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Biscotti di Natale
Articoli della stessa rubrica
Solo Babbo Natale riesce a fare il giro del mondo in una notte... nel nostro piccolo ci accontentiamo di viaggiare, di
gusto, alla scoperta delle tradizioni e curiosità legate al Natale.
Meta del viaggio il Paese di Babbo Natale, inteso come Nord Europa, per svelare tutto sui quei simpatici biscotti di
Natale che decorano i bellissimi abeti addobbati a festa!
In realtà la storia di questi biscotti è legata a Santa Lucia.
Un tempo i cristiani, perseguitati a causa del loro Credo, potevano pregare solo di nascosto e, per poterlo fare
insieme, si riunivano nelle catacombe dove la piccola Lucia, portava loro del cibo.
Ma una notte fu catturata e uccisa dai Romani.
Lucia, proclamata Santa dalla Chiesa, è ricordata dalle giovani bambine, che la mattina del 13 dicembre, portano a
letto ai loro familiari caffè caldo con panini e biscotti allo zenzero, accuratamente preparati il giorno prima.
Ma i biscotti che possono avere tutte le forme - dalle stelline ai classici ometti, dagli alberelli alle forme di simpatici animaletti - sono anche
preparati per addornare il proprio albero di Natale o, perché no, anche per fare un originale presepe tutto di biscotto... capanna compresa!
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Quel che occorre è farina gialla e bianca, zucchero, burro, latte, caramelline, confetti, nastri e zucchero a velo per le decorazioni e poi via alla
fantasia per personalizzare e rendere unico il proprio Natale.
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Informazioni
Ecco la ricetta per prepare i Biscotti di Natale

Valeria Hotellier
Pavia, 21/12/2005 (3724)
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