
Dicembre 2021 

Aggiungi un pizzico di… 

Cari lettori, ben tornati tra queste righe, e nella mia cucina! 

Siamo ormai prossimi al Natale, il momento dell’anno che più preferisco! La magia delle decorazioni, il tepore 

del fuoco scoppiettante nei nostri camini e i ferventi preparativi per le feste smorzano il gelido inverno che 

bussa alle nostre porte. 
Tra le tante cose da fare, non c’è da pensare solo alla ricerca dei regali... Ma bisogna organizzare anche i cenoni 

e i pranzi che ci vedranno riuniti per questo periodo di festività! 

Con lo spirito vivacissimo di un elfo di Babbo Natale, sono pronta a proporvi, in questo numero speciale del 

SempreAttivi, qualche ricetta che possa ispirarvi nella realizzazione dei vostri menù natalizi. 

Siete pronti? Allacciate il grembiule! 

❖ Cominciamo con un antipasto di pesce, fresco e saporito, ideale da preparare in anticipo: 

l’Insalata di Polpo con Patate e Olive Taggiasche 

In una casseruola ampia con acqua bollente, immergete per tre volte (finché non si arricceranno i tentacoli) un 

polpo da 1 kg, aggiungete grani di pepe, cipolla, sedano, carota e una foglia di alloro. Quando riprende il bollore, 

coprite e lasciate cuocere per circa 40 minuti. Lasciate raffreddare il polpo nella sua acqua di cottura, per 
mantenerne le carni morbide. Scolatelo, conditelo con 2 cucchiai di prezzemolo tritato, 3-4 cucchiai di olio 

extravergine di oliva, 1 cucchiaio di succo di limone, sale e pepe. Mescolate, coprite con pellicola trasparente e lasciate 

insaporire. Sbucciate, nel frattempo, 600 g di patate, tagliatele a tocchetti e sbollentatele per 10 minuti (devono 

risultare cotte, ma non devono disfarsi). Scolate, intanto, 80 g di olive taggiasche dal loro liquido di 

conservazione. Lasciate intiepidire le patate, trasferitele in una ciotola da portata. Aggiungetevi le olive e il 
polpo con la sua marinata. Regolate di sale e pepe e mescolate delicatamente con due cucchiai. Fate insaporire 

per altri 5 minuti e servite, unendo, a piacere, altro prezzemolo tritato o succo di limone. 
Ecco pronta l’insalata di polpo! 

 
❖ Come secondo, invece, vi proporrei un grande classico della tradizione gastronomica lucana: 

il Baccalà con i Peperoni Cruschi 

Lascio a voi la scelta di prepararlo in maniera semplice, lessato e condito con olio extravergine d’oliva... oppure 

pastellato e fritto, una variante altrettanto semplice, ma a mio parere ben più golosa. Appuntatevi le dosi per la 

pastella, da far lievitare per due ore: 250 g di farina, mezzo cubetto di lievito fresco, un bicchiere d’acqua, mezzo 
cucchiaino di zucchero e sale q.b. 

Eccolo pronto nelle due versioni! 

❖ Concludiamo con un dolce veloce e senza cottura, di facilissima realizzazione, ma decisamente 

sontuoso: 

il Panettone Farcito 

Scavate il panettone come indicato nelle seguenti foto: 

Farcitelo poi a vostro piacimento: potete provare la crema di mascarpone o la crema Chantilly, aromatizzate con 

del liquore a vostra scelta e arricchite con gocce di cioccolato o scorzette d'arancia. E perché non con entrambe? 

Potete anche creare due strati di creme diverse, alternandoli a un altro disco di panettone ricavato dalla parte 

scavata. Potreste anche recuperare pezzetti dell’interno del panettone e mischiarli alla crema che avete scelto. 
Richiudete il panettone farcito con la sua cupola, e decoratelo con una colata di cioccolato fuso. Rifinitelo a vostro 

piacimento: con scorzette d’arancia candite, frutti rossi, gocce di cioccolato, zuccherini scintillanti, meringhette... 

Per una resa perfetta, vi consiglio di conservarlo in frigorifero fino a 10 minuti prima di servirlo. 
N.B. Il panettone può naturalmente essere sostituito dal pandoro! 

Ecco questa golosissima meraviglia! 
Vi lascio ai vostri preparativi e, con la speranza di poter festeggiare insieme, con serenità, davanti a una bella 

tavola imbandita, auguro a tutti voi buon Natale e felice anno nuovo! 
Roberta Colangelo 

 

  



Perle di Giardinaggio 

 
Se escludete l’abete e le sue decorazioni, qual è uno dei simboli natalizi “sempreverdi”? 

Il vischio ovviamente, una delle piante più interessanti dal punto di vista botanico, considerata 

una pianta parassita; poichè cresce a ridosso di altri alberi indirizzando le sue radici verso i 

tronchi per assorbire da loro le sostanze nutritive. 

 In natura esistono due tipi di vischio: quello che viene comunemente usato come decorazione 

natalizia originario del Nord America; l’altro tipo è invece di origine europea. 

Fin dall’antichità il vischio è stata una delle piante più magiche, misteriose e sacre. Si pensava 

che donasse vita, fertilità, protezione contro il veleno, e che fosse un potente afrodisiaco. In 

particolare, il vischio della quercia era sacro per gli antichi sacerdoti druidi, che la sesta notte di 

luna lo tagliavano con una falce dorata vestiti di bianco. Secondo la tradizione, venivano 

sacrificati due tori durante il momento della preghiera affinché i destinatari del vischio 

diventassero prosperi e fecondi. Il vischio si raccoglieva anche durante i solstizi di metà estate e 

in quelli invernali e l’usanza era quella di utilizzare questa pianta per decorare le case, non solo 

a Natale. 

Durante il Medioevo i rami di vischio venivano appesi ai soffitti per allontanare gli spiriti 

maligni e in Europa c’era la tradizione di sistemare i rami sulle porte di casa per impedire 

l’ingresso delle streghe. 

Tutte queste tradizioni nate in Europa sono state trasferite poi in America in seguito ai processi 

di immigrazione e perciò questa pianta oggi assume maggiore importanza nel periodo natalizio. 

Proprio durante queste festività, secondo la tradizione, una giovane donna in piedi sotto un 

ramo di vischio ben decorato non può rifiutarsi di essere baciata. Quindi se una coppia di 

innamorati si scambia un bacio sotto il vischio, questo gesto viene interpretato come la promessa di sposarsi 

o vivere felici per sempre. 

Invece in Francia l’usanza legata al vischio era riservata al Capodanno. 

In Scandinavia il vischio era considerata una pianta di pace, sotto la quale i nemici potevano 

dichiarare una tregua ed è proprio qui che ha origini una delle più note leggende mitologiche. 

 La leggenda narra che le lacrime della dea Frigg, piangente sul cadavere del figlio che era 

stato colpito a morte dal fratello Loki, con un’arma fatta con il legno di questa pianta, si 

trasformarono nelle bacche bianche del vischio e il figlio Baldur tornò in vita. Frigg, 

colma di gioia, ringraziò con un bacio chiunque passasse al di sotto del vischio. 

Da allora la tradizione vuole che gli innamorati debbano baciarsi sotto questa pianta per 

ottenere la protezione della dea. Successivamente, la forza divina del vischio, legata al credo 

pagano, fu assorbita e veicolata dal Cristianesimo divenendo simbolo dell’amore e della fortuna. 

Conoscevate i miti e le leggende  che da sempre circondano questa pianta e la rendono 

affascinante e misteriosa?  

Se la risposta è no, credo che in parte questo articolo vi abbia aiutato e spero di non avervi 

annoiato. 

Colgo l’occasione per porgervi gli auguri di un sereno Natale e felice anno nuovo! 

Vi do appuntamento al prossimo numero. 

 Annalisa Carriero 
 
 
 

 

 

 



  È la mattina di Natale, i regali sono sotto l' albero, la tavola è ben apparecchiata, l'outfit è già pronto da 
indossare, scarpe, borsa, gioielli. Ma, non credete manchi qualcosa? Ma certo, a tutto avete pensato 

tranne a come realizzare un fantastico makeup natalizio!  
Non preoccupatevi, lo Scrigno del beauty è sempre qui pronto a rivelare tanti consigli utili per voi! 

1) ROSSETTO ROSSO 
Anche quest'anno la mascherina ci impedisce, purtroppo, di poter indossare i nostri amati rossetti , ma 

per chi ancora non li conoscesse, invito tutte ad utilizzare almeno una volta le tinte labbra.  Non ve ne 

pentirete, ne sono più che sicura.  
Come dite? Cosa sono le tinte labbra?  
In breve, sono dei  cosmetici a base alcolica e iperpigmentati, che si seccano dopo pochi secondi dalla 
stesura. In questo modo il colore va a fissarsi sulle labbra, garantendo una lunga durata senza avere il 

rischio di sbavature o scolorimenti vari, neppure in caso di sudore o consumo di cibi o bevande, e 
soprattutto sono a prova mascherina!  
Al rossetto rosso (e a tutte le sue sfumature) abbinerei un elegante makeup sui toni neutri, sfumando un 

marroncino e un oro, un borgogna e un rosa. Andrà bene qualsiasi tipo di abbinamento, purché sia il più 
naturale possibile, lasciando così protagoniste le labbra. 

2) GLITTER 
Per chi ha voglia di osare, superando il classico rossetto rosso, quest'anno dalle passerelle arriva una 
bella novità! il Makeup si fa prezioso grazie all'utilizzo di glitter, cristalli e perle, andando a rendere anche 

lo smokey più noioso in un vero look scintillante e originale! 
Come si applicano?  
In commercio esistono svariati tipi di formulazioni: vi sono quelle cremose che possiedono già all'interno 

un po' di colla, quindi vi basterà prelevare il prodotto o con il dito o con un pennello per avere già una 
resa ottimale, oppure quelle in polvere che necessitano dell'apposita colla per glitter affinché aderiscano 

bene alla palpebra. 
Per le più audaci, perchè no un bel look con cristalli o perline?  

in questo caso consiglio vivamente l' utilizzo della colla per ciglia finte: prelevate un cristallo o una 

perlina con la pinzetta per le sopracciglia aggiungendo una goccia di colla sulla parte che andrà a 
contatto con la pelle ed il gioco è fatto.  Un perfetto look alla moda e brioso, non passerete di certo 
inosservate! 

3)ILLUMINANTE 
Per chi desidera rimanere sul naturale, consiglio di realizzare una buona base viso affidandovi poi ad un 
buon illuminante, che sia esso in polvere, in crema o liquido, l'importante è che vi faccia risplendere al 

meglio! Minimal ma chic. 
e voi, quale look scegliereste per queste feste natalizie? 
Hashtag del mese: #SparlingChristmas 

          
         Mariacarmela Santoro  

 



Titolo: Quel che affidiamo al vento  

Autore: Laura Imai Messina  

Genere: Romanzo  

Anno: 2020 

 

Care lettrici e cari lettori del SempreAttivi, per l'edizione di Natale ho scelto un libro 

COMMOVENTE! Allo stesso tempo però anche un po' triste per il tema profondo trattato 

(premetto che non tratta temi sul Natale).  

Chi è abituato a festeggiare senza pensieri dirà che noia questa malinconia! Ma chi, come 

me, sa cosa significa perdere persone importanti della propria vita, forse condividerà la mia 

scelta.  

 

Quel che affidiamo al vento  è un libro che cerca di dare un po' di conforto, perché lo sappiamo 

che le mancanze in alcune occasioni vengono ampliate.   

Lo sanno bene Yui e Takeshi che cosa significa perdere gli affetti più cari. Loro che hanno 

perso madre e figlia, e moglie nello tsunami del 2011 in Giappone. 

I due per sentito dire scoprono un giardino magico: Bell Gardia. Un luogo custodito da un 

anziano signore dove esiste un telefono speciale: il telefono del vento. 

Yui e Takeshi durante questo percorso ci insegnano che seppur il dolore resta dentro di noi 

per sempre  “è un vero miracolo l’amore. Anche il secondo, anche quello che arriva per sbaglio.” 

 

Per questa edizione mi fermo qui. Non voglio svelare altro. Dico solo che vale la pena 

leggerlo e conoscere le storie di Yui, Takeshi, Suzuki-san, Shio. 

E chissà magari un giorno avrete voglia anche voi di visitare questo posto magico.   

 

Al prossimo numero! 

  

Buon Natale e buon 2022!                                                                           Claudia Carriero  

 

  



“Rappresenta il giorno della nascita di Gesù” 
 

1. Lo si fa ogni 8 dicembre a Filiano: […] dell’albero 

2. È uno strumento che si suona in questo periodo 
3. Si mangia, spesso a Napoli, alla vigilia 

4. Lo porta la Befana a chi fa il cattivo 

5. Li porta Babbo Natale 
6. Si fa assiema all’albero 

A cura di Carriero Annalisa e Pace Vitantonio 

Scansiona il codice QR per 
ascoltare la December 2021 

Selection realizzata dal DJ 

Paolo Colangelo! 

December 2k21 

 

 

1-   ll Pagante & Lorella Cuccarini - Un Pacco Per Te 

2-  Elettra Lamborgini - A Mezzanotte 

3-  Dj Matrix, Ludwig & Nara - Belvedere 

4-   Adele - Easy On Me (J Bruus Remix) 

5-   Alok - Alive (It Feels Like) 

6-   Elton John & Dua Lipa - Cold Heart (PNAU Remix) 

7-   Lortex - Mi Fai Bene 

 

Selection & Mix By Paolo Colangelo DJ 

Disco storia: Anastacia - Paid my dues 
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