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Le decorazioni di Natale



Il calendario dell’Avvento
Sono calendari particolari, che aiutano
i piccini a scandire il conto alla rovescia
dei giorni che mancano al Natale: ogni mattina
potranno aprire la finestrella del giorno
appena iniziato e, scoprire una sorpresa, come
immagini o personaggi caratteristici
del Natale, ma anche piccoli balocchi o deliziosi
dolcetti. In commercio se ne trovano
tantissime versioni, ma anche in questo caso
potete costruirne uno con le nostre mani:
è sufficiente predisporre 24 sacchettini
o scatoline, all’interno delle quali mettere
un piccolo dono o una golosità.

L’abitudine di decorare la casa
per le festività di fine anno
è una tradizione antica, con
cui si festeggiava il solstizio
di inverno e, quindi, il ritorno
dell’allungarsi del giorno.
Con il tempo i decori si sono
arricchiti di soggetti e colori
e oggi si può scegliere tra
diversi stili.

● Se preferite uno stile naturale
orientatevi sull’impiego di
elementi quali foglie, fronde
di abete e agrifoglio, ma
anche rami nudi e cortecce,
pigne, bacche e frutti invernali.
Per tovaglie e arredi scegliete
stoffe naturali, rustiche, dai
colori tenui e delicati. Date
spazio ai personaggi del
bosco (folletti, gnomi e fate)
e illuminate gli angoli delle
stanze con la luce di candele
di forme e colori diversi.
● Preferite rispettare la
tradizione? Allora via libera

all’oro, al rosso e al verde,
ma in realtà più saranno
i colori che si mescoleranno
tra loro, assieme a fili
luccicanti e luci intermittenti,
migliore sarà il risultato.
Utilizzate decori con forme
classiche (sfere, stelle
e campanelle…) e aprite le
porte di casa a Babbi Natale,
pupazzi di neve e angioletti.
Ornate le finestre e il giardino
con ghirlande di luci a
intermittenza: per illuminare
tanti particolari, preferite
piccole luci bianche; se
invece illuminate soltanto il
terrazzo o una finestra,
optate per luci colorate.
● Non tralasciate la possibilità
di un Natale monocolore
(scegliete il colore che
più è di moda o quello da
voi prediletto come motivo
di tutte le vostre decorazioni)
o moderno e originale,
che segua il filo della vostra

creatività. In commercio
troverete tutto ciò che serve:
starà a voi assemblare
gli elementi con gusto
e fantasia.

Le ghirlande 
Le ghirlande di buonaugurio
per la porta, la tavola,
le finestre sono simbolo di
prosperità e serenità. Le più
classiche sono composte da
rami intrecciati di agrifoglio,
pino, pungitopo, muschio o
vimini e si impreziosiscono
con fiocchetti, stelle e fiocchi
di neve, palline colorate o
decorate, angioletti e piccoli
frutti o bacche. Provate però
anche a farne di originali,
con foglie e fiori artificiali,
con mele, con caramelle
e piccoli dolci, con fette
essiccate di agrumi, con
biscotti e dolcetti, con fronde
di arbusti profumati quali
salvia e rosmarino…
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