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BUONE 
FESTE

Un mese di mercatini, concerti, attività ludiche e teatrali per avvicinarsi al 
25 dicembre con il sorriso sulle labbra. Le iniziative a Segrate, Cernusco, 

Peschiera e Pioltello sono tantissime. Ecco alcune anticipazioni

A Cascina Ovi, in via Olgia 
a Segrate, a partire dalle 10 
si chiacchiera, si sferruzza 
e si pensa al Natale con 
Sagittarius e Easymamma

Nel centro storico di Pioltello, 
dalle 9 alle 20, bancarelle, 
Villaggio di Babbo Natale, 
Mercatino dell’antiquariato

A Segrate, davanti 
al civico Verdi, al 
Cps di via Amendola 
e alla biblioteca 
di Redecesio, 
appendete le vostre 
letterine sui rami 
degli alberi

A Cernusco, in 
piazza Padre 
Giuliani, alle 
15.30 Il circo di 
Natale, con elfi, 
renne ballerine e 
mille personaggi

Nella chiesa 
della Madonna 
del Divin Pianto 
di Cernusco, alle 
21, “Natale nel 
mondo” a cura 
del Coro Cum 
Laude

Santa Lucia

Alle 21, al teatro di Cascina Commenda di Segrate, andrà in scena lo spettacolo “La 
tregua di Natale” per la regia di Giuseppe di Bello, con Marco Continanza

Al Bluè di 
Cernusco 
alle 18.30 
presentazione 
del libro “La 
doppia tela 
del ragno” di 
Roberto Pegorini

Alla 
parrocchia 
SS Martino 
e Pampuri di 
Peschiera, 
alle 20.45, 
concerto del 
coro Zerodieci

All’auditorium 
Maggioni di 
Cernusco, alle 
20.45, Concerto 
di Natale degli 
studenti del 
Montalcini
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Inizia oggi il conto alla rovescia  che ci porterà ai festeggiamenti del Natale. 
Breve introduzione alle tradizioni tipiche di questo periodo di festa 

STORIA DI NATALE
Il Natale si festeggia in tutto 
il mondo: in ogni paese, a 
prescindere dal credo religioso, nel 
mese di dicembre si celebrano feste 
di pace, fratellanza, gioia e 
prosperità, seguendo riti e tradizioni 
differenti a seconda della propria 
cultura. E questo succede fin dai 
tempi più antichi quando, in 
concomitanza con il solstizio 
d’inverno, un lungo periodo di 
festeggiamenti onorava il “rinascere” 
del sole: le giornate cominciavano 
ad allungarsi, segnando il lento 
cammino verso la primavera, con 
l’augurio e la speranza di raccolti 
copiosi e di cibo per tutti. Così, ad 
esempio, gli antichi Egizi 
festeggiavano la nascita del dio 
Horus, i Greci quella del dio Dioniso, 
gli Scandinavi quella del dio Frey. 
I Romani dedicavano a Saturno, dio 
dell’agricoltura, grandi feste in cui 
amici e parenti si scambiavano doni. 
L’avvento del Cristianesimo sostituì  
i riti pagani con la festa della nascita 
di Gesù, figlio di Dio, portatore 
di pace e di salvezza per tutta 
l’umanità, mantenendo delle antiche 
tradizioni lo spirito di gioia e di 
speranza che la luce divina porta 
in ogni cuore.
Per questo, in tutto il mondo,  Natale 
è augurio di bontà, serenità e felicità 
da condividere con i propri cari ed è 
sicuramente una festa che 
rappresenta un momento magico per 
i bambini e per le famiglie.

STORIA DELL�AVVENTO
Natale fa rima con Avvento, ma 
cosa si intende con questa parola? 
L’Avvento è un momento di 
preparazione che ci porta al 
25 dicembre, il giorno in cui 
un “bambino” nasce per “salvare 
il mondo”; la parola Avvento deriva 
infatti dal latino “adventus” e 
significa “venuta”, anche se viene 
visto più come “attesa”. È quindi il 

periodo che nella liturgia cristiana 
precede il Natale e segna l’inizio di 
un nuovo anno liturgico. Nel rito 
romano della Chiesa cattolica dura 
quattro settimane, in quello 
ambrosiano sei. Ma spesso, 
specialmente per i bambini, è 
soltanto il periodo che li separa dal 
giorno in cui arriverà Babbo Natale. 
Dal punto di vista “profano”, come 
molte delle usanze legate al periodo 

natalizio, anche questa tradizione 
arriva dai freddi paesi del Nord 
Europa. 
Un signore tedesco, tale Gherard 
Lang, intorno ai primi anni del ‘900 
decise di rielaborare una piccola 
consuetudine casalinga di quando 
era ancora bambino. La mamma di 
Gherard, probabilmente stanca di 
sentire il piccolo che, giorno dopo 
giorno, chiedeva insistentemente 
“Quando arriva il Natale?“, “Quanto 
manca al Natale?“, aveva deciso di 
confezionare 24 piccoli sacchetti, 
riempiendoli con i biscotti speziati 
che in Germania sono i dolci 
caratteristici di questo periodo. 
Ne avrebbe regalato uno al giorno 
al figlio a partire dal primo giorno
 di dicembre; una volta terminati 
i sacchetti, allora sarebbe stato 
Natale. Gherard Lang sviluppò l’idea 
stampando e commercializzando 
un cartellone con 24 finestrelle 
che le mamme avrebbero potuto 
riempire a loro piacimento. 
Il successo dell’iniziativa è 
testimoniato dal fatto che il 
calendario dell’avvento è ormai 
consuetudine di tantissimi paesi del 
mondo. Se ne trovano di tutti i tipi, 
da quelli che sotto ogni casella 
celano un versetto del Vangelo, a 
quelli che nascondono piccoli regali. 
Noi preferiamo quelli a tema 
“gastronomico”, soprattutto se 
riempiti di dolcetti fatti in casa, di 
cioccolatini golosi o di coloratissime 
caramelle di zucchero.

L’abete di Natale 
L’usanza di introdurre 
l’albero come simbolo 
delle feste pare sia nata 
anticamente, in ambito 
pagano. Poiché l’abete è 
una pianta sempreverde, 
i Druidi, sacerdoti celti, lo 
ritenevano una pianta 
“magica” e ne fecero un 
simbolo di vita, un 
augurio di buona fortuna. 
Anche gli antichi romani 
usavano regalare, per 
buon auspicio, un 
rametto di una pianta 
sempreverde. 

L�ALBERO DEI DESIDERI
Quest’anno volete preparare un 
albero diverso dal solito, davvero 
originale? Procuratevi fogli e nastri 
colorati. Riciclate scatole e scatolette 
di diverse misure (perfette quelle dei 
fiammiferi) e avvolgetele con carta e 
nastri, come tanti piccoli regali. 
Vedrete che albero! Sarà per tutti 
una bella sorpresa. 

SPUMANTE FRESCO IN UN AT�IMO
Scoprite all’ultimo momento di 
aver dimenticato lo spumante fuori 
dal frigorifero? Mettete la bottiglia 
in un secchiello con del ghiaccio al 
quale avrete mischiato un pugno di 
sale grosso. Questo accelererà il 

processo di scioglimento e, 
contemporaneamente, raffredderà la 
bottiglia, che, in pochi minuti, sarà 
pronta per essere servita agli ospiti...

SEGNAPOSTO DI MELA
Per creare un originale segnaposto 
basta poco: una mela, una candela, 
del nastro colorato e dei rametti di 
edera. Private la mela del torsolo e 
inserite la candela nel foro ottenuto. 
Decorate con un fiocco e con  i 
rametti di edera. Se invece volete 
coinvolgere i vostri bambini nei 
preparativi ritagliate con loro alberi 
e stelline di cartoncino colorato, 
scrivete il nome dei commensali con 
un pennarello e il gioco è fatto!

UN OMBREL�O PIENO DI REGALI
Se quest’anno, per il Natale, volete 
fare qualcosa di diverso, di speciale, 
di unico, sistemate un gancio nel 
soffitto, aprite un ombrello e 
appendetelo per il manico. Gesù 
Bambino saprà così dove mettere i 
regali. E la mattina di Natale, 
aprendo gli occhi, i vostri bambini lo 
troveranno pieno di giocattoli e 
dolcezze.

STOP AL MAL DI GOLA
Conservate una fetta di panettone dal 
cenone di Capodanno, da gustare la 
notte di San Biagio (3 febbraio), 
scongiurerete, per lungo tempo, 
disturbi alla gola.

MIL�E IDEE NATALIZIE
A Natale non può mancare la 
classica Stella. Ecco come 
potrete, anche dopo le feste, 
mantenerla bella a lungo. Per 
prima cosa, per tutto l’inverno è 
d’obbligo tenerla in casa. In 
primavera, poi, sistemate il vaso 
sul terrazzo dopo aver spuntato 
i rami ma evitate, per almeno un 
mese, di bagnarla. Subito dopo 
annaffiatela regolarmente, 
facendo attenzione a non far 
ristagnare l’acqua sul fondo del 
vaso. A ottobre risistematela in 
casa, vicino a una finestra dove 
ci sia un’esposizione al sole di 
almeno 2 o 3 ore al giorno. 
La “Stella” vi durerà fino al 
Natale del 2018. 

Una stella 
sempre rossa
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Per festeggiare con parenti e amici e per cene aziendali          
Scegli tra le nostre ricche e sfiziose proposte in un ambiente 
ampio ma accogliente e suggestivo 
menu pranzo e cena a 39 euro acqua vino e caffè inclusi
menu rinfresco a 29 euro ● menu cocktail a 19 euro
Guarda sul nostro sito, avrai l’imbarazzo della scelta!

Se vuoi che i tuoi regali siano particolari, colorati e allegri 
passa in negozio da noi, ti offriremo un vasto assortimento 
di pensieri natalizi ideali per familiari e amici, per artisti 
in erba e amanti del fai da te.

Cerchi un regalo 
speciale? Divine 
boutique ha quello 
che fa per te! 
Abiti & accessori 
di stile ti aspettano.

Ampia scelta 
di oggettistica 

e articoli per 
la casa. Potrai 

trovare il regalo 
ideale tra tante 
fasce di prezzo 

per tutte le tasche Tante idee regalo di gran classe da Luna...
Per lui: Tuta uomo Hooli, T shirt Lancetti
Per lei. Monella Vagabonda, Pois, Michim,  
Guerriero e tanto altro.

Ristorante Lago Malaspina
Via Norberto Bobbio

Strada Provinciale 14 uscita 2
Limito di Pioltello (MI)

Tel.: 02 70300014
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Colorificio Ellebi 
Via Papa 

Giovanni XXIII, 18
Peschiera Borromeo

Tel.: 02 55303404

Divine 
Via Balconi, 10
Cernusco s/N

Tel.: 02 92339289

Luna 
Via Garibaldi, 10 

Cernusco s/N
Tel..: 339 4205257

La Casa di Pati
 Via Roma, 23

Segrate 
Tel.: 02 9242636

www.lagomalaspina.it

ww.facebook.com/ColorificioElleBi

www.Idunteufaci.it



Regala...
un momento, una coccola, 
una nuova immagine...
Regala...
tagliatiXilsuccesso

Monika vi aspetta con tante 
idee regalo per il vostro Natale 
e un simpatico omaggio.

Nuove collezioni sole  
Carolina Herrera, 
Dolce&Gabbana, Burberry, 
Ray-ban e tanti altri... Idee 
regalo: astucci per occhiali, 
catenelle e microfibre natalizie

Un negozio particolare, 
stile, moda, assortimento e 
cortesia per regali di classe 
per lui e per lei. Da noi avrai 
solo l’imbarazzo della scelta 
tra tanti marchi al Top.

Un angolo al di fuori del tempo: l’ambiente 
familiare e l’atmosfera delle salette riservate sono 
ideali per apprezzare la tradizione più genuina dei 
sapori classici toscani, con spunti di creatività. 
Ideale per pranzi e cene natalizie intime e 
accoglienti. Da martedì 12 a sabato 23 dicembre 
aperto sia a pranzo che a cena
Dal 24 al 30 dicembre aperto solo a pranzo
Dal 31 dicembre al 9 Gennaio chiuso per 
ferie. Possibilità di aperture straordinarie per 
prenotazioni gruppi di almeno 20 persone.

Monika Bernasconi 
Via XXV Aprile, 10B

Segrate
Tel.: 02 2133990

tagliatiXilsuccesso 
Via Cassanese,18
Tel.: 02 21872396

Via Roma, 17
Tel.: 02 2139801

Segrate

Life Style
Via Bourdillon, 2
Cernusco s/N

Tel.: 393 1201200

Hostaria C’era una volta un Re
Via Norberto Bobbio

Strada Provinciale 14 uscita 2
Limito di Pioltello (MI)

Tel.: 02 7531100
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www.tagliatixilsuccessosegratemilano.it

www.lagomalaspina.it

Xxxxxxxxxxx
Centro Commerciale, 83 

San Felice
Tel. 02 753 3788

lifestylecernuscosulnaviglio.business.site

9
Ottica Pally

Via XXV Aprile, 23
Segrate

Tel.: 02 26922322



I tuoi regali più esclusivi 
e artigianali li trovi da Joly. 
Intimo pregiato di qualità e 
l’esclusiva linea Cotone Bio 
naturale, “fai bene alla tua 
pelle rispettando l’ambiente!”
“Dove cresce il cotone bio 
restan vive farfalle e api, 
ecco perché lo scelgo!” 
Joly 50 anni! Festeggia il tuo 
Natale con noi.  

A Natale regala un camBIO di stile, 
con le nostre GIFT CARD!
Dicembre 8 - 9 -10 chiuso
Aperture straordinarie
Domenica 17 dalle 9:00 alle 17:00
Domenica 24 e 31 dalle 9.00 alle 16.00

Tanti giochi per 
grandi e piccini, 

costruzioni, bambole, 
peluche,

giochi di società per 
trascorrere il 

Natale in famiglia

Ti aspettiamo con tante idee regalo sia di 
intimo che di abbigliamento per lei e per lui.

Tanti pensieri a partire da 5 euro... tante 
sorprese per augurarvi buon Natale! 

Guarda il Natale con occhi 
diversi, scegli una nuova 

montatura o degli stilosi occhiali 
da sole da mettere sotto 

l’albero per un regalo utile e  
particolare.  
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Joly Milano
Via Fatebenefratelli, 13 

Cernusco s/N
tel. 02 92110718

Ottica Borromeo 
Via Dante Alighieri, 2
Peschiera Borromeo

Tel.: 02 5473493

Fedeli abbigliamento
Piazza Gavazzi, 1

Cernusco s/N
Tel.: 02 9240494

CamBIO di Stile
Eco Hair Salon 
Via Gramsci, 40

Segrate
Tel. 02 24839892

Facebook - Joly intimo Linea Natura

www.facebook.com/cambiodistile

La Casa di Pati
 Via Roma, 23

Segrate 
Tel.: 02 9242636

www.otticaborromeo.it

abbigliamentofedeli.blogspot.it



Il 16 dicembre festeggiate con noi! Cena 
con musica dal vivo e ballo con Nicholas 
e Pino a 29 euro tutto incluso. Approfittate 
per prenotare il pranzo di Natale o il Cenone 

di San Silvestro, scegliendo tra le nostre 
convenienti ma ricche proposte. E 

per chi cerca l’atmosfera di casa 
vicino al caminetto, l’Hostaria 

C’era un volta un Re offre 
un ambiente eclusivo e

riservato nel contesto 
del Lago Malaspina.

Nel nostro negozio potrai trovare Gli 
Originali Origamo®, biglietti di auguri e 
piccoli gioielli unici perché ogni singolo 
pezzo è fatto interamente a mano e 
richiede oltre 40 minuti di lavoro da parte 
di esperti artigiani vietnamiti.

Il Natale è gioia, felicità e luce. Se vuoi che  
le tue feste siano ancora più brillanti vieni 
a scegliere i tuoi regali da noi, non potrai 
sbagliare grazie al ricco assortimento di 
gioielli e orologi che faranno felici i tuoi cari.

Personalizziamo la vostra tavola!
Su ordinazione realizziamo per 
voi piatti, bicchieri e altri oggetti 
decorati a mano in un’ampia 
gamma di colori a scelta adatti a 
ogni ambientazione.

Fiori, piante, 
composizioni da 

regalare o da regalarsi 
per un tocco di colore 
e poesia per la casa e  

la tavola delle feste. 
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Colorificio
Perego 

Via Balconi, 33
Cernusco s/N

Tel.: 02 9240041

Profumo di Fiori di Tamara
Via Madonna di Caravaggio, 6

Peschiera Borromeo
Tel.: 02 55302592

Gioielleria Fabrizi
Via Marcelline, 6/A

Cernusco s/N
Tel.: 02 9245347

www.facebook.com/BuffettiCernuscoSulNaviglio

colorificioperego.wordpress.com

www.ifioriditamara.com

www.gioielleriafabrizi.it

Ristorante Lago Malaspina
Via Norberto Bobbio

SP 14 uscita 2
Limito di Pioltello (MI)

Tel.: 02 70300014

www.lagomalaspina.it

Buffetti Cernusco 
 Via dei Barnabiti, 3

Cernusco s/N
Tel.: 02 9241126
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Non fare chilometri per trovare il regalo ideale, puoi trovarlo 
da noi! Profumi, articoli di make up, bigiotteria di classe e 
tantissime idee regalo che renderanno speciale il tuo Natale.

La doppia tela del ragno
Un noir psicologico intrigante, perfetto 
da leggere davanti a un camino acceso, 
il regalo ideale per amici bibliofili!

Carte gioco Esploriamo
un’idea regalo originale per 

un gioco che permette di 
divertirsi e imparare con 

la tecnologia 4DPLUS, 
finalmente un uso intelligente 

di smartphone e tablet.
 

Tanti auguri!!!
Volete godervi un fantastico pranzo di 
Natale ma non avete tempo e voglia 
di fare la spesa e mettervi dietro ai 
fornelli? Invitate i vostri parenti  e gli 
amici al ristorante Lago Malaspina, per 
una fantastica esperienza di gusto e 
divertimento, grazie alla musica dal vivo 
che accompagnerà la giornata. Menu a 
42 euro, bambini dai 4 agli 8 anni 20 euro, 
fino ai 3 anni omaggio.
E per festeggiare l’anno nuovo in allegria 
musica dal vivo e balli fino alle 3 con 
menu a 65 o 85 euro ( a seconda della 
sala scelta)

Ristorante Lago Malaspina
Via Norberto Bobbio

Strada Provinciale 14 uscita 2
Limito di Pioltello (MI)

Tel.: 02 70300014
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Profumeria Amelia 
Via XXV Aprile, 17

Segrate
Tel..: 02 2138595

Roberto Pegorini 
per informazioni
Tel.: 02 92271113

Linea Tre 
Via Roma, 4

Segrate
Tel..: 02 2131520

www.facebook.com/La-doppia-tela-del-ragno

www.facebook.com/Lineatre

www.lagomalaspina.it



Rituali, tradizioni culturali, significati simbolici e usanze di San Silvestro. 
Vediamo come si aspetta l’arrivo dell’anno nuovo in giro per il mondo

IN GIAPPONE i festeggiamenti del 
Toshigami, la divinità dell’anno 
nuovo, durano dal 31 dicembre al 3 
gennaio: in questi giorni si 
ringraziano gli dei che proteggono i 
raccolti e si dà il benvenuto agli 
spiriti degli antenati. Si usa esporre 
all’ingresso delle case decorazioni di 
rami di pino e bambù e altre 
realizzate con fili di paglia. Allo 
scoccare della mezzanotte le campane 
dei templi buddisti rintoccano 108 
volte, tanti rintocchi quanti sono i 
mitologici “elefanti di Bon” che, da 
tradizione, confessano tutti i peccati 
degli uomini.

IN SPAGNA allo scoccare della 
mezzanotte, è tradizione mangiare 
12 acini d’uva: un chicco per ogni 
rintocco di campana dell’anno 
vecchio, per propiziarsi abbondanza 
di cibo per l’anno nuovo. Tra i dolci 
caratteristici di questo periodo 
spiccano i buñuelos, gustose frittelle 
ricoperte di zucchero di origine 
colombiana. 

IN BRASILE le tradizioni legate al 
“Reveillon” sono specchio di una 
cultura multietnica e variano molto 
tra una regione e l’altra. Una delle 
consuetudini prevede che il 
capofamiglia getti il contenuto di un 
bicchiere di vino all’indietro per 
allontanare la sfortuna e che tutti 
vestano di giallo: il colore dell’oro, 
del sole e della luce, propiziatori di 
prosperità e benessere.

 IN MESSICO si festeggia ballando, 
in ogni veglione che si rispetti non 
possono infatti mancare musica e 
danze, all’insegna del colore e del 
divertimento. In molti hanno poi 
l’abitudine di uscire di casa con le 
valigie in mano per propiziarsi la 
possibilità di viaggiare tutto l’anno. 
C’è poi l’usanza di donarsi 
reciprocamente una moneta, da 
esporre alla luce della luna sperando 
che faccia guadagnare tanti soldi 
durante l’anno.

IN CINA il Capodanno, noto come 
festa della primavera, non coincide 
con la nostra festività. La data 
d’inizio, infatti, segue il calendario 
lunare e può variare dal 21 gennaio 
al 19 febbraio. I festeggiamenti 
durano 15 giorni e terminano con la 
famosa festa delle lanterne: fuochi 
d’artificio, canti e danze rumorose 
per spaventare il demone Nian. 
Quest’ultimo é rappresentato dalla 
maschera di Leone portata in corteo 
durante la parata conclusiva.

IN GERMANIA si brinda al nuovo 
anno con il Feuerzangenbowle, 
la tradizionale bevanda delle 
confraternite e delle associazioni 
studentesche a base di vino, 
cannella, chiodi di garofano, buccia 
d’arancia e rum. Durante la serata 
è usanza mangiare noci, nocciole 
e uvetta. Nelle regioni protestanti 
si consuma l’aringa affumicata. 
Tipica usanza è  poi quella 
di sciogliere il piombo per divinare 
il futuro.

IN INGHILTERRA il veglione 
di Capodanno si festeggia con 
il tacchino ripieno di castagne 
e il Christmas Pudding, il tipico 
dolce all’interno del quale vengono 
nascoste monete d’argento. 
È tradizione partecipare a diversi 
giochi di gruppo, come pescare 
con le mani la frutta secca che 
galleggia su un liquore infiammato 
o saltare all’interno di un cerchio 
composto da 13 candele rosse accese 
disposte sul pavimento senza 
spegnerne nemmeno una.

LA RUSSIA è l’unico paese dove 
il Capodanno si festeggia per ben 
due volte: il 31 dicembre, secondo 
il calendario Gregoriano, 
e il 13 gennaio secondo quello 
Giuliano (detto anche Capodanno 
vecchio). Usanza tipica è quella 
di aprire la porta di casa allo 
scoccare del dodicesimo rintocco 
per accogliere  l’anno nuovo.

PENISOLA SCANDINAVA
 Kransekake:  è il dolce tipico del 
Capodanno scandinavo. Gli anelli 
sono il simbolo dell’amore eterno e i 
dolci con questa forma sono perfetti 
per festeggiare, poiché 
simboleggiano le promesse d’amore 
da mantenere per il nuovo anno. 
La glassa reale dà un tocco di 
eleganza.

IRLANDA
 Dark chocolate guinness cake:  la 
torta di cioccolato alla guinnes fa 
venire l’acquolina a tutti, non solo 
agli amanti della bevanda: a base di 
cacao, l’impasto è poi arricchito con 
la famosa birra irlandese. 

BOLIVIA
 Fricasé:  di origine francese, è a base 
di maiale, cipolla, mais, patate e 
spezie che gli danno la caratteristica 
piccantezza. L’usanza prevede di 
consumarlo all’alba per riprendersi 
dopo una notte di baldoria.

LAOS  Rice noodle soup:  è uno dei 
piatti più prelibati della cucina 
orientale. In occasione del 
Capodanno, gli spaghetti di riso 
vengono serviti con  erbe fresche e 
polpettine di manzo in brodo.

GHANA 
 Black eyed peas in red sauce:  questa 
particolare varietà di fagioli è alla 

base della ricetta più tipica del 
Capodanno in Ghana: olio di palma, 
aglio, peperoncino, cipolla e polpa di 
pomodoro completano il piatto.

INDIA
 Sweet rice pudding:  conosciuto 
anche come Kheer, è il tradizionale 
dolce servito per il Capodanno 
indiano, a base di latte, riso, 
zucchero e uvetta.

LITUANIA
 Pork roast with boozy prunes:  è il 
tradizionale maialino arrosto. 
L’aggiunta delle prugne gli dà un 
gusto  particolare e rende questo 
piatto strepitoso.

RICETTE CURIOSE DAL MONDO
La tradizione prevede di 
indossare per la serata qualcosa 
di rosso e qualcosa di nuovo. 
Benaugurante sarebbe tenere 
acceso per tutta la notte un falò, 
considerando l’oggettiva 
difficoltà della cosa vi 
consigliamo di optare per una 
più pratica candela, meglio se 
rossa. Nelle nostre case non 
devono mancare l’agrifoglio e 
un rametto di vischio da 
appendere al soffitto e sotto il 
quale dispensare baci. E allo 
scoccare della mezzanotte, 
dopo il brindisi, cotechino e 
lenticchie per tutti!

Consigli 
per l’ultimo 
dell’anno
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Sweet rice pudding

Black eyed peas 
in red sauce




