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Sappiamo che voi lettori di 

siete grandi appassionati 

di giardinaggio.

Per questo vi mettiamo 

alla prova: osservate 

la pianta in fotografia. 

Sapete come si chiama?  

Se pensate di conoscerne il nome 

mandateci la vostra risposta a: 

www.casainfiore.it 

cliccando sulla notizia “Riconoscere le piante: 

il nostro test di dicembre” 

oppure alla pagina 

www.facebook.com/casainfiore 

sempre attraverso il link 

“il nostro test di dicembre”  

Le risposte devono arrivare entro e non oltre 

il 7 DICEMBRE (avete 16 giorni 

di tempo da quando il giornale è in edicola!). 
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Riconosci ?
questa pianta

Il nostro test di dicembre

di tempo da quando il giornale è in edicola!). 

Sul numero di gennaio 

di Casa in Fiore 

troverete la RISPOSTA ESATTA 

e il NOME DEI PRIMI 10 LETTORI 

che hanno riconosciuto la pianta, 

oltre alle indicazioni per coltivarla.   
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Preparare il terreno 
per le piantagioni 
primaverili: sfalciare 
e interrare le piante 
da sovescio, nelle prose 
libere zappare 
e concimare il terreno 
con letame maturo.

Si raccolgono 
le marze per gli innesti 
primaverili, 
da conservare 
in frigorifero 
leggermente inumiditi 
in sacchetti di plastica. 

A Natale via 
dal cuore ogni lite 

e ogni rancore.

Dove il terreno 
non è gelato si mette 
a  dimora all’aperto 
il pisello.

Nell’orto si seminano 
in coltura protetta 
radicchio da taglio 
e lattuga.

S. Natale S. Stefano

Se il clima è ancora 
mite, all’aperto 
si possono seminare 
aglio, cipolla 
e scalogno.

Si mette a dimora il 
viburno, per godere 
della sua fioritura 
precoce e delle bacche 
invernali.

Si termina la raccolta 
delle olive.

Nell’orto in coltura 
protetta (tunnel o serre) 
si semina il ravanello.

Con terreno non gelato 
si piantano i nuovi 
rosai, alberi, arbusti, 
rampicanti.

Per non causare danni 
al prato, evitare 
di calpestarlo quando 
è coperto da brina 
o neve e di effettuare 
interventi meccanici 
su di esso, come 
il taglio.

Le tradizioni 
natalizie in Italia

Il 25 dicembre di ogni anno si festeggia 
il Natale per celebrare la nascita 
di Gesù bambino, una ricorrenza 
accompagnata da diverse tradizioni 

sociali e religiose. Simboli indiscussi del Natale 
in Italia sono il presepe e l’albero addobbato, a 
cui si affiancano tradizioni culinarie, soprattutto 
dolci come panettone, pandoro e torrone che si 
impongono su tutto il territorio nazionale. 

L’albero di Natale
L’uso di addobbare un abete, Picea abies 
o abete rosso, o un altro sempreverde, trae 
origini dai culti pagani legati all’Europa del 
Nord, poi trasferitisi nella cultura cristiana. 
L’albero di Natale entra a fare parte della 
cultura italiana alla fine XIX secolo, quando la 
regina Margherita, moglie di Umberto I, decise 
di allestirlo al Quirinale. A conferma del ruolo 
assunto, c’è la tradizione introdotta da papa 
Giovanni Paolo II, di allestirne uno grande in 
piazza San Pietro, nel cuore della cristianità.

Il presepe 
La rappresentazione della Natività di Gesù 
è antica e particolarmente radicata in Italia. 
La tradizione risale ai tempi di San Francesco 
di Assisi che, nel 1223, realizzò la prima 
rappresentazione vivente della nascita di Cristo 
per far comprendere a tutti il luogo 
e le condizioni in cui nacque Gesù Bambino. 
Fu Francesco a introdurre le figure del bue e 
dell’asinello: da allora gli animali sono presenti 
in tutti i numerosi presepi natalizi allestiti nel 
periodo dell’Avvento. Non si può dimenticare 
la tradizione napoletana del presepio, che lo 
trasforma in una vera e propria opera d’arte.

Il panettone 
È il dolce tradizionale che, affiancato a piatti 
tipici locali, unisce tutte le regioni della penisola. 
Si tratta di un dolce milanese che, come dice 
il nome stesso, è un pane arricchito con burro, 
uvetta, canditi, uova. La leggenda narra che 
durante un pranzo offerto da Ludovico Sforza il 
dolce fu assaporato e gradito per la prima volta. A 
realizzarlo fu l’aiutante del cuoco, tale Toni, da cui 
il nome “Pan del Toni” (Pane di Toni), panettone.

Le altre usanze 
Tra le innumerevoli tradizioni natalizie, tutti 
celebrano il 24 dicembre, la vigilia di Natale, detta 
“veglia”; per i più piccoli c’è la figura di Babbo 
Natale, di nascita “recente”, e sempre più sentita 
è la consuetudine dei Mercatini di Natale. 

 lunario di dicembre

4 Casa in fiore
Dicembre 2014

4CIF12_04 05 lunario.indd   4 13/11/14   12:28


