
C 
om’era una volta il 
Natale? Quali erano 
le tradizioni che lo 

accompagnavano? Quali le 
ricorrenze e quali gli appun-
tamenti da rispettare?  

     Queste sono state le do-
mande che ho posto a Ma-
risa durante la nostra chiac-
chierata per scoprire come 
si festeggiava una volta il 

25 dicembre. Marisa ha 
raccontato il suo Natale 
con dovizia di dettagli, dan-
do voce e vita ai propri ri-
cordi. Il risultato è stato un 
racconto tutto centrato sui 
cinque sensi e il loro rap-
porto con il Natale ed è così 
che ho deciso di riportarlo: 
un viaggio natalizio attra-
verso vista, olfatto, tatto, 

gusto ed udito, per riscopri-
re la magia di quello che 
‘c’era una volta’. 

     Il percorso che portava al 
Natale cominciava con la 
ricerca dei materiali per as-
semblare il presepe, il simbo-
lo della festività. I bambini, 
fra cui Marisa, aguzzavano la 
vista per cercare i materiali 
migliori con cui creare il fon-

BENEDETTA, MARISA E NONNA 

Anno XXXI—Numero 93—27 DICEMBRE 2021  

WIGWAM®NEWS Newsletter of the Wigwam® - Periodico quindicinale. - Registrazione Tribunale di Padova N.1198 del 24.02.1990 
Direttore Responsabile: Efrem Tassinato 

Redazione—Via Porto, 8—35028 Piove di Sacco (Pd)  - Tel. +39 049 9704413 - redazione@wigwam.it - www.wigwam.it 

 

 

 

 

 

 

 

La Wigwam  
Local Community  
Colognese Veneto  

Italy 

Benedetta Albiero 
di anni 23 

di San Bonifacio (Vr) 

     Il percorso che 
portava al Natale 

cominciava con 
la ricerca dei 
materiali per 
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aguzzavano la 
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per creare il 
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L’incanto di un presepe fatto di poveri materiali e statuine di 
gesso e poi, in tavola, le tagliatelle col brodo di gallina ruspante   
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do del presepe, che avrebbe ospitato 
poi i personaggi della Sacra Famiglia. 
Rami, rovi, foglie, muschio, tutto quel-
lo che si poteva recuperare dai fossi e 
dai campi vicini veniva raccolto e por-
tato a casa.  

     Una volta preparato l’allestimen-
to, venivano appoggiate poi le sta-
tuine. Quelle della famiglia di Marisa 
erano di gesso, un po’ rovinate negli 
anni: appartenevano infatti alla 
mamma di Marisa, che le aveva 
conservate e custodite nei decenni, 
per tramandarle in futuro. Il presepe 
era formato dai soli protagonisti, 
Maria, Giuseppe, Bambino Gesù, 
pastori e pecorelle. Il luogo adibito 
ad ospitarlo era il caminetto, al cen-
tro della casa. Marisa guardava rapi-
ta il presepe ogni giorno, osservan-
do come il muschio seccava con 
l’avvicinarsi del giorno di Natale.  
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     I ricordi del Natale sono però anche 
indissolubilmente legati alla cucina, 
alla preparazione delle ricette per 
quei giorni di festa e ai loro sapori, 
ancora oggi impressi nella mente. Il 
piatto principale del Natale di Marisa 
erano le tagliatelle in brodo con i co-
siddetti ‘fegatini’, ottenuti dalla pulizia 
delle galline della famiglia. La mamma 
di Marisa, infatti, teneva in un piccolo 
recinto in giardino quattro o cinque 
galline, una vera e propria risorsa per i 
nuclei familiari dell’epoca. Il gusto e 
l’olfatto natalizi venivano poi stimolati 
anche il giorno della vigilia, con le pie-
tanze da consumare durante la cena.  

     La portata regina della tavola del 24 
dicembre era sicuramente il baccalà, 
preparato esclusivamente secondo la 
ricetta vicentina, per celebrare le origi-
ni dei genitori di Marisa. Il baccalà veni-
va acquistato al mercato locale, quello 
di Lonigo, pulito nei giorni precedenti e 
poi cotto lentamente nel latte. La cuci-
na si impregnava del profumo del sof-
fritto di cipolla, dove il baccala veniva 
passato prima di essere servito.  

     Marisa tutt’oggi prepara queste 
ricette e cerca di tramandarle alle gio-
vani generazioni attraverso le attività 
e i laboratori offerti dall’agriturismo e 
fattoria didattica della figlia. Il periodo 
delle festività non poteva non include-

re delle portate dolci, prima fra tutte il 
croccante fatto in casa. Dopo aver 
scaldato in una padella lo zucchero, si 
aggiungeva la frutta secca, le caramel-
le e i dolciumi avanzati dalla notte di 
Santa Lucia. Il composto veniva versa-
to sulla tavola di marmo per essere 
raffreddato e lavorato in una forma 
rettangolare, una tavoletta da distri-
buire ai parenti alla fine dei pasti, dal 
profumo tipicamente ambrato.  

     I canti di Natale, le strette di ma-
no, i saluti e gli scambi di auguri: 
questi sono i ricordi legati alla fun-
zione celebrata la notte della Vigilia. 
Marisa con la famiglia si recava pres-
so il Santuario della Madonna dei 
Miracoli per ascoltare la messa na-
talizia, che iniziava alle 21:30 e ter-
minava a mezzanotte. L’atmosfera 
era di pace, serenità e semplicità, 
forse in contrasto con lo spirito con 
cui viene festeggiato oggi il Natale. 
Marisa raggiungeva poi la casa dei 
nonni, dove le celebrazioni del Nata-
le avevano così inizio. 

     Il Natale di una volta di Marisa si 
celebrava così, attraverso tutti e cin-
que i sensi, con una particolare atten-
zione alla famiglia e alla comunità e al 
rispetto delle tradizioni 
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La fattoria didattica con alloggio di Beatrice, figlia di Marisa, La Corte 
delle Giuggiole e in alto a sinistra i nonni di Marisa, dai quali ha     
ereditato ricette tradizionali e tipiche che propone ai suoi ospiti    

Le statuine in gesso conservate del 
presepe di Marisa 


