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Natale in Bulgaria 



 Le feste di Natale e di 
Capodanno sono molto sentite in 
tutto il paese e vengono 
festeggiate secondo la 
tradizione, ma la globalizzazione 
sta portando anche nuove 
“tradizioni” più consumistiche, 
come lo shopping sfrenato, 
naturalmente per chi se lo può 
permettere. 



Natale 

 

In Bulgaria il Natale è la festività più sentita, da festeggiare tutti 
insieme in famiglia.  I festeggiamenti iniziano la sera della Vigilia, 
chiamata “Badni vecher” (serata dell’avvenire): una credenza 
popolare racconta che se la tavola è riccamente imbandita, lo sarà 
anche l’anno che sta per arrivare. Il menu della serata prevede molti 
piatti vegetariani, uno per ogni mese dell’anno, e vengono preparati 
con cura durante tutta la giornata. 



I cibi di Natale 



Le tradizione bulgare 

 

 

• Una tradizione del passato legata al 
Natale, che coinvolgeva i bambini maschi e 
i giovani uomini non ancora sposati, era 
quella di recarsi in ogni casa a cantare 
delle canzoni natalizie di buon augurio, per 
la salute e la prosperità di tutti. Venivano 
ricompensati con qualsiasi cosa, dal cibo 
alle monete.  



Babbo Natale e I bambini 

 

• Finita la cena si aprono i regali: fino a non 
molto tempo fa, durante il periodo 
comunista, i bambini aspettavano l’arrivo 
di “Diado Mraz” (Babbo Gelo), una figura 
priva di alcuna simbologia religiosa; ma 
ormai la Bulgaria è un paese che sta 
cambiando e quindi, da 15 anni a questa 
parte, si aspetta l’arrivo di Babbo Natale. 



La “Surovachka” 

• Esiste la tradizione bulgara 
chiamata Surovachka: i 
bambini, dotati di un 
bastoncino, devono colpire i 
propri familiari i quali se 
regalano dei soldi ai piccoli, 
vedranno realizzati i loro 
desideri grazie al tocco del 
bastoncino. È un tipico augurio 
di salute, serenità e ricchezza.  



I Survakari 



Златина Тодорова 
 Мария Граматикова 
 Мария Георгиева  


