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L’AVVENTO D
È TEMPO
DI GIOIA

3

al 17 al 24 dicembre: sia nella messa che nella
“Liturgia delle Ore” tutte le parole sono indirizzate in modo particolare alla preparazione
immediata del Natale.
La parola Avvento significa “venuta”, dal latino adventus anche se nell’accezione più diffusa viene
indicata come “attesa”.
In molti riti cristiani, è il tempo liturgico che precede il
Natale ed è preparatorio allo stesso: nei riti cristiani occidentali segna l’inizio del nuovo anno liturgico, della
Chiesa Cattolica, della Confessione luterana e della
Comunione anglicana. In tutte le confessioni questo
periodo è contraddistinto da un atteggiamento di attesa del Natale, l’attesa dell’evento più lieto nella storia: la
nascita del Figlio di Dio.
L’avvento è anche raccoglimento e preghiera; ed è colore e vita che si mostra nello scorrere dei giorni.
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I SIMBOLI
DELL’AVVENTO

La
corona
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L

a Corona dell’Avvento nasce come simbolo pagano; è tipica
soprattutto dei paesi di cultura anglosassone e germanica:
successivamente viene adottata dalla cristianità come simbolo dello scorrere del tempo.
Soprattutto per i bambini, la Corona dell’Avvento, ha la funzione di annunciare l’avvicinarsi del Natale.
La struttura è circolare; è fatta da rami di piante sempreverdi, all’interno della quale sono inserite quattro candele con una quinta candela
posta al centro del cerchio.
I vari elementi della corona dell’Avvento hanno carattere simbolico:
- il cerchio è simbolo di unità e di eternità;
- i rami sempreverdi rappresentano la speranza;
- le candele rappresentano la luce che è donata a Natale a tutti gli
uomini.

I COLORI E IL SIGNIFICATO

Le candele

Ognuna di esse
ha una denominazione,
un signifi cato e un colore.
Le candele devono essere
accese quando tutta
la famiglia è riunita,
ed una per settimana.

Le quattro candele rappresentano le quattro domeniche di Avvento. Ognuna di esse ha una denominazione, un signifi cato e un
colore.
Il colore delle candele è quello
della liturgia.
Nelle prime due domeniche d’Avvento il colore è viola, come i paramenti dei sacerdoti:
- la prima candela è chiamata
“del Profeta”, ed è la candela
della Speranza, ricorda le profezie
sulla venuta del Messia.
- la seconda candela è chiamata “di Betlemme”, ed è la candela
della chiamata universale della
Salvezza e ricorda la città in cui è
nato il Messia.
Nella terza domenica d’Avvento
detta “Gaudete“ la candela è
rosa, colore simbolo dell’amore
di Gesù che diventa uomo, così
come i paramenti dei sacerdoti.
Infatti la Liturgia permette al sacerdote di utilizzare i paramenti
rosa al posto di quelli viola

- la terza candela è chiamata
“dei pastori”, ed è la candela della gioia, poiché furono i pastori i
primi che videro ed adorarono il
bambino Gesù.
Nella quarta domenica d’Avvento
le candele sono viola ed anche i
paramenti dei sacerdoti.
- la quarta candela è chiamata
“degli Angeli”, i primi ad annunciare la meravigliosa novella al
mondo della nascita del Messia.
- La quinta candela, al centro, e
quella che si accende la notte di
Natale, ed è bianca. Rappresenta
Gesù, la Luce del mondo.
Le candele devono essere accese quando tutta la famiglia è riunita: quando si mangia insieme,
quando si prega o quando arriva
un ospite.
Una per settimana, una per la prima settimana, due per la seconda e così via, al sabato sera o alla
domenica.
Solitamente è il più piccolo della
famiglia ad accenderle.
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SCELTI PER VOI
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ovaglie in purissimo lino di Fiandra, di lino
damascato, di cotone, di raso di cotone; i
tessuti spigati, i twill, i tessuti a nido d’ape,
i tessuti di raso e tanto altro ancora.
Tovaglie ricamate a punto erba, punto
pieno, punti a giorno, a punto ombra o a punto
Rodi; a punto pieno o a punto d’Assisi, con cura,
con amore e con infi nita pazienza, dalle bisnonne rappresentano ancora oggi, un simbolo di
raffi nata eleganza per imbandire la tavola nelle
occasioni più importanti.
La tovaglia ricamata, la qualità e l’unicità dei
prodotti artigianali è un modo per dare un tocco di raffi natezza sia ai pranzi che alle cene più
semplici.
Nella nostra ricerca di “scelti per voi” - forse impropriamente chiamato Natale a km zero, ma
solo perché vogliamo scoprire insieme i posti
più belli, l’artigianato più prezioso, la cucina migliore che ci sono nella nostra Puglia - abbiamo
scoperto una “storia”, la storia delle donne silenziose e lavoratrici instancabili, che si riunivano in
un cortile, tessendo o ricamando, come in una
grande famiglia allargata.
“La qualità e l’unicità dei prodotti artigianali Giaquinto sono svelate dalla storia lunga un secolo,
dalla lenta e paziente preparazione del fi lato
per la tessitura, con i medesimi tempi che impiegava Nonna Francesca quando iniziò e quando
il tessere era attività quotidiana, per il corredo
delle fi glie “femmine”.”
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SCELTI PER VOI

LABORATORIO:
Gagliano del Capo (Lecce)
Via Redipuglia, 8
PUNTI VENDITA:
Otranto (Lecce)
Via Cenobio Basiliano, 25
Santa Maria
di Leuca (Lecce)
Via Fratelli Cairoli, 23
Ostuni (Brindisi)
v. Scalinata Monsignor
Antelmi
Per informazioni:
cell. 328 35.24.088
cell. 329 23.45.597
cell. 328 65.41.114
cell. 328 7770012

Tre generazioni
di maestri tessitori

G

agliano del Capo è un piccolo paesino del Sud Salento, tra
mare e campagna, abitato da gente semplice e forte e qui si
trova la Tessitura Giaquinto, con al suo interno, la Famiglia Giaquinto, sempre all’opera, papà Cosimo, mamma Antonietta e i
fi gli Francesco e Katiuscia.
Un’aura fi abesca avvolge questo laboratorio, una soffi ce polvere di cotone
è nell’aria, per dar vita alla magia dell’intreccio dei fi li cangianti, abilmente
disposti sul telaio da mani sapienti e sicure che hanno sempre visto fare in
quel modo, arricchendosi, giorno dopo giorno di un’arte senza tempo.
Per ulteriori informazioni visita il sito: www.tessituragiaquinto.com
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Menu di Natale
ANTIPASTI
Gamberoni bolliti all’olio novello
su letto di rucola
Cozze gratinate
Polpo alla menta
Frittura mista di paranza
PRIMA PORTATA
Risotto ai frutti di mare

SCELTI PER VOI

SECONDA PORTATA
Orata gratinata con patate dorate

AL FARO
Hotel - Ristorante

L

Via della Pineta, 5
Taranto
tel. 099 471 4444
www.alfarotaranto.it

a Masseria Saraceno al Faro è
ubicata a Taranto in una delle zone
più belle e suggestive della città dei
due mari. Fra albe mozzafiato ed
infuocati tramonti, verrai accolto e
coccolato in una piccola oasi di pace e
tranquillità sulle rive del mar piccolo.
I rumori della città lasciano il posto a quelli
della natura: ulivi secolari, palme da rafia
e prati all’inglese saranno la cornice del
soggiorno perfetto.
La masseria Saraceno al Faro si estende su
20.000 mq, offre a seconda delle necessità
diversi e curati ambienti fra cui si alternano
confortevoli suites, e camere vista mare.
Sarà un piacere gustare i piatti gurmet
del Ristorante al Faro, dove gli chefs
propongono i piatti della tradizione
tarantina rivisitati in chiave postmoderna
ed elaborati con prodotti e materie prime
d’eccellenza.

Frutta - Dessert - Babà

La ricetta
FILETTO DI ORATA
INGREDIENTI
1 Orata
Patate
3/4 di pangrattato
1/4 di Parmigiano Reggiano
stagionato 36 mesi
Pepe q.b.
Sale q.b.
Prezzemolo q.b.
Olio extravergine d’oliva
PROCEDIMENTO
Prendiamo le patate e le affettiamo
a medaglioni.
Sfi lettiamo un’orata in due parti eliminando la lisca centrale, la posiamo
in una teglia e ci aggiungiamo le
patate.
Preparare a parte la gratinatura con
proporzioni 3/4 di pan grattato, 1/4
di Parmigiano Reggiano stagionato
36 mesi, con aggiunta di pepe, sale
e prezzemolo.
Una volta fatto ciò, coprire pesce e
patate con il gratinato ottenuto.
Aggiungere l’olio extra vergine di
oliva sul preparato, mezzo mestolo
di acqua e infornare a grill per circa
15 minuti.
Buon appetito

AB Advertising and Business
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La ricetta
QUADROTTI DI PASTA
FRESCA FARCITI CON
TOPINAMBUR SPALLA DI
SAN SECONDO E PESTO
DI BASILICO ROSSO
INGREDIENTI (per 6 persone)
500g di farina 00
100 g di spinaci
5 uova
100 g di Parmigiano
300 g di Topinambur
150 g di Spalla di san Secondo
50 g di Burro Fresco
1/2 bicchiere di Olio Evo
Timo fresco un Rametto
1 Mazzetto di Basilico Rosso
30 g di Pinoli
sale e pepe q.b.

SCELTI PER VOI

FOUR SEASON
Ristorante
Menu di Natale
Via Lecce, 151
San Giorgio Jonico (TA)
tel. 099 59 25 125
www.four-season.it

I

l Four Season è il posto ideale per
cene speciali, piccoli ricevimenti e
colazioni di lavoro dove sobrietà e
passione si fondono in una continua
ricercatezza delle migliori materie
prime per esaltare al massimo il gusto delle stagioni.
Il connubio tra gusto e charme rendono questo posto veramente interessante,
proponendo la cucina del territorio rivisitando alcuni piatti della nostra tradizione
per entusiasmare i palati più fini.

ANTIPASTI
Foglietta di Manzo fumé con insalatina di
microverdure
Carciofi croccanti e riduzione di lemongrass
Timballino di cardi selvatici con fondente
di datterino giallo all’olio di Coratina
PRIMA PORTATA
Quadrotti farciti con Topinambur
Spalla di San Secondo e pesto di basilico
rosso
Carnaroli riserva al viola di patate
Spuma di burrata e polvere di nocciole
delle Langhe
SECONDA PORTATA
Filettino di vitello rosa con zabaione salato
al parmigiano su composta di puntarelle
ripassate e chips di verdure
DESSERT
Zuccotto con panbriacone Bonci, chantilly
al cioccolato fondente e purea di mango

PROCEDIMENTO
Mondate con cura i topinambur, quindi
tagliateli a pezzetti. Fate fondere il burro
in una casseruola, unite i topinambur e
un rametto di timo, quindi lasciateli appassire per 4-5 minuti. Salateli, copriteli
con un coperchio e fateli stufare per
altri 10 minuti, bagnandoli con poca
acqua se fosse necessario. Eliminate il
timo e passate i topinambur al setaccio
mettetela in una terrina;aggiungere la
spalla di san secondo tritata con un
mixer, aggiungete l’uovo, il formaggio
e salate creando cosi la nostra farcia.
Mondate, lavate gli spinaci e fateli cuocere in pochissima acqua bollente leggermente salata per 5 minuti. Scolateli,
strizzateli e tritateli. Disponete la farina
a fontana sulla spianatoia, sgusciate
le uova e versatele al centro, sbattetele con la forchetta, unite gli spinaci e
impastate fino a ottenere un composto
liscio e omogeneo, utilizzando altra farina se necessario.
Stendete con il matterello la sfoglia sul
piano di lavoro infarinato. Ricavate tanti
rettangoli di 4 x 8 cm di lato e disponete
su ciascuno un cucchiaino abbondante di ripieno. Ripiegate la pasta a metà,
in modo da ottenere tanti tortelli quadrati che premerete lungo i bordi. Nel
frattempo preparate un pesto tritando
il basilico Rosso o(VERDE)i pinoli,l’olio
evo un po di parmigiano grattugiato
sale qb.Cuocete i tortelli in abbondante acqua bollente salata. Scolateli e
serviteli conditi con burro e formaggio
a scaglie, il pesto sistemato sul fondo
del piatto e a piacere un rametto di
timo e qualche chicco di Melograno.
Buon appetito
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Un Natale a km zero

MASSERIA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Torre Coccaro

Masseria Coccaro è un’antica torre fortificata seicentesca,
costruita dai Cavalieri di Malta per proteggersi dall’invasione saracena. Circondata da ulivi secolari con campi da
golf, offre ambienti eleganti, un’ampia piscina all’aperto,
una spiaggia privata e un esclusivo centro benessere. Per
il capodanno offre due notti in b&b, ricchissima colazione
(votata fra le 100 migliori al mondo), cenone di San Silvestro
e accesso al centro benessere Aveda. Trattamento economico particolare riservato ai più piccoli che potranno
divertirsi con animazione. In più lezioni di pizza e di biscottini
natalizi. Per non dimenticare il famoso ZOOSAFARI di Fasano.
Per ulteriori informazioni e per conoscere le offerte visita il
sito: www.masseriatorrecoccaro.com
Contrada Coccaro, 8 - Savelletri di Fasano (Brindisi)
Tel. +39.080 482 9310

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

HOTEL

Palazzo Gattini

Nel punto più alto di Matera, con un affaccio sui Sassi da
restare senza fiato, si aprono le porte di palazzo Gattini,
che offre ai propri ospiti un ambiente ricercato, ricco di
arte, design e comfort, servizi e attività esclusive.
Per il Natale, Palazzo Gattini agli ospiti, offre tre giorni,
due notti, nelle accoglienti camere Deluxe o nelle lussuose Suite. L’ accesso alla Spa è libero, su prenotazione.
Ma per chi vuole fuggire dalla vita quotidiana, è bene
valutare il pacchetto “Fuga di benessere a Matera”. Totale
relax nelle silenziose cisterne di Palazzo Gattini tra aroma
terapia e massaggi rigeneranti.
Per ulteriori informazioni e per conoscere le offerte visita
il sito: www.palazzogattini.it
LUXURY HOTEL - Piazza Duomo, 13 - Matera
Tel. +39 0835 33 43 58

HOTEL

13

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Borgo Egnazia

Borgo Egnazia è l’esperienza viva della Puglia tutto l’anno,
raccontata dai dettagli di un’architettura unica nel mondo dell’ospitalità, dalla bellezza pura degli elementi, dalla
cultura secolare del territorio.
Il Natale porta con sé l’atmosfera magica e calda e più
incantevole che mai. Quest’anno il Borgo ospiterà la prima edizione dei “Mercatini di Natale”. Trascorrere il Natale
a Borgo Egnazia significa anche avere a disposizione un
ricco programma di attività. L’offerta per il Natale include
tre notti in Corte Bella, pranzo di Natale, Cooking lesson a
tema “cartellate”, degustazione di vini, esperienza in Spa.
Per ulteriori informazioni e per conoscere le offerte visita il
sito: www.borgoegnazia.it
Savelletri di Fasano - Fasano (Brindisi)
tel. +39 080 225 5000

14 • LA LUCE DEL NATALE • 20 Dicembre 2016

Profumi preziosi e lussuosi
Come sempre, sotto l’albero regna sovrano il più
classico dei regali: il profumo. Scelta solo apparentemente più facile da fare
a fidanzati, amici, parenti.
Ma al contrario, talmente personale da indurre
nell’errore chi lo acquista
se ignaro delle preferenze
di chi è destinato a riceverlo.
Come ogni anno, sugli
scaffali delle profumerie
c’è davvero solo l’imbarazzo della scelta. Ma per
un’occasione così speciale, noi ci lasceremmo tentare dagli scrigni lussuosi,
ancor più preziosi, proposti
da alcuni brand.

I REGALI
per lei

U

n diamante è per sempre: vero.
Il fortunato slogan, legato indissolubilmente a questa
preziosa pietra e lanciato, nel 1947, da Dee Beers, più
di altro fa capire quanta attrazione eserciti su ogni
donna il luccichìo di una pietra preziosa. Comunque
di un gioiello.
Che sia oro bianco, giallo, rosa o argento, ciò che conta è che
sia... un gioiello.
La scelta, è vasta. Basta capire quali siano le preferenze della
donna al quale è destinato tra bracciali, orecchini, collane. E
molto altro.
Ecco qualche idea: per chi ama lo stile vintage, i bracciali in
argento di Giovanni Raspini rappresentano il regalo perfetto: portati al polso, danno un tocco originale ad ogni outfit.
Flaminia Barosini, giovane designer romana, nella collezione
Synapses propone, invece, il bracciale Amigdala in bronzo
con zirconi bianchi e neri: segmenti geometrici illuminati dalle
intersezioni di pietre.
Ancora una volta, proprio in occasione del Natale, Cruciani ha
preparato una collezione ad hoc: i bracciali Fiocchi di neve,
realizzati in macramé e pepite d’argento.
E poi c’è lui, l’anello, il regalo
per eccellenza.
Spesso considerato da un
uomo come una sor ta di
impegno “per la vita”, pur rimanendo un dono speciale,
oggi non è necessariamente
legato ad un profondo sentimento.
Si badi: va comunque scelto
con prudenza, soprattutto
per quanto riguarda la misura.
Tra i tanti anelli dal design
ricercato e realiz zati con
maestria, segnaliamo quelli
di Ottaviani (foto a sinistra).
Ma anche quelli della Selezione Zanoll dal design più
semplice ed ugualmente
raffi nati.

Seducente lingerie in seta
Il fascino della lingerie è
intramontabile. Se in seta,
poi, dà quel tocco in più di
sensualità che non guasta.
Spesso associata all’e rotismo, la “biancheria
intima” (è questo il modo
più comune di chiamarla)
è, invece, sinonimo di vera
femminilità.
Perchè, allora, non lasciarsi
tentare e regalare culotte,
push up, tanga, slip, panties, sottane o splendidi
pigiami?
Tanti i brand che propongono modelli e colori per
tutti i gusti.
Basta solo saper scegliere
quella giusta. Ovviamente,
per la giusta occasione...

Un mondo di benessere
Siate originali: a Natale,
regalate benessere. Bellezza. Fitness e dintorni.
Ovvero, provate a sorprendere puntando su
qualcosa che, difficilmente, chi riceverà il regalo
concederebbe a se stesso.
Allora, sull’albero appendete palle che contengano, per esempio, abbonamenti a centri specializzati
nella cura del corpo o a
palestre. Oppure apparecchi salutistici, prenotazioni via internet per mete
in cui la vita frenetica di
ogni giorno possano essere dimenticati. Il successo
è assicurato
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Fitness tracker
Per gli appassionati del
running, il regalo ideale è
TomTom Touch, un fitness
tracker che monitora
l’andamento dei propri
allenamenti e permette
di tenere sotto controllo
il battito cardiaco e la
qualità del sonno.
Sportivo, colorato, elegante o discreto, il fitness tracker fanno oggi
tendenza.
E grazie a sistemi diversi,
tengono traccia anche
di come dormiamo: riescono, infatti, a darci
ogni mattina al risveglio
un grafico della qualità
delle nostre ore di sonno.

I REGALI
per lui

C

onoscere a fondo il proprio uomo, amico, fratello:
è questo il segreto per non sbagliare la scelta del
“pacchetto” da far trovare sotto l’albero di Natale.
Perchè fare un regalo al cosidetto “sesso forte”,
non è davvero impresa facile: va valutato, a lungo

pensato.
Addirittura, “ragionato”.
Giocare d’anticipo, quello sì potrebbe servire a non commettere errori.
E allora, non riduciamoci all’ultimo momento: il tempo, in questo
caso, non è nostro alleato.
Oggi gli uomini sono soprattutto “high tech”, teniamolo a mente.
Amano tutto ciò che sia sinonimo di tecnologia, per intenderci.
E allora, budget permettendo,lasciamo che i nostri occhi si posino su qualsiasi prodotto Apple, ma anche su super smartphone,
tablet, Mp3-Ipod in cui caricare - solo se è romantico - tutte le
canzoni che hanno accompagnato la vostra storia.
E, ancora, videogame, droni o visori VR.
Se è un ragazzo moderno il destinatario del regalo, una cornice
digitale con memoria interna che permetta di inserire delle foto
che scorrono, potrebbe andar bene.
A proposito di budget: se
quello a disposizione non
dovesse superare i 100 euro,
non abbiate paura.
Sono tante, infatti, le idee
regalo tecnologiche che
r ientrano in questa cifra,
alcune anche originali: dalla Polaroid Cube HD - una
action cam che permette
di registrare video in alta
def ini z ione e di scat ta re
immagini grazie al sensore
da 6 Megapixel - al Cubot
S Note, device low-cost con
uno schermo da 5,5 pollici
e 2GB di RAM, alla Fujifi lm
Instax Mini 8, fotocamera
che permette di stampare
immediatamente le immagini scattate.

Il tempo in un orologio
Più se ne hanno, meglio è:
ci riferiamo agli orologi da
polso, un vero e proprio
culto per tanti uomini.
Accessorio elegante, prezioso, oggi ricercato anche
in una versione “vintage”,
può trasformarsi in un oggetto da portare con sè
tutta la vita. E non solo
per scandire il passare del
tempo. Utile, personale e
versatile, non si può certo
definire un regalo futile. Al
contrario.Sul mercato se ne
trovano di tutti i tipi e in svariati modelli. Basta saper
individuare quello che, tra
designer e tipologia, possa
rappresentare al meglio
chi andrà ad indossarlo.

Una bikoff per manager
Capo o compagno in
carriera: se si pensa a
quale regalo acquistare
per un uomo “manager”,
si rischia di cadere nel
panico. Ma il regalo perfetto esiste anche per lui.
Se il budget non è elevato, si può optare su una
elegante penna, su un’agenda in pelle oppure su
un kit che comprenda
entrambe.
E se ha la valigia sempre
pronta, il gioco è fatto:
l’idea giusta ed originale
potrebbe essere la Bikoff,
ovvero una bici pieghevole capace di trasformarsi in una comoda
valigetta di carbonio.
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