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Sai che Jingle Bells è stata
 la prima canzone  ad essere cantata 

nello spazio?

Esattamente il 16 dicembre del 1965 
dagli astronauti, 

Schirra Jr. 
e Thomas P. Stafford, 

a bordo 
della navicella Gemini 6

Sai chi sono stati i primi
ad utilizzare 

un albero di Natale
artificiale?

Sono stati i tedeschi,
decorandolo 

con piume d' oca 
colorate di verde. 

Lo sai perchè in Polonia
il pranzo di Natale
ha ben 12 portate?

Sono 12
per ognuno

dei 12 apostoli 
di Gesu’

Lo sapevi che 
in Germania, Polonia e Ucraina

trovare una ragnatela 
o un ragno 

sull’albero di Natale
viene considerato 

un augurio 
di buona fortuna? 
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Sai cosa significa 
la parola Presepio?

Presepio deriva
dal latino“praesepium”

che significa
mangiatoia

Sai qual è stato il regalo di Natale
piu’ grande e pesante del mondo?

La Statua della Libertà, 
che fu regalata 

dai francesi agli americani
proprio il giorno di Natale 

del 1883

Conosci la leggenda
del bastoncino 

di zucchero bianco e rosso?

Si dice che ad inventarlo fu 
un pasticcere devoto.

Il bastoncino rovesciato
infatti rappresenta la lettera J

di Jesus (Gesu’)

Perché si mettono 
 le lucine

per decorare 
l’albero di Natale?

Le lucine 
simboleggiano 

la luce della vita
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Dove nasce la tradizione
di scambiarsi regali

a Natale?

Sembrerebbe che il Natale 
riproponga, in forma religiosa,

i Saturnali, una festa in omaggio 
del dio Saturno, 

                   dove si scambiavano doni
                          e si organizzavano 

                         banchetti 

Da dove viene la parola
Panettone?

La parola Panettone 
deriverebbe da “Pan di Toni”.

Un dolce inventato 
da un cuoco 

della famiglia Sforza di Milano 
per rimediare ad un 

errore in cucina 

Da dove nasce la tradizione
di addobbare l’albero di Natale?

Nasce nell’antico Egitto: 
per il culto del Sole

si decoravano
le Piramidi .

Questa tradizione 
è stata poi ripresa 
dai popoli del nord 

che decoravano pero’ gli abeti

Sapevi che la canzone
 “Bianco Natale”

(Silent night) 
è la canzone natalizia 

piu’ registrata nella storia?

Ce ne sono
 oltre 733 versioni
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Sai cosa simboleggiano 
i colori tradizionali

 degli addobbi di Natale?

Il verde è simbolo 
di rinascita, 

il rosso simboleggia 
il sangue di Gesu’

e l’oro 
la regalità e
la ricchezza

Sai chi è stato il primo
pittore a disegnare

la stella cometa con la coda?

E’ stato 
Giotto 

nel 1299

Lo sapevi che la “Stella di Natale”
dalle magnifiche foglie rosse

è un cespuglio
che puo’ raggiungere anche 

i 4 metri d’altezza?

Sai perché in Norvegia 
durante la vigilia di Natale
si nascondo tutti gli oggetti

per pulire?

Si dice che durante la notte
delle streghe cattive
vengano nelle case 
a rubare le scope 



HomeMadeMamma
ClipArt – Raccolta Multimediale Microsoft

HomeMadeMamma HomeMadeMamma

HomeMadeMamma HomeMadeMamma

Lo sapete quando inizia
il pranzo di Natale in Cile ?

Inizia 
dopo la messa,
alle prime luci 

dell’alba del 
25 dicembre 

Sai quando sono state inventate
le lucine elettriche 

per addobbare 
l’albero di Natale ?

Sono state
inventate 

negli Stati Uniti
nel 1882

da Edward Johnson

Lo sapete perché ci si bacia
sotto il vischio?

E’ per un’antica
leggenda celtica:

Freya, dea dell’amore,
dopo aver riportato in vita

il suo amato figlio, 
per la grande gioia

bacio’  sotto  il vischio 
chiunque vi passasse,

proteggendolo da ogni male

Sai dove e quando nasce 
il calendario dell’Avvento?

A partire dal 1920  
in Germania 
compaiono 

i primi calendari
con  le 24 finestrelle 
piene di cioccolata

e decorati
con temi natalizi
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Sai cosa rappresenta 
la corona dell’avvento ?

La corona di rami
rappresenta l’eternità,

mentre  le candele 
simboleggiano

la luce che viene
donata a tutti

gli uomini

Sai dove si trova l’albero di Natale
piu’ alto del mondo ?

Si trova a Gubbio 
ed è alto 650 metri.

Non si tratta pero’ di un
vero albero di Natale, ma

di una figura 
sul monte Ingino

che viene
realizzata usando 

tantissime luci

Sai chi ha inventato l’omino
di pan pepato?

E’ stato inventato dalla
Regina Elisabetta 

d’Inghilterra
nel XVI secolo.

La regina amava 
servirlo

ai suoi ospiti
importanti

Sai quando è stato costruito
il piu’ alto albero di Natale 

fatto di Lego?

E’ stato realizzato
nel 2011 a Londra e 
sono stati utilizzati

circa 600.000
mattoncini
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