
Sapere di più, vivere meglio
Rivista mensile multitematica a cura di Fondazione Milc sul benessere psicofisico, 

per tutte le età, sui temi della salute, alimentazione, stili di vita, stare bene.
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la Redazione

Cari lettori, care lettrici,
oggi voglio parlarvi della magia del Natale, un momento sempre unico 
e particolare per grandi e piccini. L'avvento di questa festività ci 
permette di stare insieme alle nostre famiglie, catapultandoci in una 
realtà accogliente, calorosa e sentimentale. Io, come ogni anno, non 
vedo l'ora che arrivi Natale, proprio per poter donare qualcosa di unico 
alle persone che più amo, perché non c'è niente di meglio che veder 
sorridere la gente appena scarta il proprio dono. Questo periodo mi 
ricorda tantissimo quando ero bambino, oppure può darsi che lo sia 
ancora, dato che a volte è fondamentale ricordarsi del proprio bambino 
interiore per guardare al futuro con speranza. Già, proprio quella 
speranza di cui viviamo costantemente ogni giorno, volendo credere in 
un futuro migliore non solo per noi ma anche per i nostri figli. Ma perché 
il Natale è magico? Per svariati motivi! Le luci colorate che decorano le 
strade, l'albero di Natale, il presepe e molto altro ancora ci permettono 
di percepire l'atmosfera frizzante e gioiosa che contraddistingue il 
periodo delle feste. Il Natale, mentre lo si attende, è un'opportunità per 
prenderci un attimo di tempo, respirare a fondo, e dire che finalmente 
possiamo dedicarci a noi stessi e ai nostri cari. Il Natale vive e vivrà per 
sempre proprio grazie ai milioni di bambini che credono o che vogliono 
credere in Babbo Natale, attendendo con entusiasmo la sua venuta 
per portare loro regali sempre bellissimi. La condivisione e la complicità 
del Natale ci aiutano a capire che bisogna lottare sempre contro ogni 
avversità, perché, se l'uomo vuole, trova sempre una via di pace. Se 
siamo adulti dobbiamo ancora credere in Babbo Natale. Lui esiste, 
come esiste la sua magia, perché altrimenti una festa così non 
unirebbe nessuno. L'immaginazione fa parte del nostro io interiore, del 
restare ancora bambini per credere in qualcosa di speciale, un dettaglio 
fondamentale che dura ormai da secoli. Ciò che abbiamo vissuto nelle 
nostre feste natalizie è giusto farlo rivivere ai bambini di oggi e di 
domani, dimostrando loro che la magia è esistita, esiste ed esisterà per 
tutta la vita. Uno dei momenti più belli è mettersi a dormire la sera della 
vigilia per aspettare i regali intorno all'albero e scartarli, per poi 
pranzare o cenare con chi più amiamo per passare delle ore 
indimenticabili. Ricordate che se non riuscite a trovare il Natale nel 
vostro cuore, non potrete trovarlo sicuramente sotto un albero: le cose 
più belle della vita, infatti, non sono i regali materiali che riceverete 
durante questa festività, bensì i momenti speciali che passerete 
insieme alle persone che vi vogliono bene.

La magia del natale
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in  Feste  cucina:
i dolci natalizi 

della tradizione
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In tutta Italia le festività natalizie vedono come protagonisti delle tavole i 
dolci che conquistano anche i palati più difficili. Da nord a sud le leccornie 
da consumare in compagnia di tutta la famiglia sono più di quelle che si 
potrebbero immaginare. Vediamo, qui di seguito, le più note e amate.
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Dolci natalizi tradizionali nord e centro Italia
Le specialità dolciarie del nord e centro Italia sono numerose e 
in grado di mettere d'accordo ogni gusto. Sappiamo che il dolce 
tipico milanese e di Verona sono rispettivamente il panettone e 
il pandoro, ma le ricette non si esauriscono solo a queste due 
prelibatezze. Bisogna infatti ricordare lo squisito tronchetto di 
Natale del Piemonte, il Panspeziale di Bologna, il Panforte di 
Siena e il Pangiallo del Lazio.

Quante volte alla settimana mangiare il pesce
Secondo le raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale 
della Sanità (OMS), l'ideale sarebbe consumare almeno tre 
porzioni di pesce alla settimana, considerando una media di 
circa 100 grammi per porzione.

Altra ricetta natalizia da non perdere è l'albero di pandoro 
ripieno con la crema pasticcera e decorato con ribes. 
Bisogna preparare la farcitura a base di latte, amido di 
mais, zucchero, tuorlo, cannella e scorza d'arancia. Una 
volta ottenuto un composto omogeneo sarà possibile 
trasferirlo in una sac-à-poche. Intanto bisogna tagliare il 
pandoro a fette spesse partendo dalla base fino ad arrivare 
alla punta dopodiché è necessario farcire le fette con la 
crema e disporle in maniera sfalsata in modo da creare un 
albero da guarnire anche sulla cima. Alla fine non resta che 
decorare gli spigoli dell'abete con i ribes e spolverare il tutto 
con lo zucchero a velo.

2 ricette imperdibili dei dolci natalizi 

Finita la carrellata sui dolci natalizi italiani particolarmente 
apprezzati, non resta che capire come realizzarli fra le mura 
domestiche. Alcune ricette si rivelano complesse ma altre 
si possono portare a termine con un certo successo anche 
da chi non è particolarmente abile in cucina.

A questo riguardo si può provare a realizzare il panettone 
ripieno di gelato, da servire alla fine del pranzo di Natale 
per sorprendere gli ospiti. La prima cosa è prendere un 
panettone, ribaltarlo, svuotarlo all'interno, sbriciolare il 
contenuto e unirlo al gelato dal gusto preferito. A questo 
punto di passa a farcire il dolce per poi chiudere la base. Il 
panettone ripieno di gelato andrà in freezer per circa 6 ore e 
trascorso questo tempo sarà abbastanza compatto per 
essere servito e tagliato a fette.

più amati in tutta Italia

Dolci natalizi tradizionali sud Italia
Particolarmente ricca è poi la tradizione dei dolci del sud Italia, 
dove spiccano gli struffoli napoletani, le cartellate pugliesi e i 
fichi chini calabresi. Per quanto riguarda la Sicilia, patria per 
eccellenza dei dolci, c'è solo l'imbarazzo della scelta, perché 
oltre alla cassata e ai cannoli che vengono consumati tutto 
l'anno, merita di certo una segnalazione la golosa cubita di 
Modica, il buccellato, le lune e i mustazzoli.
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Tisane invernali
energizzanti 

Le tisane energizzanti invernali si rivelano un vero toccasana e in 
base agli ingredienti selezionati possono essere consumate 
durante tutta la giornata, non solo alla sera per favorire il riposo 
notturno. Molti di questi infusi inoltre permettono di avere maggior 
vigore e concentrazione. Vediamo, qui di seguito, cosa sono questi 
decotti, come prepararli in casa e qualche facile ricetta.

AlimentazioneMilc News
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Ÿ radice di liquirizia;

Cosa sono
Le tisane energizzanti per l'inverno non sono altro che delle 
miscele a base di spezie ed erbe, ingredienti molto utili per 
contrastare le fredde giornate, i sintomi influenzali, nonché per 
alleviare i dolori, favorire il rilassamento, avere più slancio e 
molto altro. L'efficacia delle tisane è da ricondurre soprattutto 
all'elevata concentrazione di oli essenziali che sono racchiusi 
nelle spezie e nelle erbe, che il più delle volte agiscono come 
antibatterici e antisettici, quindi sono in grado di curare anche 
le vie respiratorie, le infiammazioni alla gola e altri disagi. 
In commercio si possono facilmente reperire tisane già 
miscelate o mono gusto pronte all'uso, da scegliere in base alle 
specifiche esigenze e per allontanare la stanchezza che molte 
volte è associata ai malanni di stagione. 

10 ingredienti di stagione da utilizzare 
nelle tisane energizzanti invernali
10 ingredienti di stagione da utilizzare nelle tisane 
energizzanti invernali. Le tisane invernali svolgono quasi 
sempre una funzione energizzante e per questo le miscele 
contengono specifici ingredienti accuratamente scelti. Ecco, a 
seguire, quali sono i 10 maggiormente impiegati: 

Ÿ estratto di radice di ginseng;
Ÿ rosmarino;
Ÿ rosa canina;
Ÿ coriandolo;

Ÿ anice stellato;
Ÿ finocchio;
Ÿ genziana;
Ÿ tiglio.

Ÿ menta piperita;

3 ricette di tisane energizzanti da preparare a casa
Una tisana energizzante invernale si può preparare 
facilmente fra le mura domestiche quando è necessario 
avere una piccola spinta per affrontare al meglio le 
giornate. A questo riguardo basta mettere l'acqua in un 
pentolino, portare a ebollizione per poi aggiungere un 
pezzetto di zenzero, una fettina di limone e un bastoncino di 
cannella. 

In alternativa si possono aggiungere semi di finocchio, 
menta piperita in foglie essiccate e bacche di rosa canina. 

Molto gustosa è infine la tisana fatta in casa con ginseng in 
polvere, foglie di rosmarino essiccate e semi di coriandolo. 

In genere per ottenere buoni risultati in breve tempo si 
raccomanda di consumare le tisane almeno tre volte al 
giorno, quando invece si desidera solo assaporare il gusto 
di una bevanda piacevole potrà andar bene una sola tazza 
al mattino, durante la pausa pomeridiana o alla sera. 
Occorre infine far presente che queste tisane invernali 
energizzanti si possono bere calde o fredde, accompagnate 
con biscotti, torte e crostate per una gradevole merenda 
che permette di avere una buona dose di energia.




