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Tanti ricordi sotto l’albero
Sta arrivando il Natale: tempo di gioia, di luci e di momenti passati in famiglia davanti ad un abete 
decorato. E con l’avvento delle feste, come ormai da tradizione, sta per avere inizio una nuova edizione 
della mostra partecipativa “Ti racconto una cosa...”.
Anche in questa occasione la mostra è caratterizzata da un tema portante, un filo conduttore che 
accomuna tutti gli oggetti esposti dai nostri concittadini. Il tema, che varia di anno in anno, ha visto 
come protagonisti argomenti come la cucina, i giocattoli e le passioni: per questa settima edizione la 
tematica che completa il titolo della mostra è proprio il Natale: quale momento migliore per esplorare 
le tradizioni natalizie degli abitanti di Cervia e dei nostri amici turisti se non sotto le feste?
“Ti racconto una cosa... del mio Natale” nasce con l’obiettivo di valorizzare le esperienze, i ricordi e le 
tradizioni che ognuno di noi, metaforicamente e letteralmente, pone sotto l’albero ogni 25 dicembre.
Le modalità in cui i partecipanti alla mostra scelgono di celebrare il Natale sono state raccolte e 
documentate dall’Ecomuseo del Sale e del Mare di Cervia e conservate all’interno delle mura del 
Magazzino del Sale; chiediamo quindi ai visitatori, entrando, di confrontarsi con gli oggetti esposti 
e ciò che rappresentano, di trovare punti in comune e differenze tra il proprio Natale e quello di altri.
Cogliamo l’occasione per ringraziare di cuore tutti coloro che hanno deciso di partecipare attivamente 
alla realizzazione della mostra in qualità di espositori: senza di voi “Ti racconto una cosa...” non avrebbe 
né motivo, né possibilità di esistere.
A tutti auguriamo buon divertimento, Buon Natale e buone feste.

L’ Assessora alla Cultura
Michela Lucchi

Il Sindaco
Luca Coffari



“La vita non è una sala d’attesa, è un salone luminoso. Viaggiamo con una valigia in mano, non 
sappiamo cosa ci sta dentro, non abbiamo spiegazioni, ma sospettiamo che contenga il segreto di questo 

vivere. 
Stranamente tutti sospettiamo che sia l’amore per ciò che vivi.”

Boris Pasternak

Vedo i giorni di festa come occasione di gratuità, libertà e sobrietà. Per se stessi innanzitutto, poi con 
gli altri. Il Natale sta qui.
L’età mi permette di avere ricordi in là nel tempo: l’alto albero del nonno, la letterina coi brillanti sotto 
il piatto del babbo, la recita nella piccola chiesa di campagna dove abitavamo. Poi il tempo passa, si 
perdono persone e gli orizzonti si muovono, ma la valigia resta con noi e ci piace pensare che non 
tutto sia svelato e noto. Qualcosa di segreto e misterioso resta e così la meraviglia ci prende e sempre 
ci innamoriamo.

Così è emozionante vedere in questa mostra quel pezzettino di sé che ognuno svela alla comunità, 
credendo di essere accolto e capito.
E questo è meraviglioso.

Arch. Daniela Poggiali
Dirigente Settore Cultura, Servizi e Beni Comuni





Elicottero di lamiera 
FRANCESCO SAPORETTI

Ciao, sono Francesco, nato nel 1953. Sono un cervese d’adozione. 
L’ elicottero che vedi lo ho vinto al concorso dei presepi che il parroco del mio paese, San Bartolo - 
Ravenna, organizzava per Natale. 
Io avevo nove anni e noi bambini costruivamo il presepe ognuno nella propria casa. 
Con i pezzi di legno per la stufa le montagne, con il bambagio (che serviva per le punture!!) come 
neve. Si raccoglieva il muschio lungo i fossi e gli argini dei canali, come erba. Si metteva un foglio 
di carta blu con le stelle, come cielo. Si mettevano i personaggi in terracotta e le prime statuine in 
“plastica”. 
L’aspetto del presepe dipendeva da come si disponevano le statuine, anche con l’aiuto dei genitori. 
Passava poi la commissione a giudicare e per la Befana vi era la premiazione in chiesa. Io quell’anno 
vinsi il secondo premio, l’ “elicottero”.





Cestino con sacchetto  
LORENA FERRETTI

Questo sacchetto natalizio è un ricordo magico di quando andavo a trovare la mia cara nonna 
durante il periodo natalizio.
Ogni Natale non faceva mai mancare questa dolce sorpresa, perché conteneva tortellini natalizi 
prelibati con ripieno di castagne, savor, pinoli, mandorle e cioccolato per deliziare il palato che 
solo lei sapeva fare con le sue mani di fata.
Ricordo che ogni volta aprivo questo sacchetto con tanta emozione e gioia.
In ricordo di questo bellissimo ricordo ho voluto adornare questo sacchetto con conchiglie e tanto 
amore per ringraziarla conservando, nello scrigno del mio cuore, questo dolcissimo ricordo.



Racconto di un pomeriggio di dicembre
LORENA FERRETTI

Mentre mi stavo per addormentare, una luce, un raggio di sole era filtrato attraverso 
la finestra, formando sul muro della parete accanto a me, una magica finestra dorata.
Sulla variopinta tappezzeria a fiori sembrava quasi che i mughetti vivessero realmente dietro a 
quella finestra magica immaginaria. Era come se un segno dal cielo, una presenza, qualcuno volesse 
dirmi:  «Sono qui bambina mia, non essere triste, sono qui accanto a te, sono qui per proteggerti, 
per consolarti, sono qui perché questa piccola finestra dorata possa rimuovere nella tua mente i 



ricordi più belli del tuo adorato papà.» Era come se qualcosa di magico prendesse vita, sembrava 
che i mughetti ondeggiassero ed emanassero un profumo così intenso da ricordare quel giorno 
di tanto tempo fa, di quando tu li raccoglievi per me. Ricordo che adoravo questi piccoli fiori e 
amavo portarli nella tua stanza perché potessi continuare a sentire quel bellissimo profumo che 
inebriava la mia mente. Grazie papà per avermi dato ancora per un momento l’illusione che tu fossi 
realmente con me… 
Ogni volta che vedrò questi fiori io penserò a te. Ma io sento che ci sei ora più che mai vicino a 
me, anche se mi manchi angelo mio. Mi affaccio per un attimo ancora a questa finestra dorata e li 
rivedo tutti scorrere velocemente nella mente. Ma in particolare mi è rimasto impresso di quando, 
quel giorno che c’era tanta neve, per farmi una sorpresa al ritorno dalla scuola, mi avevi fatto un 
bellissimo pupazzo di neve. Allora ero giovane, ma lo ricordo come se fosse ora. 
Era simpatico e bello proprio come te, avevi fatto il naso con una carota e al posto degli occhi due 
carboncini che usavi sempre ogni volta che volevi accendere il caminetto. Era tutto così bello… 
quei ceppi accesi, che gioia, che colore nel bianco e freddo inverno. La mamma che cucinava in 
quella fredda cucina con tanto amore e dedizione tante cose buone e tu che a volte per farci felici 
ci facevi le caldarroste facendoci sentire il tuo calore umano e la tua grande ricchezza d’animo di 
un uomo stupendo ed estremamente sensibile.
Mentre guardo ancora quella finestra, una lacrima sta rigando il mio viso, ma non importa. Sono 
lacrime di felicità perché oggi più che mai ti sento molto vicino a me, rivedo il tuo bellissimo 
sorriso, dove ogni tanto mi specchiavo nell’azzurro turchino dei tuoi occhi. In quello sguardo c’era 
l’intensità dell’azzurro dei fiordalisi e la magia degli iris perché tu porterai sempre un messaggio 
di pace e amore. Così voglio ricordarti papà e voglio portarti sempre nel cuore come una persona 
adorabile speciale e indimenticabile.





La scatola dei bottoni
LORENA FERRETTI

Questa è la scatola dei bottoni della nonna.
Una semplice scatola di legno che per lei era magica perché ogni Natale faceva meravigliosi 
pupazzetti e angioletti da attaccare all’albero.
Per ogni angelo attaccava bottoni per fare gli occhi e con il cotone cucina frizzi da attaccare 
formando splendidi angioletti adornandoli con piume bianche per fare le ali.
Ricordo che erano magici per me ogni volta che adornavo l’albero di Natale.
Per renderle omaggio ho voluto adornare questa scatola con conchiglie per esprimerle tutto 
l’affetto che provo per lei.



Conchiglie
MARIA PIA PANZAVOLTA

Il decoupage è, da diversi anni, uno dei miei passatempi preferiti. Lo trovo rilassante e stimolante 
allo stesso tempo visto che, lasciando correre la fantasia, consente di realizzare oggetti originali 
spesso riciclando materiali di recupero.
Niente di strano, quindi, che qualche Natale fa abbia deciso di realizzare un albero in tema 
“marittimo” decoupando, invece delle solite palline, un materiale fornito dal mare.



Rievocazione del Natale di una volta..
TINA TOMEO

Due oggetti che insieme rappresentano il Natale condiviso con la famiglia; la tavola con un centro 
e la scatola di biscotti e cioccolatini per tutti i bimbi!



Un biglietto, un augurio, un pensiero
CHIARA TIOZZI

Grazie ai ragazzi della Cooperativa Lo Stelo per averlo confezionato per me, è stato uno dei più 
graditi che abbia ricevuto. Avete presente quanto sono buone le pesche dolci all’alchermes? 
Quelle che faceva mia mamma sono insuperabili. 
Questa è la ricetta che voglio condividere anche se sicuramente molti la conoscono.



Pesche all’ alchermes
INGREDIENTI

Impasto: 600 g di farina, 200 g di zucchero, 150 g di burro e lievito, 3 uova
Crema: 2 tuorli, 80 g di zucchero, 20 g di amido di mais, 500 g di latte
e poi liquore di alchermes e zucchero semolato.

Prepariamo la crema sbattendo le uova con lo zucchero e uniamo l’amido di mais e piano piano 
il latte. Mettiamo sul fuoco e non appena raggiunge la giusta consistenza togliamo e lasciamo 
raffreddare.
Per l’impasto partiamo sbattendo le uova con lo zucchero e poi mettiamo il burro fuso e infine 
farina e lievito. Mescolare fino ad ottenere un impasto sodo.
A questo punto facciamo tante mezze sfere che cuociamo in forno.
Quando le mezze sfere sono cotte e tiepide procediamo ad assemblare tutto.
Bagnamo le mezze sfere nell’alchermes e poi nello zucchero, in una mettiamo un po’ di crema e 
uniamo.
Le sue erano veramente squisite, ovviamente insuperabili, io nemmeno ci provo...



L’ albero di Natale
CLASSE IV SCUOLA PRIMARIA “G. CARDUCCI”

I bambini di cinquant’anni fa non avevano alberi di Natale belli, 
profumati, ricchi di rami… Ma un piccolo alberello striminzito 
con pochi rami ricoperti di carta un po’ plastificata.
Di solito veniva addobbato con caramelle, torroncini, 
bastoncini di zucchero e cioccolatini che il babbo portava a 
casa dal bar quando giocava a carte.
Spesso non giungeva pieno fino alla Befana perché i bambini 
rubacchiavano da questo albero qualche dolcetto.
Ora noi bambini di quarta abbiamo portato una o due 
caramelle a testa e abbiamo decorato l’albero come una volta.



La calza della Befana
CLASSE V SCUOLA PRIMARIA “G. CARDUCCI”

La sera del cinque gennaio, i bambini di qualche anno fa, appendevano al camino un calzettone di 
lana poi andavano a letto in attesa della Befana.
Al mattino, con gli occhi ancora pieni di sonno, correvano per vedere se la vecchietta aveva portato 
qualcosa… solitamente dentro al calzettone c’era qualche caramella, qualche cioccolatino, un 
mandarino e… un bel pezzo di carbone a indicare che si era stati un po’ birichini.
Oggi invece non si appende più il calzettone al camino, la Befana porta calze disegnate con 
personaggi dei supereroi, delle Barbie, piene di dolciumi, sorprese e carbone dolce. Forse i bambini 
non sono più birichini?





La letterina di Natale 
CLASSE III SCUOLA PRIMARIA “G.CARDUCCI”

Ognuno di noi, ripensando all’infanzia, ricorda con grande emozione alcuni momenti: tra questi ci 
sono la penna stretta tra le dita intenta a scrivere la lettera a Babbo Natale.
I bambini di qualche anno fa amavano preparare una letterina come messaggio augurale per i 
loro genitori, nonni e parenti stretti. Esse spesso contenevano ciò che i bimbi avevano compiuto: 
diligenti a scuola, bravi con mamma e papà… scusandosi se avevano fatto qualche marachella 
senza volere. Infine concludevano con un piccolo elenco di doni con la speranza che Babbo Natale 
potesse essere così comprensivo e generoso da realizzare quei desideri.

Cartoline di Natale
CLASSE III SCUOLA PRIMARIA “G. CARDUCCI”

Credo che il Natale non sia completamente Natale senza spedire o ricevere una cartolina natalizia.
È una tradizione nata tanti anni fa; un piccolo gesto che nonostante tutto resiste ancora oggi ai 
tempi di WhatsApp e altre app di messaggistica istantanea. Credo non ci sia nulla di più bello in 
questo periodo dell’anno, ai nostri giorni, di ricevere una cartolina di Natale personalizzata con un 
messaggio d’auguri scritto a mano; un pensiero che proviene dal cuore da inviare alle persone più 
care, vicine o lontane che siano.





Babbo Natale carillon
ANGELA MALDINI

Quando mia figlia era piccola le venne regalata una scatola di caramelle che aveva allegato un 
Babbo Natale un po’ strano: un viso un po’ orientale, senza barba.
Sta seduto ciondolante e quando viene “caricato” emette il dolce suono del carillon.
A Natale questo strano Babbo Natale viene ancora posizionato sotto il nostro albero… “l’integrazione 
è anche questa…”

Piccoli lavoretti manuali
ANGELA MALDINI

Conservo con cura alcuni oggetti che mi sono stati regalati da una cara collega in occasione delle 
feste di Natale.
Aveva le mani d’oro ed amava confezionare “piccoli pensierini” con materiale di recupero.
Ogni anno a Natale decoro casa mia con candeline, mazzetti di vischio e questi oggetti.
Da quest’anno li conserverò con maggior cura proprio nel suo ricordo poiché alcuni giorni 
improvvisamente è mancata.

Un caro abbraccio ad Enrica.



La pentola dei cappelletti in brodo
ANNA PANZAVOLTA

Quando ero bambina il Natale e, in genere, ogni festa importante, era inconcepibile senza i 
cappelletti in brodo come primo piatto. Mia mamma metteva la pentola sul fuoco di prima mattina, 
con diversi tipi di carne e verdure. Il brodo bolliva tutta la mattina, riempiendo di profumo la casa. 
Mia mamma preparava i cappelletti (rigorosamente ripieni di solo formaggio, secondo la nostra 
tradizione), noi bambini aiutavamo a chiuderli. Ricordo ancora la pentola che troneggiava nel 
centro della tavola apparecchiata per il pranzo dei giorni di festa.



Paiolo, mestoli e caffettiera
MICHELA MELANDRI

Paiolo di rame, mestoli e caffettiera napoletana appartenuti a mia madre cui erano stati regalati 
dalla sua, che conservo in bella mostra nella tavernetta. 
Mi ricordano il calore della famiglia e delle feste.



La mia bambola preferita
ALESSANDRA VIGNOLI

La mia nonna Mina mi ha regalato questo bambolotto nel Natale del 1959.
Avevo appena compiuto gli otto anni e questo bambolotto era stato espressamente richiesto da 
me a Babbo Natale con tanto di letterina. Così quando al mattino l’ho trovato accanto al presepe, 
la gioia è stata immensa. L’ho associato alla nonna successivamente, quando diventata più grande, 
dopo che lei ci aveva lasciati molto e troppo presto, la mamma me lo confessò.
Per questo che di tutte le bambole che avevo questa è rimasta unico testimone del mio mondo di 
bambina. 



Questa piccola bambola mi fa ricordare i bei momenti passati con la mia nonna e i in tutti questi 
anni mi ha sempre seguito in ogni spostamento o cambio di casa ed ora è ancora qua con il vestitino 
un po’ consumato dalla polvere e dalla luce ma sempre piena di ricordi. 

Natali speciali 
ALESSANDRA VIGNOLI

Ultimamente quando vado a casa della mia mamma per farle compagnia ci mettiamo a rovistare 
nei cassetti per fare ordine fra tutte le cose accumulate negli anni e le sorprese non sono poche.
Ho ritrovato le letterine che una volta si era soliti mettere sotto il piatto del babbo prima del pranzo 
di Natale e che il babbo avrebbe ritrovato con grande sorpresa finito il pranzo. Era la nostra maniera 
di bambini per dimostrare al babbo il nostro affetto.
Perché poi solo al babbo, mi sono chiesta io. La mamma allora mi ha spiegato che in quei tempi 
erano poche, se non pochissime, le donne, specialmente mamme che uscivano di casa per andare 
a lavorare, quindi la convivenza fra i bambini e la mamma era molto stretta, diversamente il babbo 
usciva al mattino per il lavoro e molto spesso rientrava solo alla sera per la cena.
Non c’era molto contatto e confidenza con il babbo anche perché quando rientrava, stanco dal 
lavoro, non aveva molta voglia di giocare con noi.
Altri tempi… altri rapporti. Oggi, molte cose sono cambiate e posso dire in meglio perché vedo 
tante giovani coppie e tanti giovani babbi che hanno un rapporto diverso verso famiglia e figli. Ci 
si dividono compiti e lavori e la custodia dei figli è bilanciata fra babbo e mamma, ne guadagna 
senz’altro il buon rapporto di tutta la famiglia e il babbo non è più visto come quando io ero 
piccola, come lo spauracchio e colui che metteva tutti in riga al suo rientro a casa alla sera.



Calza ricamata
PAOLA VERONESE

Per il mio Natale ogni anno ricamo una nuova calza!

La teiera
ERICA BELLINI

Sempre verde impolverato
mai distratto
ricordo di un mercatino



Auguri di Buon Natale
STEFANO STANCARI

La serenità, la pace di un paesaggio e di 
presenze dolci fanno sognare la vita come 
dovrebbe essere.

La gioia della festa sincera e sorprendente, il 
sorriso sulle labbra di tutti.

NATALE è NATALE



La palla di neve
MICHELA MIGANI

Quando il Natale era veramente Natale, l’albero era piccolo, 
sintetico e spelacchiato, le lucine erano rade e le palline un 
guazzabuglio unico.
Quando il Natale era veramente Natale, i regali erano solo 
dei pensieri, ma fatti con il cuore e soprattutto quando il 
Natale era veramente Natale c’eravamo ancora tutti e si 
stava insieme attorno ad una tavola. Le pietanze forse un 
po’ più ricercate ed abbondanti rispetto agli altri giorni, ma 
niente di troppo sofisticato… l’importante era esserci tutti!!
Ricordo ancora quella felicità, le emozioni forti, il non 
vedere l’ora di ritrovarsi, le risate, le voci alte che si 
sovrapponevano, i toni allegri! 

Questa sfera con la neve, la prima di quella che sarebbe diventata una passione ed una bellissima 
collezione, me la regalò mio nonno, avevo forse otto-nove anni, e lui, che non aveva la patente 
ma solo un Piaggio rosso, pochi soldi da spendere e un cuore grande, comperava un pensiero per 
ognuno di noi nipoti, poi compilava tutta una serie di bollettini postali per mandare anche solo 
poche lire a chi era meno fortunato… Ecco, questo era per me Natale, quello bello, quello sentito, 
quello con meno, ma con tanto di più.



Arrosto in crosta
MICHELA MIGANI

Questo piatto è immancabile sulla nostra tavola il giorno di Natale e per questo, più di ogni altra 
pietanza, nella mia mente, è associato alle feste natalizie.

In una pentola far rosolare l’aglio nell’olio, aggiungere rosmarino, salvia e altri aromi a gradimento, 
e far rosolare l’arrosto su tutti i lati.
Sfumare con il vino bianco e aggiungere brodo o acqua, sale e pepe. Far cucinare a fuoco medio 
per 1 ora/1 ora e 30.
A parte far saltare le erbette (vanno benissimo anche quelle di campo o, in alternativa, gli spinaci) 
in padella con olio, aglio, sale, pepe e formaggio a piacimento.
Quando è tutto pronto stendere la pasta sfoglia su un tagliere, scolare bene sia le erbette che 
l’arrosto, stendere bene le erbette sulla sfoglia lasciando i bordi liberi, posizionare l’arrosto al centro, 
avvolgerlo con la pasta e sigillare le chiusure con l’uovo sbattuto. Spennellare tutta la superficie e 
infornare a 180° per 30 minuti circa.
Far restringere in padella il fondo di cottura dell’arrosto.
Servire l’arrosto tagliato a fette abbastanza spesse accompagnando con la salsa del fondo di 
cottura calda.





La Doria
FRANCA ALESSI

La Doria ed io siamo nate amiche: asilo ed elementari insieme poi, dopo le medie, a scuola a 
Ravenna in pullman: lei magistrali, io lingue.
La vita a volte ci ha allontanato ma, anche dopo un anno senza vederci, era come fosse trascorso 
solo un giorno. Lei era diventata maestra, si era sposata ed abitava a Latina dove insegnava. 
Sembrava che la vita procedesse col vento in poppa invece dopo poco tempo Giancarlo era morto 
tragicamente e lei con i due figli era tornata a Cervia ed aveva trovato subito lavoro nella scuola 
elementare. Ha insegnato per gran parte della sua vita educando tantissimi ragazzini e, prima 
delle vacanze di Pasqua e Natale, li aiutava ad eseguire lavoretti manuali che poi diventavano 
regali per i genitori.
Poi è andata in pensione e si è ammalata gravemente. Usciva poco di casa, abitava a Savio e 
frequentava la parrocchia di Don Silvio.
Anche da ammalata aveva trovato il modo di rendersi utile preparando oggetti, che poi Don Silvio 
vendeva a Pasqua o a Natale ricavandone utili per la gestione della parrocchia.
Queste esposte sono appunto alcune delle opere della maestra Andreucci Doria morta il 22 maggio 
2018.



Il presepio nella chiesa di Sant’Antonio
MASSIMO CARLI

Da bambino (metà degli anni ‘40) mi piaceva molto andare nella chiesa di Sant’Antonio dove veniva 
allestito un grande presepio che occupava gran parte del presbiterio; un anno fu costruito al centro 
della navata spostando le panche. L’artefice era Don Celso Martini di Bagnacavallo, rettore di quella 
chiesa, deceduto poi nel 1949. 



Il presepio aveva un paesaggio molto mosso, erano tutte montagne ottenute con carta manipolata 
con maestria sostenuta da impalcature in legno. Nella grotta-stalla i personaggi della Sacra Famiglia 
erano di dimensioni abbastanza rilevanti: la Madonna e San Giuseppe venivano ottenuti da Don Celso 
fissando le teste a spalliere di sedie che poi “vestiva” in modo da ricavare le due figure inginocchiate.
Il presepio era poi affollato di tante statuine, complicati ed originali sfondi, trovate, ed animato da 
tante scenette anche di vita popolare cervese. Ricordo la figura della “Basagnona”, aveva una bilancia 
in mano con tre noci: era una fruttivendola che per tanti anni ha avuto la bancarella della frutta nella 
piazzetta; c’era poi “Truccolo” con il suo sacco sulle spalle carico di coperchi e tegami di latta. Vi era 
un’osteria con questa insegna: “qui si mangia pesce fritto - chi non ha soldi tiri dritto”. C’era il torrente, il 
pozzo con la donnina che lavava i panni. 
In alto si vedeva Betlemme con le caratteristiche case palestinesi; vi era poi un mare con l’immancabile 
pescatore, l’acqua era ottenuta con carta colorata a strisce che Don Celso riusciva a muovere a mano, 
ed in quei momenti si aveva proprio l’impressione di onde.
C’era il sole e la luna illuminata da lampade. In quei tempi non vi erano meccanismi automatici, ma 
il presepio di Don Celso era di grande effetto ed era ammirato con piacere da bambini ed adulti. Don 
Celso costruiva lui tante figurine, le ochette con la cera, carta e stoffa per i numerosi personaggi; ed ora 
di questo presepio non è rimasto nulla.

Massimo Carli

P.S. - È lo stralcio di un mio articolo pubblicato dal periodico “Il Comune di Cervia” del 6 dicembre 
1984. 





Natale a Casa Todoli
VALENTINA TODOLI

Ogni anno, come da tradizione, il presepe e l’albero di Natale viene fatto insieme a tutta la famiglia
l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata.
Riccardo recuperava diversi materiali per la realizzazione del Presepe, sughero, piccole pigne, 
legnetti, sassolini e con molta manualità costruiva casette, ponti, alberi e altri oggetti da inserire 
nel presepe.
Insieme ai nipoti, Nicolò e Jacopo, Riccardo ha dipinto nel 2008 queste statuine. Il Natale con 
Riccardo era magico, riempiva la casa di addobbi, l’atmosfera natalizia era unica, magica.
La capanna della natività risale al 1947, era dei miei nonni materni, Ugo Mazza e Alice Padoan e 
fino ad ora, non è mai mancata dai miei presepi, come simbolo di continuità delle generazioni e 
unione delle famiglie.





Cartoline di auguri
GABRIELE BERNABINI

Quando il postino consegnava il primo biglietto di auguri, si era sicuri che di lì a poco sarebbe stato 
Natale. Poi, dopo il primo, arrivava il secondo e via via tanti altri da parte dei parenti più vicini e 
lontani: gli zii, i cugini, talvolta gli amici o i conoscenti più o meno occasionali. E ciascuno conteneva 
la formula di rito: “Auguri di buone feste, buon Natale e felice anno nuovo a tutta la famiglia…” 
Naturalmente bisognava rispondere e si doveva stare attenti a non dimenticare nessuno!
Le cartoline erano dei piccoli capolavori: la Sacra Famiglia, il bambinello nella grotta e i pastori 
inginocchiati, la stella cometa sulla capanna di Betlemme, i re Magi in cammino nel deserto…
Ce n’erano anche con soggetti profani: i bimbi nel bosco accanto a un cerbiatto carico di doni, due 
bimbi cantori seduti su di una staccionata in un paesaggio innevato, un villaggio sepolto nella 
neve e un mazzetto di agrifoglio in primo piano, una stellina di brillantini e angeli cantori con la 
lanterna in mano tutti in fila nella scia luminosa.
Le cartoline erano dei veri e propri quadretti, colorati e allegri e, conservate con cura, facevano 
bella mostra di sé sul vetro del mobile della sala o sul camino in cucina, almeno fino a Pasqua, 
quando erano sostituite da altri cartoncini altrettanto belli e colorati, ma di soggetto primaverile e 
con gli auguri di Buona Pasqua da parte di zii, cugini, conoscenti e amici…





Il presepe fai da te
CLASSE IV SCUOLA PRIMARIA “G.CARDUCCI”

Questo presepe è stato costruito alcuni anni fa da un bambino che frequentava la nostra scuola.
Probabilmente l’ha fatto con l’aiuto della sua mamma.
Ha usato diversi materiali di recupero: rametti, paglia, muschio, lana, cartone, colori e plastilina.
Questo presepe era stato esposto in piazza a Cervia alla “Mostra dei presepi”.
Poi le maestre l’hanno riportato a scuola dove noi, alunni di classe 4°, l’abbiamo ritrovato e pensato 
di riportarlo alla mostra “Ti racconto una cosa del mio Natale”.
Chissà come si era divertito nel costruirlo!



L’albero di legno
CLASSE IV SCUOLA PRIMARIA “G. CARDUCCI”

Qualche anno fa nella nostra scuola si facevano dei 
laboratori con i bambini di tutte le classi.
I bambini del laboratorio della falegnameria con il 
signor Antonio, con il legno decisero di fare degli alberi 
di Natale: uno grande e uno piccolo, il grande venne 
distrutto e rimase il piccolo.
L’albero è fatto di legno decorato con delle luci a forma 
di campanella e un filo argentato, oro e blu.
Noi porteremo questo alberello alla mostra di Natale 
di Cervia: “Ti racconto una cosa del mio Natale”.



Il primo filo di luci
ROSSANA MALDINI

Che emozione, quando nei primi anni ‘70 acquistammo questo filo di lucine per addobbare il 
nostro albero di Natale. Ci sembrava bellissimo, lo guardavamo ammirati.
Niente a che vedere con la miriade di luci al led che si rincorrono oggigiorno sui nostri alberi ma 
l’emozione di allora è stata anche quella di oggi quando ho visto che funzionavano ancora.





Tovaglietta rossa di Natale, per il piano su cui veniva allestito 
l’albero di Natale
CARMEN VITALI

...Non ero molto portata per il ricamo, ma questa tovaglietta mi affascinava e, guardandola, credevo 
che avrei potuto imparare anch’io, per poter realizzare altri lavori simili…
A quei tempi, non avevamo la sala da pranzo, ma solo la cucina per cui, in un angolo riuscivamo 
a mettere uno sgabello, alto, su cui veniva allestito il nostro albero di Natale. Questa tovaglietta 
serviva per ricoprire il piano quadrato dello sgabello.
Il colore rosso sfavillante ed i ricami d’oro lo rendevano, per mia sorella e me, bellissimo.
Il verde dell’albero ricoperto di qualche pallina, mandarini, qualche “boero” (baci di cioccolato con 
liquore e ciliegia ricoperti di carta rossa, che mio padre portava dal bar per l’albero), un delicato 
uccellino con piumette colorate e la tradizionale punta… Sul tappeto rosso, l’albero pur se 
piccolino, risaltava moltissimo. Ci piaceva proprio!





Cavallino a dondolo
DANIELA POGGIALI

“Simba, lascia che ti dica una cosa che mio padre disse a me. Guarda le stelle. I grandi re 
del passato ci guardano da quelle stelle. Perciò quando ti senti solo ricordati che quei re 

saranno sempre lì a guidarti. E ci sarò anch’io.”
(Mufasa, Re Leone)

Il primo Natale con mio figlio lo ricordo bene perché quel giorno ha mosso i primi 
passi verso il regalo, scelto da noi con cura e dolcezza, che era questo cavallino a 
dondolo.
Descrivere da mamma quel che si sente dentro dinanzi ai primi passi del proprio 
bimbo non è cosa semplice. Il barcollare, il farsi forza, il timore espresso nel viso e 
negli occhi muovono tutto ed oggi, dopo trent’anni, vedo che Jacopo, per come si 
è allontanato da me e per come vive la sua autonomia era già tutto lì: determinato, 
creativo, desideroso di rischio e capace di chiedere aiuto.
Mio figlio è così e gli auguro che sappia sempre guardare le stelle.



Un albero di legno e conchiglie
FEDERICO ZAMARCHI

Questo albero fatto di legno e conchiglie è stato 
costruito da me, come ogni bimbo della mia classe, 
come pensierino di Natale per la nostra famiglia.
Le maestre ci hanno aiutato a mettere la colla a 
caldo e ci siamo divertiti molto a farli. Le conchiglie 
vengono dalla spiaggia di Cervia.



Cappelli di Natale
ANTONELLA CASADEI

Alla Messa di Natale rinnovavo il 
cappello.
Se fa freddo lo porto volentieri, 
ed ogni cappello ha vissuto molti 
inverni.
La tradizione di famiglia voleva 
che a Natale si facesse bella figura 
anche alla Santa Messa.
Questi sono alcuni di quelli che ho 
indossato in questi anni.



Piccolo presepe fatto a 
mano, anni ‘60
MARTA GAMBERINI

Piccola natività artigianale, molto 
probabilmente fatta in casa, sempre 
pronta all’uso per chi ha poco tempo, 
provata dai segni del tempo che passa. 
La polvere le conferisce quel non so che 
di vissuto, di antico, ma potrebbe anche 
sembrare una spolveratina di neve sulla 
capanna che ospita Maria, Giuseppe ed 
il piccolo Bambino Gesù, in una fredda 
notte di dicembre di tanti, tanti anni fa, 
quando allora come ora, pochi o nessuno, 
si interessavano agli ultimi, esposti al 
freddo e alla fame.



Ricordo del Natale ‘84
FRANCESCA PIRACCINI

Il Natale del 1984 fu particolarmente rigido, 
tant’è vero che, dopo qualche giorno, a 
Cervia ci fu il memorabile “nevone” del 
1985. Il clima da montagna e una passione 
in famiglia per il cartone animato “Heidi” 
fecero da ispirazione per questa statuetta 
realizzata con il DAS durante quei giorni 
invernali. Da allora, il vecchio dell’ Alpe con 
il suo cane Nebbia attendono serenamente 
il ritorno della primavera con il suo tepore, i 
suoi verdi prati fioriti e le risate di bambine.



Decorazioni natalizie
ANNALISA ANTONELLI



Tappezzeria di natale
MARIA DALLAMORA MAZZOLANI



Ghirlanda di natale



Presepe fai da te
GUIDO GIUNCHI



Paesaggio natalizio 
PASQUALE PUNTIROLI



Le mie bambole
BRUNA RONDONI



Porta pranzo natalizio
GIORGIA CECCHI



I biscotti di natale
CRISTINA CECCARELLI



Per i dolci di natale
DONATELLA TOGNINI
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