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La magia del natale 

IPer questo  numero di Dicembre ci siamo divertiti a pensare e curiosiare tra le tradizioni

di questo magico periodo.

Dagli alberi di natale nelle diverse regioni d'italia alle tradizioni di San nicola, Babbo

natale e della Befana!

Inoltre, questo periodo ricco di magia ha portato al nido un elfo molto dispettoso, qui vi

raccontiamo tutti gli scherzi che ci siamo trovati ogni giorno !!!

Per concludere e divertirsi con tutta la famiglia vi abbiamo preparato un memory di

natale tutto da scoprire!!!

Buona lettura e buon divertimento 

La rivistaNiDo
U N A  R E T E  S P E C I A L E  T R A

E D U C A Z I O N E  E  F A M I G L I A



L' albero di Natale
DI ANNA PIPPA

Fra le tradizioni natalizie più diffuse al

mondo, c’è l’albero di Natale.

Addobbato con palline, luci, festoni,

dolciumi e ghirlande.

A Tallinn (Estonia), per esempio, già nel

1441, fu eretto un grande abete nella

piazza del municipio, attorno al quale

uomini e donne non sposati ballavano

alla ricerca di un’anima gemella .

Tuttavia, il primo vero albero di Natale,

così come lo conosciamo noi, fu

introdotto in Germania nel 1611 dalla

Duchessa di Brieg che, secondo la

leggenda, aveva già fatto adornare il suo

castello per festeggiare il Natale,

quando si accorse che un angolo di una

delle sale dell’edificio era rimasto

completamente vuoto.  Per questo,

ordinò che un abete del giardino del

castello venisse trapiantato in un vaso e

portato in quella sala.

In Francia, invece, il primo albero di

Natale fu addobbato nel 1840 dalla

duchessa d’Orleans. I cattolici, infatti,

dopo la riforma di Martin Lutero (1483-

1546), consideravano un’usanza

protestante quella di decorare alberi per

celebrare il Natale. 

In Italia la prima ad addobbare un

albero di Natale fu la regina

Margherita nella seconda metà

dell'Ottocento al Quirinale, e da lei la

moda si diffuse velocemente in tutto il

paese: non a caso l'albero di Natale è

una delle poche tradizioni straniere ad

essere arrivate in Italia prima della sua

diffusione, di tipo più consumistico,

del secondo dopoguerra. 

Nei primi anni del Novecento gli alberi

di Natale hanno conosciuto un

momento di grande diffusione,

diventando gradualmente quasi

immancabili nelle case dei cittadini sia

europei che nordamericani, e venendo

a rappresentare il simbolo del Natale

probabilmente più comune a livello

planetario.

Interessante è  che un tempo l'albero

era sempre di origine naturale, di

solito un piccolo abete che veniva

tagliato nel bosco e portato in casa

come addobbo natalizio.

"E il tuo albero
com' è fatto?"

Albero in Trentino

Albero in Sicilia

Albero in Liguria

Albero in Sardegna

Albero in Campania



San Nicola tra origini e
tradizioni  in Veneto
DI  NIVARIA  GUTTIEREZ  DAPREDA 

In alcune regioni d’Italia,

specialmente in Veneto, così come in

alcuni paesi del Nord Europa una

figura importante che caratterizza il

Natale è San Nicolò. Nella notte tra il

5 e il 6 dicembre il

Santo, insieme al suo asinello, porta

doni ai più piccoli, i bimbi preparano

un bicchierino di grappa,

qualcosa da mangiare e acqua e fieno

per l’asinello.

San Nicolò, oppure San Nicola di Bari,

è stato uno dei santi più popolari del

cristianesimo, fu

vescovo nella seconda metà del IV

secolo della città di Myra, la

tradizione che lo vede apparire

come portatore di doni si diffuse

intorno all’800. Patrono di bambini,

scolari, naviganti e pescatori

viene festeggiato a Bari il 9 maggio,

giorno in cui arrivarono in città metà

delle sue spoglie nel 1907

conservati nella Basilica di San Nicola.

Altri resti vennero scovati e portati

nell’abbazia benedettina

di San Nicolò del Lido nella laguna di

Venezia e viene festeggiato ancora

oggi il 6 dicembre.

San Nicolò veste con abiti vescovali,

mitra e pastorale, di colore rosso, si

crede che abbia ispirato la

figura di Babbo Natale. I doni che

portava erano molto modesti, però i

bimbi potevano sempre

scrivergli una letterina con i loro

desideri, la lettera finiva con “se non

ce la fai, porta ciò che puoi”.

Così che venga chiamato San Nicolò,

Sankt Nikolaus, San Nicholas, San

Nicola di Bari, San Nicola di

Myra oppure Babbo Natale, la magia

che luccica negli occhi dei bambini è

il più prezioso dono che

si possa desiderare.

“San Nicolò da Bari, la festa dei

scolari, la festa dei putei, che i suona i

campanei”.

Ogni Regione ha
la propria
tradizione

 



Babbo natale 
DI  DEBORAH IVALDI

Babbo Natale è un omone anziano,

vestito di rosso, con una grande

cintura nera in vita, un cappello lungo

rosso con un pon pon bianco. Ha una

barba lunga lunga bianca e anche i

capelli sono bianchi.

Vive al Polo Nord in un villaggio, dove

c'è tantissima neve e resta freddo per

tutto l'anno. Nel villaggio di Babbo

Natale ci sono la sua casa, costruita a

forma circolare, la fabbrica di

giocattoli e l'ufficio postale dove

riceve tutte le letterine che i bambini

spediscono con la lista dei desideri

per il giorno di Natale. Inoltre,

insieme a Babbo Natale ci sono

tantissimi elfi  che vivono insieme a

lui e lo aiutano a costruire giocattoli.

La Fabbrica crea tutti i giocattoli

richiesti dai bimbi bravi che si sono

comportati bene durante tutto

l'anno. Gli elfi impacchettano i regali

per essere consegnati ai bimbi.

Durante la notte di Natale, i giocattoli

vengono messi in un grosso sacco di

juta per essere portati sulla slitta

magica con le renne. 

Ma le renne non sono renne comuni

che si trovano nei parchi, sono renne

magiche perché possono volare nel

cielo. Tra le renne, ce n'è una speciale,

che è la prima, con un grosso naso

rosso di nome Rudolf. Babbo Natale

nella notte del 24 Dicembre parte

con la sua slitta dal Polo Nord scende

dal camino delle case per portare i

regali ai bambini. I doni vengono

lasciai sotto l'albero di Natale mentre

tutti dormono. Grazie alla magia del

Natale Babbo Natale riesce a portare

tutti i doni in tutto il mondo!

Lo sapevi
che Babbo

Natale
aveva un

vestito
verde?

 



La storia della befana 
DI VALENTINA GRANATA

C’era una volta una casetta che sorgeva

un po’ discosta dal villaggio.Era una

casetta piccola e un po’ malconcia, e ci

viveva una vecchina che usciva ogni

mattina per fare legna nel bosco.Poi

tornava a casa e si sedeva accanto al

focolare insieme al suo gattino.

Raramente vedeva delle altre persone:

nel villaggio aveva la fama di essere una

strana vecchina, un po’ maga, e nessuno

si spingeva fino a quella casetta isolata,

soprattutto in inverno, quando venti

gelidi colpivano a raffica le regione.Una

sera, una fredda sera di gennaio, la

vecchina (che si chiamava Befana) sentì

all’improvviso bussare alla sua

porta.Naturalmente si spaventò: chi

poteva essere a quell’ora e con quel

tempo? All’inizio non voleva aprire, ma

poi la curiosità la vinse. E, quando aprì…

oh, meraviglia! Davanti a lei c’erano tre

orientali riccamente vestiti, che erano

scesi dai loro cammelli per chiederle la

strada per Betlemme. La vecchina era

stupefatta: perché mai volevano andare

a Betlemme? I tre viandanti – sì, proprio

loro, i Re Magi! – le raccontarono 

allora che stavano andando a portare i

loro doni al Bambino Gesù e la

invitarono ad unirsi a loro.La Befana ci

pensò un po’ su, ma… chi se la sentiva di

partire con un freddo simile? Così li

lasciò andare, dopo aver dato loro le

indicazioni che chiedevano.Poi però si

pentì. Aveva commesso un grande

errore! Presto, doveva raggiungerli! Così

uscì a cavallo della sua scopa (sì, la

Befana un po’ maga lo era davvero!) per

cercarli e andare con loro a rendere

omaggio a Gesù, ma non riuscì più a

trovarli. Perciò ebbe un’idea: si fermò in

tutte le case, lasciando un dono a ogni

bambino, nella speranza che uno di loro

fosse Gesù.E da allora ha continuato,

anno dopo anno, a portare  i suoi doni a

tutti i bambini nella notte tra il 5 e il 6

gennaio.

Tratto da: Frate Indovino.



Gli scherzi più belli del nostro
Elfo 
DI  SABRINA CARILLO

Da quando la porta magica si è aperta,

abbiamo incontrato e imparato a

conoscere il nostro l'elfo chiamato dai

bambini Gnegnè.

Gli scherzi che ci ha fatto sono stati davvero

divertenti e proprio da elfo dispettoso !!!

Qui sotto vorremmo raccontarvi i migliori

scherzetti che ci hanno accolto ogni

mattina per tutto il mese di Dicembre,

lasciando noi, le famiglie e i bimbi di

stucco!!!!

Gnenè si è
divertito molto in

nostra
compagnia e ha

imparato
davvero

tantissime cose !
Ci vedremo

l'anno prossimo 
ciao piccolini!!!!

percorso ginnico per raggiungere il corridoio 

Trenino di macchinine nel corridoio 

Ops armadietti sigillati



Si fa festaaaaaaa!!!!

Gnegnè ha giocato con il gioco del chi c'è!!!

oh oh .... costruzioni e torri tutte nel corridoio!

Gnenè e il trenino di sedie!

Battaglia di cappelliLa colazione di Gnenè

Il chi c'è delle bambone!



Memory di natale
DI  SABRINA CARILLO 

In queste giornate fredde e dove non si può uscire, ecco per voi un giorno di natale per
tutta la famiglia!!

Stampa la pagina e ritaglia le  tesserine ed il gioco è fatto!!

Obiettivo: metti tutte le carte a pancia in giù (lato bianco) ad ogni turno se ne posso girare
solo 2 ... trova quelle uguali, chi ha conquistato più coppie vince!!!!



Pollo marinato per una notte  nel
succo d'arancia e un cucchiaino di
curry (non si sentirà molto, ma
aggiungerà quel non so che!)
Dopodichè impanato nel pane
grattugiato e nei semi di sesamo 
cotto in padella con un filo d'olio!
Ecco che il pollo alla dede è pronto!!!
Potete abbinarlo alle cipolle in
agrodolce come nella foto o più
semplicemente alle patate al forno! 

B@by Masterchef
Rubrica di Cucina

Con il mese di Dicembre la rubrica  cambia grafica!!
Una grafica tutta "nostra"

Pollo alla dede

seguimi su         un_orso_in_cucina 
oppure sul nuovo blog
StefanoRicci food blog 



Questo mese non vogliamo proporivi libri nuovi , ma i libri che sono diventati giochi. Giochi che sono per tutta la
famiglia, nelle giornate più fredde, nelle giornate di allerta e nelle giornate in cui è meglio rimanere in casa.

Un momento di qualità per tutta la famiglia, un momento per la famiglia e un momento con la famiglia per conoscersi
e divertirsi assieme.  

Qui potrete trovare tutte le novità babalibri 



Compleanni del mese!!!

Questo mese abbiamo fatto gli auguri 
a due piccolini Arturo e Alessandra!!!

Entrambi stanno diventando grandi...hanno fatto 1
anno! Augurissimi!!!!!!


