
  

 
 

 

Natale 2014  
 
Quando le candele si accendono a migliaia, è Natale 
 
A Natale, l’albero e le palline decorative possono anche essere questione di gusti, ma le 
candele sono irrinunciabili. Simbolo di sole e di speranza, hanno alle spalle un’antica, av-
vincente storia. 
 
Il periodo di Natale è praticamente impensabile senza le candele, diffusissime da sempre. Da 
un’inchiesta di Fleurop emerge che sono perfino al primo posto in Svizzera nell’ambito delle tradi-
zioni natalizie più diffuse. 
 
Magico solstizio d‘inverno  
 
Non molti sono però consapevoli del fatto che il fuoco delle candele rappresenta il sole. Imprescin-
dibile fonte di vita, il sole era venerato già nella preistoria. Di notte o durante l’inverno si usava so-
stituirlo simbolicamente con il fuoco, con lampade a olio, con torce e più tardi con candele. Il solsti-
zio d’inverno era considerato particolarmente significativo, perché segnava il momento in cui il sole 
ritornava a splendere più a lungo e faceva sperare nel risveglio della natura. Per tale motivo è sim-
bolo di vita e di resurrezione. Oggigiorno cade il 21 o il 22 dicembre. A suo tempo però, in base al 
calendario giuliano introdotto da Giulio Cesare, il solstizio invernale si verificava il 25 dicembre. In 
questa importante data, gli antichi Romani festeggiavano fastosamente la nascita di Sol Invictus, il 
loro dio del sole. Inoltre, praticamente nello stesso periodo, anche la festività cristiana del Natale fu 
collocata al 25 dicembre. 
 
Candele di semi, noci e frutti di cannella 
 
Le candele si producono fin dai tempi più remoti. In Cina le prime candele si ottenevano versando 
cera vegetale tiepida in cilindri di carta. Gli stoppini erano fatti con carta di riso arrotolata e una 
combinazione di cere ricavate da semi di piante native. In Giappone le candele si facevano con 
cere estratte dal mallo di noce. E in India la cera si ricavava per bollitura dei frutti dell’albero di 
cannella. Nelle culture occidentali invece, a suo tempo le candele erano costituite da grasso ani-
male (sego). Appena nel medioevo s’inizio a impiegare la cera d’api, che era però alquanto cara, 
per cui soltanto il ceto benestante e la Chiesa potevano concedersi le candele in questo materiale. 
Nel XVII secolo nacque l’idea di mescolare dell’arsenico al sego per le candele, in modo da ren-
derle più bianche, con la nefasta conseguenza di avvelenamenti. Nel XIX secolo furono sviluppate 
la stearina e la paraffina. Oggi le candele sono composte comunemente di paraffina.  
 
Di paraffina o di cera d‘api: le candele (e anche le ghirlande luminose) sono indissolubilmente le-
gate al periodo di Natale. E poiché portano luce nell’oscurità e diffondono nel contempo una sen-
sazione di soffusa intimità, sono ideali da integrare nelle composizioni floreali o da abbinare ai fiori, 
anch’essi ingredienti insostituibili di una calda atmosfera e portatori di speranza. Tra l’altro: le can-
dele più pregiate provengono generalmente da produzione svizzera. Vale la pena di scegliere can-
dele di qualità perché durano più a lungo, si consumano più uniformemente e non producono fu-
mo. 
 
Composizioni floreali con candele o stupendi mazzi con ghirlande luminose e prodotti complemen-
tari sono disponibili da Fleurop: www.fleurop.ch, telefono 0848 888 555 oppure nei negozi partner 
Fleurop. Su www.fleurop.ch sono inoltre visionabili consigli per la cura di alberi di Natale, di fiori e 
piante nonché pratici suggerimenti a proposito di candele. 



Pagina  

 
 

2

 
((Trafiletto)) 
 
I vantaggi delle candele di qualità 
 
I fioristi scelgono candele di buona qualità, perlopiù di produzione svizzera. Sono generalmente un 
po’ più care, in compenso si consumano più lentamente e uniformemente, non sgocciolano e non 
fanno fumo. Ma perché certi tipi di candele sono migliori di altri? Innanzitutto ciò dipende dalla ma-
teria prima impiegata. I produttori svizzeri scelgono paraffina di pregiata qualità, completamente 
raffinata e con un basso contenuto di olio. Acquistano inoltre da fornitori affidabili, con i quali colla-
borano per decenni. Tra il fornitore di paraffina e il produttore di candele s’instaura così un durevo-
le e proficuo rapporto di fiducia. La differenza sta però anche nella scelta dello stoppino adeguato.  
 
Composizioni floreali con candele di qualità possono essere ordinate anche su www.fleurop.ch o 
telefonicamente allo 0848 888 555. Sul sito Web sono visionabili inoltre dei pratici consigli per la 
cura delle candele. 
 
 
((Trafiletto)) 
 
Diventate specialisti delle decorazioni indoor e outdoor 
 
Che si voglia adornare l’albero di Natale con ghirlande di luci, delineare il profilo della casa con tubi 
flessibili a LED, addobbare le finestre e le porte della terrazza con reti luminose o esporre delle 
figure illuminate nel giardino: il tutto deve essere progettato accuratamente. Ecco alcuni consigli 
utili: 
 Pianificate contemporaneamente l’ambito interno e quello esterno, in modo da coordinare lo 

stile, facendo sì che si integrino armoniosamente anche dal punto di vista ottico. Se appendete 
delle stelle luminose all’interno delle finestre, queste sono visibili anche da fuori e diventano 
quindi automaticamente anche parte della decorazione esterna. Sfruttate consapevolmente 
questo presupposto. 

 Scegliete la stessa tonalità di colore per tutte le luci.  
 Prima di appendere gli elementi luminosi, fate un piano e disponete le decorazioni nella zona 

esterna in modo da poter ammirare il vostro mondo di favola in giardino anche guardando dalla 
finestra.  

 Last but not least: i vetri delle finestre riflettono la luce e potenziano pertanto l’effetto delle de-
corazioni luminose. Quest’effetto può essere sfruttato a tutto vantaggio dell’ottica complessiva.  

Dei bei mazzi con (e senza) ghirlande luminose possono essere ordinati anche su www.fleurop.ch 
o telefonicamente allo 0848 888 555. 
 
 
((Trafiletto)) 
 
Babbo Natale vive in Finlandia 
 
Babbo Natale o Santa Claus e San Nicolao non sono poi così diversi l’uno dall’altro. E qui – chi 
l’avrebbe mai pensato – il Nord Europa gioca un ruolo di primo piano. In quest’area geografica 
esisteva infatti da tempi immemorabili un personaggio vecchio e barbuto che indossava una lunga 
pelliccia marrone con cappuccio e teneva in mano fastellino di rametti. Arrivava a bordo di una 
slitta trainata da renne e distribuiva noci per preparare la gente ai rigori del lungo inverno. Ciò è 
così ancora oggi, ma nel frattempo è nota la sua dimora. Secondo la leggenda, “Santa Claus” o 
Babbo Natale che dir si voglia vive insieme alle sue renne e ai suoi aiutanti nella cavità del monte 
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Korvatunturi, nella Finlandia settentrionale. Poiché il monte ha la forma di un orecchio, Babbo Na-
tale può ascoltare i desideri di tutti i bambini. Il Korvatunturi si trova però praticamente fuori dal 
mondo. E così, per questione di praticità, Babbo Natale ha una seconda residenza, e precisamen-
te nel villaggio di Babbo Natale, pochi chilometri più a nord di Rovaniemi, nella Lapponia finlande-
se. Qui, oltre a incontrare il gioviale vecchietto con la folta barba bianca, si può dare un’occhiata 
alla fabbrica di giocattoli degli elfi, visitare il paese di favola situato in una grotta sotterranea, cono-
scere più da vicino le usanze di Natale finlandesi e internazionali e si può anche pernottare sul 
posto. Il villaggio di Babbo Natale ha perfino un proprio ufficio postale che risponde alle letterine 
con i desideri inviate dai bambini di tutto il mondo. Forse questa sarebbe un’occasione propizia per 
convincere i propri bimbi e i nipotini che Babbo Natale esiste veramente. 
 
In questa stagione potete incontrare San Nicolao e Babbo Natale anche su www.fleurop.ch. Il sito 
offre tra l’altro divertenti testi informativi sul Natale, sui regali, su Gesù Bambino e su Babbo Nata-
le. 
 
 
 
 
Naturalmente potete utilizzare i nostri testi a piacere, anche senza indicazione della fonte 
“Fleurop”. 
 
 
Contatto: 
Fleurop Interflora (Svizzera) 
Marketing Service 
E-Mail: marketing@fleurop.ch 
 


