocattolino. 
 

                                
 
 
 



 

 

 
 
Il grande e ricco pranzo in famiglia rimane un classico a cui nessun tedesco rinuncia. 
 

 
 
 

 
 
Un'altra tradizione è preparare i biscotti in casa, fatti con tante spezie per poi mangiarli a 
colazione accompagnati con confetture diverse.  
Moltissimi sono i dolci: i Lebkuchen, i Baumkuchen e un pandolce molto simile al nostro 
panettone con zucchero a velo.  
Le feste si concludono il sei gennaio come in Italia con l’arrivo dei Re Magi.  
 
Caratteristici sono anche i mercatini e gli addobbi che rendono le città splendenti in ogni 
angolo.  
 

 
 

 
Emma Dominici 

 
 

Il piatto che va per la maggiore è il Martinsgans, l'arrosto 
d'oca, imbottito di castagne, mele e cipolle, come 
contorno si possono trovare delle semplici rape rosse 
oppure degli gnocchi di patate. Altra opzione sono i 
Weihnachtkarpfen, cioè le carpe al forno. 
 



 

 

 
FRANCIA 

Natale a Parigi 
 
Le festività natalizie sono il periodo migliore per visitare la capitale francese.  
È la stagione più suggestiva. 
 

   
 
Parigi è stata ribattezzata la Ville Lumière, la città delle luci. 
Favolose luminarie, durante il periodo natalizio, caratterizzano il viale parigino più’ famoso 
al mondo: l’Avenue des Champs-Élysées. 
 

    

 

 

 
Il simbolo di Parigi è sicuramente la Torre EIFFEL che a Natale si veste a festa per 
sbalordire e lasciare a bocca aperta parigini e turisti. 
 
 



 

 

 
 
I suoi 350 proiettori a lucciole e stelle a pioggia fanno apparire la struttura come avvolta in 
un mantello scintillante.  
 
La torre ogni ora viene illuminata per la durata di 5 minuti da migliaia di piccoli flash che 
rendono le passeggiate e le fotografie speciali. 
 

      
 

 
 

Durante le festività natalizie, l’atmosfera che si respira nella città parigina diventa ancora più 
magica e colorata degli altri giorni, soprattutto per le coppie degli innamorati. Trascorrere il 
Natale a Parigi è un’esperienza unica da fare almeno una volta nella propria vita ed è come 
vivere una favola a cielo aperto! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Simone Ferraro 



 

 

 
 

NORVEGIA 
 

NATALE IN NORVEGIA 
 
Un periodo pieno di magia e poesia. Così potrebbe essere descritto, come in una fiaba, il 
Natale in Norvegia. 
È il periodo più bello dell'anno: a dicembre il mondo sembra risplendere avvolto da un’aura 
magica, immerso nello spirito incantato dell’inverno che conquista da sempre grandi e 
piccini.  
Tutta la Norvegia, durante il periodo natalizio, è come un’enorme festa di luci, che 
continuano a brillare anche per un paio di settimane dopo Capodanno, per mantenere 
questa atmosfera fiabesca. 
 

 
 
In Norvegia la celebrazione del Natale venne introdotta tra l’XI e il XII secolo.  
Natale è una festa molto sentita in ogni angolo della Norvegia e ogni città, paese o 
villaggio si prepara a festeggiarlo secondo proprie antiche tradizioni. 
 

 
 
Tra le decorazioni natalizie più diffuse, figurano la bandiera norvegese, che viene alzata il 
25 dicembre nei pennoni in giardino; le figure dei Nisse, ovvero l’elfo di casa che secondo 
la tradizione vive in soffitta o nel granaio; l’agrifoglio e naturalmente l’albero di Natale. 
 



 

 

 
 
 
 

 

                  
 
 
La tradizione dell’albero di Natale, fu adottata in Norvegia nel XIX secolo. 
L'albero di Natale può essere un pino o un abete, deve essere fresco e verde e avere un 
buon profumo. I rami devono essere fitti e regolari: E’ decorato con ornamenti fatti in casa 
o comprati, ma soprattutto il posto d’onore spetta alle decorazioni fatte dai bambini a 
scuola e che orgogliosi portano a casa.  
 
Ogni anno, i norvegesi inviano a Londra un gigantesco albero di Natale, che viene poi 
eretto a Trafalgar Square, come ringraziamento per il contributo dato dal Regno Unito 
nella liberazione dall'occupazione nazista nel corso della seconda guerra mondiale.  
 

 
  
 
Nella maggior parte delle cittadine norvegesi si tengono in questo periodo dell’anno 
mercatini e fiere natalizie che illuminano e abbelliscono le strade.  
Uno dei mercatini più belli e famosi del Natale in Norvegia è il Winter Wonderland, a 
Oslo.  Tra i mercatini più popolari c’è quello che si svolge al Museo Folkloristico 
Norvegese, museo all’aperto di Oslo, nel centro storico, con oltre cento chalet in legno, 
pronti a offrire ogni tipo di oggettistica artigianale e prodotti della gastronomia locale. Oltre 
ai mercatini, in tutto il paese si eseguono concerti natalizi. 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
Ecco alcuni rituali gustosi del menù natalizio norvegese: “ribbe” (costolette di maiale), 
“pinnekjott”( costolette di agnello) o merluzzo.  
Il momento più celebrativo era la preparazione dei dolci.  
La tradizione vuole che oltre al pane farcito con uvetta si preparino anche sette tipi diversi 
di biscotti.  
Il profumo dei dolci appena sfornati, rendono il Natale un’indimenticabile esperienza.  
Non resta che augurarvi God Jul (Buon Natale), magari con in mano un caldo bicchiere di 
Vin brulè, qui chiamato Glogg. 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Davide Lippi 

 



 

 

 
SVEZIA 

Il Natale in Svezia: festa di Santa Lucia 
 

 
 
Il 13 Dicembre si festeggia Santa Lucia, un giorno importante per i Paesi 
Scandinavi ed in particolare per la Svezia. 
In questo giorno un corteo guidato da una bambina o ragazza che 
impersona Lucia è seguito da migliaia di bambini vestiti di bianco, una 
candela accesa in mano e una coroncina di candele illuminate sul capo.  
     Alla fine della sfilata ci sono dei bambini vestiti da folletto che 
cantano canzoni tradizionali e vengono offerti dolcetti tipici allo 
zafferano o ovviamente i biscotti allo zenzero. 
 
Che questa festa abbia un’origine in realtà italiana?  
L’origine della festa di Santa Lucia viene dalla Sicilia...precisamente nasce 
a Siracusa; ci sono diverse teorie che spiegano come abbia fatto ad 
arrivare così a Nord. 
Nel ‘700 venne introdotta nelle famiglie aristocratiche svedesi la 
tradizione di far impersonare la figlia maggiore nei panni di Lucia. La 
mattina porta la colazione a letto ai genitori mentre la sera...dopo la cena, 
porta dolcetti dati su un vassoio a tutta la famiglia. 
 
 



 

 

 
Una seconda origine...nata più a Nord 
 
Una credenza popolare dice che quella tra il 12 e il 13 dicembre fosse la 
notte più lunga dell’anno: buia, e infestata da strani fenomeni 
soprannaturali e spaventosi.  
Alcuni temevano l’arrivo di Lussi, una figura cattiva che si diceva avesse le 
sembianze di una strega o di un vecchio. 
Non conveniva quindi uscire di casa ed occorreva stare svegli: per riuscire 
ad allontanare la paura. Riguardo ai bambini … soprattutto loro dovevano 
prestare la massima attenzione: Lussi poteva infatti entrare dal 
caminetto e rapire chi non si era comportato bene ... è probabilmente 
come un nostro ‘’Babbo Natale’’, ma più spaventoso per i bambini.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aurora Pettinelli 
 



 

 

… e in Italia? 
 

 
 
 



 

 

Il torrone 
 

Il torrone è un dolce tipico del Natale, croccante o morbido composto da 
albume d’ uovo, miele, zucchero, mandorle o noci. 
 

 
 

Chi l’ha inventato? 
Come spesso succede per i dolci della tradizione, anche le storie 
sull'invenzione del torrone si rincorrono e smentiscono a vicenda, infatti 
è considerato tipico di molte regioni, non solo italiane. 
 
A Benevento la tradizione risale addirittura all'epoca sannita. 
La prima testimonianza scritta è una ricetta del 1221 dalla Catalogna. 
A Cremona il primo torrone fu servito nel 1441 al banchetto di nozze di 
Francesco Sforza con Bianca Maria Visconte, da qui prende il nome di 
torrone per la forma della torre campanaria della città, anche pure 
l'etimologia del termine non è ancora chiara: 
 
 
 
 
 



 

 

 
per alcuni deriverebbe dal latino ‘torrere’ ovvero tostare (riferito alla 
tostatura delle mandorle o delle nocciole), per altri deriva persino dal 
latino terra proprio perché assomiglia ad un grumo di terra. 
 

Come viene lavorato?  
Ci sono delle varietà? 
Il torrone artigianale viene lavorato con una grande pala di legno usata 
come miscelatore, questo comporta un lavoro molto faticoso che dura 
dalle 5 alle 6 ore, infatti per non rovinare il composto non si deve mai 
smettere di mescolare. 
Quando il miele è ben caldo si devono aggiungere gli albumi che, dopo 
essere montati, fungono da lievitante. 
Quando la consistenza è ideale, si versano dentro mandorle o nocciole. 
 
Ci sono due varietà di torrone, ovvero morbido e duro, la differenza è 
dovuta al grado di cottura. 
 
Esistono molte varianti: può essere al cioccolato bianco, fondente, può 
essere glassato, con pasta di mandorle e con diversi tipi di frutta secca: 
mandorle, noci, pistacchi, nocciole, uva sultanina… 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 

Oggi il torrone è considerato uno dei dolci natalizi più tradizionali in Italia 
e in altri Paesi, il motivo si deve al periodo in cui viene coltivata e 
raccolta la frutta secca che è il periodo che precede il Natale. 
  
Durante tutte le feste natalizie si possono trovare in tutti i negozi o 
supermercati, torroni e altre prelibatezze in confezioni industriali o 
artigianali, dentro graziosi sacchetti ed impacchettati con nastri 
scintillanti che invitano ad assaggiare questa specialità. 
Oppure può essere un dono molto gradito da portare ad amici e parenti, 
per festeggiare insieme e degustare durante le feste di Natale. 
 

 
 
 

Giovanna Nanini 
 



 

 

 

Il Signor Panettone 
Quando sentite parlare di dolci natalizi cosa vi viene in mente?  
In Italia ... il dolce tipico di Natale molto buono e molto soffice è 
il panettone.  
 

Tutti sappiamo cos’è il Panettone e soprattutto quanto è buono … 
ma quando nasce? Qual è la sua storia? Quali sono gli ingredienti 
fondamentali? 
 
 

Il Panettone è un dolce nato a Milano, la 
sua forma è inconfondibile …	 un 
cilindro che finisce a cupola.  
La preparazione è molto complessa e 
avviene attraverso più impasti e 
lievitazioni poi, alla fine, si aggiungono 
canditi, frutta secca e uvetta.  

 

 

A Natale il panettone si trova sulle tavole imbandite a festa di 
tutti gli  Italiani insieme ad altri dolci tipici come il torrone o il 
pandoro.  
 

La storia e le leggende 

Le origini del panettone risalgono al Medioevo, le prime notizie 
che si hanno risalgono al 1500, quando a Milano regnava Ludovico 
Sforza, detto il Moro; il panettone a quell’epoca era chiamato 
“pane ricco”.  
Il panettone oltre ad essere definito ‘pane ricco’, veniva chiamato 
anche ‘pane grosso’, per la forma che aveva: alto e a cupola.  
Ma la storia del panettone si perde nella notte dei tempi e come 
ogni cosa buona e importante, molti ne rivendicano l’invenzione. 
 
 
 



 

 

	
La storia della nascita di questo dolce natalizio si intreccia con 
leggende e vecchi racconti, due sono quelle più conosciute:  
‘Il panettone di Adalgisa’ e ‘il  Pan de Toni’. 
 
1.  Un falconiere che abitava in una Contrada di Milano, era 
innamorato di Algisa, bellissima figlia di un fornaio. La figlia si 
fece assumere dal padre nella forneria e provò a inventare un 
dolce per dedicarlo al falconiere. L’impasto consisteva nel 
mettere la migliore farina del mulino, uova, burro, miele e uva 
sultanina. Poi far lievitare per tanto e tanto tempo e infine 
infornare. Il dolce era così particolare e invitante che tutti lo 
vollero assaggiare. Il nuovo pane della figlia del fornaio Algisa 
dedicato al falconiere venne chiamato Panettone.  
 
2.  L’altra leggenda ci racconta che il cuoco al servizio di Ludovico 
il Moro venne incaricato di preparare un sontuoso pranzo di 
Natale, ma il dolce, dimenticato nel forno si carbonizzò. Vista la 
disperazione del cuoco, un piccolo sguattero, di nome Toni, 
propose al cuoco di aggiungere alla torta quasi bruciata altra 
farina, burro, uova, della scorza di cedro e uvetta. Il cuoco, un po’ 
scettico, lo servì agli ospiti che ne furono entusiasti.  
Gli ospiti chiesero al cuoco se questo dolce avesse un nome e lui 
lo chiamò ‘il pane di Toni’, che con il tempo si trasformò in 
‘panettone’.  
 

  



 

 

 
 
 
 
 

 
 

I formati del panettone sono 2 
 

  Panettone ALTO 
 
 

  Panettone basso 
 
 

Variazioni sul tema panettone … 
 

  Panettone glassato 
 

   
 

Curiosità  
Il Panettone di San Biagio 
A Milano è tradizione conservare una fetta di panettone durante il 
pranzo di Natale per poi mangiarlo il 3 Febbraio in occasione della festa 
di San Biagio.  
 

Panettone al cioccolato: impasto 
tradizionale e gocce di cioccolata. 
 



 

 

 

 
 
 

L’economia del Panettone 
Ogni anno, in occasione del Natale e delle feste di fine anno, in 
Italia si vendono oltre 54 milioni di confezioni di panettoni e 
pandori, quasi uno per ogni italiano! 
Il mercato del panettone artigianale in Italia vale 107.3 milioni 
di euro. 
A consumare il dolce tipico del Natale sono oltre 12 milioni di 
famiglie. Due milioni sono gli acquirenti di prodotto artigianale. 
 
Il panettone a Natale si trova su tutte le tavole degli italiani 
insieme ad altri dolci natalizi come il torrone, il pandoro.  
Si può concludere affermando che il panettone è la dimostrazione 
di come gli italiani rispettino le tradizioni anche attraverso cibi e 
dolci che riuniscono le famiglie durante le festività, soprattutto 
religiose.  
 

Buon Natale e buon appetito! 
 

 
 
 
 

Giulia Monachetti 

Panettone al pistacchio: panettone 
con crema e glassa di pistacchio. 
 



RAUHALLISTA JOULA



Il Natale è sempre una festa magica , una festa che dona luce 
e colori, è una festa sentita in ogni parte del mondo . 
Il Natale è la festa  dove ogni bambino si avvolge di una luce 
scintillante nell’ aspettare la nascita di Gesù ( per chi 
festeggia questa ricorrenza ed è cristiano….) e l’arrivo di 
Babbo Natale .



La cittadina che più rappresenta il Natale è Rovaniemi capitale 
della Lapponia , non a caso Babbo Natale ha qui il suo Villaggio, 
la sua casa.
In questi luoghi il Natale inizia davvero presto, sin dalla metà di 
Novembre le case e le vetrine dei negozi si vestono a festa , con 
luci sfavillanti e decorazioni luminose. 



Bisogna dire che i lapponi sono molto  attenti alla tutela e al rispetto 
dell’ambiente naturale, per questo le decorazioni natalizie sono fatte 
principalmente con materiali ecologici, come paglia , lana e trucioli di 
legno.
Le strade si riempiono di voci di piccoli cori che intonano canzoni 
natalizie



L’albero di Natale 
viene taglia to  
direttamente dalla 
foresta . Gli Elfi,e le 
persone della 
cittadina partecipano 
tutti insieme alla 
decorazione 
dell’albero e 
all’illuminazione delle 
candele.



Rovaniemi è la cittadina dove è possibile incontrare Babbo Natale , 
chiamato Santa Claus .Appena si entra nel suo villaggio si può inviare la 
letterina nel suo ufficio Postale , qui riceve ogni anno  migliaia di 
Letterine cariche di desideri. L’ufficio è inebriato dal profumo della 
carta tra cartoline scintillanti , francobolli, libri e regali unici. Gli Elfi 
aiutano Babbo Natale a segnare su una grande lavagna le lettre che ha 
ricevuto da tutto il mondo dopo averle lette tutte, e a sistemare i disegni 
colorati colmi di speranze e gioie. 



Nella casa di Babbo Natale è possibile incontrare anche la signora Claus 
che con l’aiuto degli Elfi, prepara, i famosi biscotti di pan di zenzero , 
mentre Babbo  Natale racconta le avventure emozionanti che fa con le sue 
renne ,agli elfi che vivono con loro  e che lo aiutano a trasformare i 
desideri in realtà.



Il 24 Dicembre dopo una ricca colazione Babbo Natale carica la 
slitta con l’aiuto dei suoi fedeli Elfi , verifica che tutti i regali 
siano a bordo e da mangiare alla sua fedele renna Rudolf  . 
Indossa il suo cappello con il pompon , il grande cappotto rosso , 
sotto cui ha il gilè , la camicia , i pantaloni e gli stivali pesanti e 
via parte per la distribuzione dei doni.



Il 25dicembre viene trascorso in famiglia con il pranzo di Natale, dove 
per tradizione non può mancare il porridge di Natale ; a base di riso e si 
accompagna con una zuppa di mirtilli dolci , fragole o mirtilli rossi. Si 
usa nascondere una mandorla nella zuppiera del porridge e chi la trova 
avrà un anno molto fortunato.

ALESSIA MONETINI



Domandiamoci perché il Natale esiste?  Perché venire in 
Lapponia?
Perché qui il Natale è magia, è realtà , dove poter 
incontrare Babbo Natale e continuare a sognare grande o 
piccino che tu sia, dove l’emozione e la tradizione ti 
permettono di capire che ognuno di noi vorremmo che 
Natale fosse tutti i giorni.

ALESSIA MONETINI


