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Decorare la Pasqua



Le uova decorate
L’uovo, che rappresenta la rigenerazione e la vita eterna,
è a pieno titolo il simbolo principale della Pasqua. Oltre alle uova
di cioccolato con sorpresa, a quelle fresche di gallina da mangiare
sode, non si può tralasciare la preparazione delle uova decorate.
● Con un ago praticate due fori, uno all’apice e uno alla base
del guscio poi, sopra un contenitore, soffiate con forza in uno
dei due fori, in modo che tuorlo e albume fuoriescano dall’altro.
Lasciate asciugare bene, quindi procedete al decoro: motivi
geometrici o floreali con pennarelli indelebili, colori a tempera,
adesivi. Date sfogo alla creatività incollando perline, fiori secchi,
elementi di pasta salata...
● Per facilitare la preparazione potete acquistare appositi kit
per svuotare e decorare le uova. Al loro interno troverete l’ago,
un aspiratore, una piccola morsa con due ventose agli apici che
permettono di trattenere l’uovo già svuotato e di farlo ruotare
sul proprio asse senza romperlo durante la decorazione.
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Oltre ad avere un significato
religioso le giornate
che precedono e seguono
la Pasqua sono l’occasione
per festeggiare il ritorno
della primavera. La casa,
ripulita dal grigiore
dell’inverno, si apre
nuovamente al sole, ai
colori, alla luce, all’allegria
e in noi ritorna la voglia
di ricevere. Perché allora
non sorprendere gli ospiti
con gradevoli decorazioni
e piccoli doni in tema?
● Avendo tempo
a disposizione dedicatevi
personalmente alla
preparazione dei decori,
magari facendovi aiutare
dai bambini: sarà
l’occasione per rilassarvi

e divertirvi insieme a loro.
In caso contrario, troverete
in commercio quanto serve:
ghirlande per la porta, candele,
decori per la tavola e la
casa, centrotavola, segnaposti
e graziose idee regalo.

Tra coniglietti
e rami di pesco
● La Pasqua celebra
il ritorno della vita e, quindi,
per le decorazioni utilizzate
i molti simboli che hanno
questo significato.
Largo quindi a teneri
pulcini, colombe e uccellini
nei loro nidi, uova pronte
a schiudersi, farfalle
e coniglietti, allegre
campanelle.
● Con i decori, ma anche

con tovaglie, tessuti, cuscini
riempite la casa di colore,
preferendo soprattutto
le tenere tonalità pastello
tipiche della primavera
(rosa, giallo, verde chiaro,
azzurro e bianco…).
● Non tralasciate un accorto
uso degli aromi: freschi
e rilassanti, produrranno
nei vostri ospiti un
piacevole senso di relax.
● Date molto spazio ai fiori:
profumati rami di pesco,
narcisi, tulipani, primule,
ma anche muscari
e mughetti. Oltre a decorare
gli ambienti con vasi di fiori
recisi, sfruttate le specie
da bulbo creando originali
composizioni in panieri
e altri contenitori.


