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al buio pimeydessä  alla luce valossa  
al sole auringossa  all’ombra varjossa 

Unità 8 (otto) ALTRI RITAGLI DI GIORNALI (2005-2007)  • LISÄÄ LEHTILEIKKEITÄ 
 
Viganella al sole grazie a uno specchio 
 
L'inverno di Viganella, 185 abitanti, sulle montagne della Val d'Ọssola (Verbạnia, Piemonte) non sarà più al 
buio. Da ieri, infatti, uno specchio di otto metri per cinque (m 8 x 5) riflette sulla piazzetta centrale del 
paesino i raggi del sole che scompare da novembre all'inizio di febbraio. La luce del sole è costata 100mila 
euro. (Metro 3.12.06) 
 
 
 
 
    
   
 
                
 
 
 
 
 
gli abitanti di Viganella = le persone che abitano a Viganella    
bụio ↔ ♀ luce   pimeys ↔ valo                 riflẹttere 
centrale   che è nel centro 
grazie a uno specchio   peilin ansiosta 
l'inizio ↔ la fine  alku ↔ loppu 
non ...più     ei enää  
piazzetta = piazza piccola 
paesino = paese piccolo 
raggio     säde 
scomparire     kadota   
      
Analizza i verbi e indica il soggetto di ogni verbo 
Analysoi verbit eli mieti, mistä aikamuodosta ja persoonasta 
on kyse  ja löydä verbien subjekti 
 
 
 
 

  DIMINUTIVI, ACCRESCITIVI, VEZZEGGIATIVI 
Italiassa on lukuisia päätteitä, jotka muuttavat substantiivin merkitystä. Nämä päätteet ilmaisevat asian 
kokoa, mutta ennen kaikkea puhujan tai kirjoittajan asennetta. Yleisimmät päätteet ovat: 
 
-ina/o; -etta/o; -uccia/o; -ella/o = pieni, söpö, rakas;   un paesino; una piazzetta; la mia sorellina 
-ona/e = iso;        un librone paksu kirja 
-astra/o; -accia/o = huono;     un libraccio huono kirja;  

una giornataccia huono päivä 
-etta/o; -otta/o = söpö, pieni, hauska.    un passerotto söpö varpunen 
 
Jos haluat jonkun odottavan kärsivällisesti, voit yrittää vähätellä odotusaikaa sanomalla: 
"Dovrebbe aspettare un'oretta.." 

 
Kaikkia päätteitä ei voida liittää mihin substantiiviin tahansa, eikä siitä ole sääntöjä. Lue ja kuuntele tarkasti 
miten italialaiset kirjoittavat ja puhuvat! 

apparire  to appear 
appạio 
appari 
appare 
appariamo 
apparite 
appạiono 
part. pass. apparso 
verbit comparire ja 
scomparire taipuvat kuten 
apparire 

 Rispondi alle domande 
Perché Viganella d'inverno era al 
buio? 
 
Che cosa hanno fatto i viganellesi   
(= gli abitanti di Viganella) per avere la 
luce del sole? 
 
Quanto è costato lo specchio? 
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succẹdere  tapahtua 
 
succede 
 
succẹdono 

Che succede? mitä tapahtuu?  
Che mi succede? Mitä minulle tapahtuu? 
Succedono cose strane. Tapahtuu outoja asioita. 
part. pass. - successo 

 
Otto coltellate 
 
Un polacco di 33 anni è stato ferito con otto 
coltellate in pieno giorno. È successo ieri a 
Cles, in provincia di Trento.  
(metro 2005, semplificato, vrt. unità 7) 
 
in pieno giorno  keskellä päivää 
provịncia  maakuntaa pienempi hallinnollinen alue, jolla on pääkaupunki 
 

 
Rischio di cancro con cibi fritti  
 
L'abuso di cibi fritti può provocare il cancro. Le donne rischierebbero di più: i cibi grassi o fritti 
raddoppiano infatti il rischio di sviluppare un cancro alle ovaie e all'ụtero. (City 4.12.07, semplificato) 
 
provocare    aiheuttaa 
raddoppiare  kaksinkertaistaa 
rischiare di più  olla riskialttiimpi 
sviluppare  kehittää develop 
abuso = uso eccessivo = usare troppo 
cancro  syöpä 
cibo  ruoka (käytetään harvemmin kuin sanaa 'ruoka' suomessa) 
fritta/o   paistettu rasvassa, friteerattu 
grassa/o  rasvainen 
ovạia   munasarja ovary 
ụtero   kohtu                                   La risposta è a pag.55   
 

 
Chi ha ucciso Meredith K.? 
 
Sull'arma del delitto, un coltello da cucina lungo 30 centịmetri, ci sarebbero tracce del sangue di Meredith e 
anche di quello di Amanda K., l'amica americana di Meredith. Il sangue della studentessa inglese uccisa a 
Perugia il 12 novembre si troverebbe anche su uno straccio che era in casa di Raffaele S., il fidanzato di 
Amanda. Meredith non era mai stata a casa di Raffaele. Sarebbe implicato anche il cestista ivoriano Rudy 
G.: la notte dell'assassinio era quasi certamente a casa di Meredith insieme con Amanda e Raffaele. Amanda 
ha accusato falsamente un musicista congolese che invece sarebbe innocente.  
(il Messaggero 21.11.07, semplificato)  
 
accusare  syyttää 
trovarsi  löytyä/olla jossakin 
arma del delitto murha-ase 
uccisa = che è stata uccisa 
assassinio = delitto   murha 
cestista = giocatore di basket 
coltello   pag. 46 
congolese = del Congo 
   
 
 

 Analizza i verbi e indica il soggetto di  ogni verbo • Analysoi verbit  ja etsi niiden subjektit.  
Mihin quello-sana viittaa? 

 
 

falsamente  valehdellen 
fidanzato    kihlattu  
implicato  osallinen  
innocente  syytön 
insieme  yhdessä  
ivoriano = abitante della Costa D'Avorio (Ivory Coast) 
♂sangue  veri 
straccio  rätti 
traccia   jälki 

rischierebbero... 
ci sarebbero... si  troverebbe... 
miksi  käytettiin konditionaalia? 
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Protesta a Caserta 
 
Duecento lavoratori di una ditta locale hanno bloccato l'Autosole ieri, tagliando in due l'autostrada in 
direzione Roma. 

  
 
Autosole = Autostrada del Sole = A1 Milano-Napoli 
autostrada      moottoritie  
direzione     suunta direction 
ditta = azienda = impresa 
lavoratore = chi lavora 
locale         paikallinen 
tagliare in due      katkaistaa kahteen osaan (tässä kuvanollisesti), eristää 
 
Al Trullo da mesi fạida con i rumeni   

   la macchina nera è parcheggiata in doppia fila 
Nel bar c'era già stata un'aggressione          
 
Ieri mattina dopo un litigio in un bar del Trullo, tre giovani romani hanno sparato a tre rumeni  ferendo 
seriamente due di loro. La lite era cominciata perché uno dei rumeni aveva parcheggiato la sua Bmw in 
doppia fila. Ieri sera 30 teppisti hanno incendiato il bar. (Metro 3.10.06, semplificato) 
 
aggressione   hyökkäys, isku        
fạida    jatkuva sarja kostoiskuja 
ferire    haavoittaa 
frequentare   käydä jossakin säännöllisesti,  olla vakioasiakkaana 
il Trullo    è una zona alla periferịa di Roma.         
incendiare   syytyttää tuleen/ polttaa 
litịgio = la lite   nahistelu 
parcheggiare in doppia fila ks. kuva     un teppista    
residente ≈ abitante 
rumeno   romanaialainen 
seriamente   vakavasti 
sparare   ampua 
ubriacarsi    juoda humalaan 
 
 

 Analizza i verbi e indica il soggetto di ogni verboAnalysoi verbit  ja löydä niiden subjekti 
 

 rispondi alle domande 
 
Che cosa è successo ieri mattina?  Che cosa è successo ieri sera? 
 
Perché i ragazzi italiani e quelli rumeni hanno litigato? 
 

BMW  lausutaan bi emme vu
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I mille siti "free" dei pedọfili 
 
Entrare in un sito per pedọfili è troppo fạcile; nessuna pạgina criptata, nessuna password. Secondo Francesco 
Cotrona, dell'associazione contro la criminalità in rete, il controllo di questi siti è praticamente impossịbile: 
"Ne chiudi 10 e ne aprono 1000." (Metro 3.2.06, semplificato) 
 

      
criptata/o   suojattu, salattu 
in rete ♀ verkossa 
      
 
  PIKKUSANALLA  NE on partitiivinen merkitys: 
 
 Ne chiudi 10 e ne aprono 1000. Suljet kymmenen niitä ja tuhat (uutta) avataan. 
 
 -Vuoi ancora minestra?   Haluatko lisää keittoa? 
 -No, grazie, non ne voglio più. En, kiitos, en halua sitä enää. 
  
 -C'erano molti funghi nel bosco?  Oliko metsässä paljon sieniä? 
 -Non lo so, io non ne ho trovato nessuno!  En tiedä, minä en löytänyt (niitä) yhtään! 
 
 -C'è abbastanza latte per sabato e domenica? Onko viikonlopuksi  tarpeeksi maitoa? 
 -Sì. 
 -Quanti litri ne abbiamo?  Montako litraa meillä on (sitä)? 
 
Ne-partikkeli toimii kuin painoton pronomini, eli se edeltää aina verbiä (mutta seuraa kieltosanaa non). 
Partikkelin toinen merkitys on siitä (paikka tai aihe: from a place, about a subject): 
 
 La fotocopiatrice è bloccata, non ne esce più niente! Kopiokone on jumissa, siitä ei tule ulos enää mitään! 
 
 Lo scandalo Zampironi è su tutti i giornali, ne parlano tutte le radio e tutti i canali televisivi. 
 Zampironi-skandaali on kaikissa lehdissä ja kaikki radiot sekä TV-kanavat puhvat siitä. 
 

Lue uudelleen unità 3 s. 21, mitä yhtäläisyyksiä huomaat? 
 
 Täydennä lauseet kääntämällä suluissa olevat sanat 

  
-Hai fiammiferi? Onko sinulla tulitikkuja? 
-No, (minulla ei ole niitä) _____    _____    ____________. 
 
Elena - Mammina, mi servirebbero dei soldi… 
Giulia - Sì? Quanti (haluat sitä -kirjim niitä ) _____   ____________ ? 
Elena - Ehm… 100 euro. 
Giulia - Sei matta!?!?  
 
-Parte qualche treno dopo le due di notte? 
-No, (niitä ei lähde) _____    _____  _____________ più nessuno fino a domani mattina. 
 
 Lisää prepositiot 

 
L'inverno di Viganella, 185 abitanti, _____ montagne _____ Val d'Ọssola  non sarà più _______ buio. ____ 
ieri, infatti, uno specchio ______ otto metri ______ cinque (m 8 x 5) riflette sulla piazzetta centrale del 
paesino i raggi del sole che scompare _________ novembre ______ inizio di febbraio.  

che significa ne?
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KUULEMMA-KONDITIONAALI      

 
Uutisten kielessä konditionaalia käytetään usein, kun kerrotaan toisen tahon väitteitä ottamatta kantaa niiden 
paikkansapitävyydestä. 

 
Le donne rischierebbero di più ... Naiset saattavat olla riskialttiimpia 
 

  
 
    IL GERUNDIO  
 
(suom. toisen infinitiivin instruktiivi): laulaen ja tanssien singing and dancing 
 
Gerundi on taipumaton muoto (eli sillä ei ole persoonapäätteitä), joka korvaa rinnakkais- tai sivulauseen. Sen 
ilmaisema toiminta tai tapahtuma on yhtäaikainen tai lähes yhtäaikainen päälauseen tapahtuman kanssa. 
 

 Hanno sparato a tre rumeni ferendo seriamente due di loro. 
  He ampuivat kolmea romanialaista ja haavoittivat vakavasti kaksi heistä. 
 
Gerundilla voidaan myös selittää päälauseen tapahtumaa, kertoa, miten jotakin tehdään tai mitkä ovat 
toiminnan seuraukset. 
  

Hanno bloccato l'Autosole, tagliando in due l'autostrada in direzione Roma. 
He sulkivat Aurinko-moottoritien niin, että he katkaisivat liikenteen Rooman suuntaan. 

 
 
Painoton persoonapronomini liitetään gerundiin. (vrt. unità 6 s. 45) 
 
  Hanno sparato a due rumeni, ferendoli gravemente. 
  He ampuivat kahta romanialaista ja haavoittivat heitä vakavasti. 
 
Rakenne stare + gerundio on hyvin yleinen. Se vastaa englannin ing- ja suomen olla tekemässä - 
rakennetta. 
 Che stai facendo? Mitä teet (juuri nyt?) What are you doing? 
  
 Non posso parlare adesso: sto lavorando. Ti telefono fra un'ora, va bene? 
 En voi jutella nyt: olen töissä (työskentelen). Soitan sinulle tunnin päästä, sopiiko? 
 
 Elena e Giulia stanno lavando i piatti. Elena ja Giulia ovat tiskaamassa. 
 

 
 
 

parlare vedẹre dormire (dormo) ferire (ferisco) svegliarsi 
parlando vedendo dormendo ferendo svegliandosi 
 
 
99,9 %  verbeistä muodostaa gerundia tylsän säännöllisesti.  Jos verbillä on arkaainen perusmuoto, gerundi 
johdetaan siitä. 
 
fare < facere bere < bevere  porre < ponere  dire < dicere 
facendo bevendo ponendo dicendo 
 
 

essere avere esserci 
essendo avendo essendoci 
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FESTE DI FEBBRAIO  
 

Fa ancora freddo, ma sta arrivando la primavera. Le giornate si allụngano e nella terra qualcosa comincia a 
muọversi. 
 
Il 2 febbraio in Italia è Candelora, nel mondo anglosạssone Candlemas, e il 14 febbraio è san Valentino. 
Come tutte le feste cristiane, anche queste sono feste che esistevano molto tempo prima del cristianẹsimo.  
 
A Candelora vengono benedette le candele che la chiesa userà durante l'anno. Ci sono diverse tradizioni 
regionali e locali per la festa della Candelora, tra cui la più diffusa è una processione con le candele accese. 

A Roma i sacerdoti di Santa Maria dell'Orto, una chiesa del quartiere 
Trastẹvere, benedicono il Tẹvere e danno candele benedette a tutti quelli 
che lavorano sul fiume. Le candele benedette vengono accese nei momenti 
diffịcili della vita.  
 
Ufficialmente Candelora è la festa della purificazione di Maria (secondo gli 
ebrei le donne erano impure per circa un mese dopo che avevano avuto un 
figlio) e della circoncisione di Gesù. 
 
Gli antichi romani si preparavano per l'inịzio del nuovo anno (l'anno 
romano cominciava a marzo) con una grande festa di purificazione per 
liberarsi di malattie, sfortuna e sterilità: i Lupercạlia.  
Il 14 febbraio, il giorno prima dei Lupercalia, le persone che erano ancora 
"single" e volevano sposarsi mettevano i loro nomi in un grande 
contenitore e poi formavano delle coppie estraendo i nomi a sorte. Il giorno 

dopo le coppie trascorrevano la festa insieme e qualche volta si formava una coppia vera. 
 
La mattina del 15 febbraio la festa cominciava con il sacrificio di 
alcune capre e un cane nel Lupercale, la grotta in cui, secondo la 
leggenda, una lupa aveva allattato i gemelli fondatori di Roma: 
Rọmolo e Remo. La grotta è  stata ritrovata dagli archeologi nel 2007. Forse la 
"lupa" della leggenda era in realtà una sacerdotessa del misterioso dio 
Lupercus, a cui la grotta era dedicata forse già prima della fondazione di Roma 
(753 a.C.).  Dopo il sacrifịcio delle capre, due ragazzi vestiti con pelli di 
capra correvano per le strade intorno al colle Palatino portando in mano 
delle strisce di pelle. Con queste strisce frustavano tutti quelli che 
incontravano.  
 
Questo rito aveva un significato sessuale e le donne che venivano colpite 
speravano di avere presto un figlio. Naturalmente le donne che volevano avere figli cercavano di attrarre 
l'attenzione dei ragazzi con le pelli di capra. La sera le  donne romane facevano una processione con le 
candele accese in onore di Giunone (Juno in latino), la moglie di Giove (Juppiter in latino, Zeus in greco), 
dea del matrimonio.  
I Lupercalia erano una festa piena di erotismo, di umorismo e di allegrịa e perciò piaceva moltissimo ai 
romani.  
  

Le feste di Candelora e di san Valentino sono la versione "addomesticata" dei Lupercalia. Forse il vescovo 
Valentino non è mai esistito, è stato inventato per cristianizzare una festa  che la chiesa voleva neutralizzare 
ma non poteva eliminare. 
 
comincia a muọversi = si comincia a muọvere  
cominciare a + perusmuoto  alkaa tehdä jtk 
muọvere  siirtää, liikauttaa 
muọversi  liikkua  
latte → allattare = dare il latte a un bambino o a un cụcciolo (pentu) 
a.C. avanti Cristo  ennen ajanlaskun alkua 
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 Laita suomennokset oikeaan paikkaan 
Verbi 
accendere - accesa/o   
addomesticare    
benedire    
colpire   
frustare    
liberarsi di     
portare    
sposarsi    
sperare     
trascọrrere    
 
Sostantivi e aggettivi 
allegrịa    
capra  
♂colle     
contenitore     
diffusa/o    
ebrea/o     
fondatore    
♀fondazione    
grotta     
lupa     
malattịa    
matrimọnio    
♀pelle      
piena/o     
processione        
♂quartiere    
sacerdote    
sacerdotessa    
sterilità    
striscia     
vẹscovo     
 
Parole internazionali: traduzione self-service in inglese, francese, spagnolo tms. 
 
archeọloga-archeọloghe 
archeọlogo-archeọlogi/archeọloghi 
cristianizzare 
dedicare 
eliminare 
esịstere 
formare 
misteriosa/o 
muovere 
neutralizzare 
prepararsi 
probabilmente 
purificare 
 
 
 
 
 

anglosạssone 
candela 
cristianẹsimo 
impura/o 
pura/o 
rito 
sacrifịcio 
versione 
 

kesyttää; siunata; sytyttää; päästä eroon 
lyödä; piestä; viettää; toivoa; kantaa; mennä 
naimisiin 

vuohi; yleinen; avioliitto; sairaus; astia perustaminen; 
perustaja; nauha; kaupunginosa; ilo; piispa; luola; pappi; 
kulkue; juutalainen; täynnä; nahka; naarassusi; 
hedelmättömyys; papitar; kukkula 
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...formavano delle coppie estraendo i nomi a sorte.  ← estrarre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  estrarre a sorte 

Kutistunut perusmuoto     
 
Estrarre-verbillä (to extract) on "kutistunut" perusmuoto. Estrạrre on trarre-verbin (vetää ulos) johdosverbi. 
Verbin preesens sekä imperfetto ja gerundio johdetaan alkuperäisestä perusmuodosta trạere. Verbin vartalossa 
tapahtuu preesensissä muutoksia. Täydennä taulukko. 
 
 
trarre < traere < trahere 
ind. presente imperfetto passato prossimo futuro condizionale 

pres. 
traggo traevo ho tratto trarrò trarrei 
trai   trarrai trarresti 
trae traeva  trarrà trarrebbe 
traiamo traevạmo  trarremo trarremmo 
traete   trarrete trarreste 
traggono traevano  trarranno trarrẹbbero 

gerundio 
traendo 
 
trarre-verbin johdosverbejä: 
attrarre (kiehtoa/vetää puoleensa), sottrarre (vähentää, varastaa), estrarre (vetää ulos)..... 
      
Muita verbejä , joilla on kutistunut perusmuoto: 
 
porre-verbi (laittaa) ja sen johdosverbit, esim: comporre (säveltää), disporre (järjestää/päättää), proporre 
(ehdottaa)  
 
porre < ponere  
ind. presente imperfetto passato prossimo futuro condizionale pres. 
pongo ponevo ho posto porrò porrei 
poni     
pone   porrà  
poniamo ponevạmo    
ponete   porrete  
pọngono   porranno porrẹbbero 

gerundio 
ponendo 

Marcus Julius e 
... Tullia Valeria! 
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-durre-päätteiset verbit (alkuperäinen perusmuoto on -ducere): condurre (johtaa), tradurre (kääntää), 
produrre (tuottaa), sedurre (vietellä)... 
 
tradurre <traducere  kääntää 
ind. presente imperfetto passato prossimo futuro condizionale pres. 
traduco traducevo ho tradotto tradurrò tradurrei 
traduci   tradurrai  
traduce    tradurrebbe 
traduciamo   tradurremo tradurremmo 
traducete traducevate  tradurrete tradurreste 
tradụcono traducevano  tradurranno tradurrẹbbero 

gerundio 
traducendo 
 

 Taivuta verbit 
presente 

L'arte bizantina mi (attrarre) _________________ moltissimo. 

Questa fabbrica (produrre) _____________________ 100.000 radio e 70.000 registratori l'anno.  
fạbbrica  tehdäs 
 (io, proporre) __________________ di fare una gita a Ravenna. 
 

passato prossimo 
Nel 2001 questa fabbrica (produrre) _____________________ 100.000 radio e 70.000 registratori. 

Chi (tradurre) _________________ il Kalevala in italiano? 

Beethoven (comporre) _________________ nove sinfonie. 

imperfetto 
Questa fabbrica (produrre)_________________ radio e registratori, ora produce anche stampanti e macchine 

fotografiche. 

Quando (comporre) _________________ , Beethoven diventava irascibile.  

condizionale 

(io, proporre) _________________ di fare una gita alla pineta di Classe. 
 

 etsi tekstistä "Feste di febbraio" seuraavien sanojen ja ilmausten italiankielistä vastinetta 
 
ennen kristinuskoa 
he yrittivät saada poikien huomion 
juutalaisten mukaan naiset olivat epäpuhtaita...  
kevät on tulossa 
kukkula 

naiset, joihin (vuohennahkainen ruoska) osui, toivoivat saavansa pian lapsen 
...papit siunaavat Tiber-joen  
piestä  
päivät pitenevät  
todennäköisesti 
he toivoivat saavansa pian lapsen  
...vapautuakseen sairauksista, huonosta onnesta ja hedelmättömyydestä  
virallisesti 
ympärileikkaus 
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 CHE → CUI 
 
Questa è una festa che esisteva molto tempo prima del cristianẹsimo. 
Queste sono feste che esistevano molto tempo prima del cristianẹsimo. 
Questa è una festa che la chiesa non ha potuto eliminare. 
Queste sono feste che la chiesa non ha potuto eliminare. 
Queste sono feste che la chiesa ha neutralizzato. 
 
Ci sono diverse tradizioni regionali e locali per la festa della Candelora, tra cui la più diffusa è una 
processione con le candele accese. 
La festa cominciava nel Lupercale, la grotta in cui (= dove) una lupa aveva allattato Romolo e Remo. 
Probabilmente la "lupa" della leggenda era in realtà una sacerdotessa del misterioso dio Lupercus, a cui la 
grotta era dedicata già prima della fondazione di Roma (753 a.C.).  Due ragazzi vestiti con pelli di capra 
correvano per le strade intorno al colle Palatino portando in mano delle strisce di pelle, con cui frustavano 
tutti quelli che incontravano.  
 

 
 
che voidaan suomentaa seuraavasti: ___________, ____________ , _____________, ____________, 
______________ 
 
-Taipuuko che-pronomini suvussa tai luvussa?  Alleviiva oikea vastaus:  kyllä; ei 
 
Milloin che-muoto muuttuu cui-muodoksi? 
  
____________________________________ __   _    _         _ 
 
┌─ 
│ 

 Lisää prepositiot. Le soluzioni sono a pag. 41 
 
L'abuso _______cibi fritti può provocare il cancro. Le donne rischierebbero di più: i cibi grassi o fritti 
raddoppiano infatti il rischio _____ sviluppare un cancro ______ ovaie e____ ụtero.  
 
_______arma del delitto, un coltello ______ cucina lungo 30 centimetri, ci sarebbero tracce _____ sangue di 
Meredith e anche ______quello di Amanda K., l'amica americana di Meredith. Il sangue ______ studentessa 
inglese uccisa ______ Perugia il 12 novembre si troverebbe anche _______ uno straccio che era ______ casa 
di Raffaele S., il fidanzato di Amanda. Meredith non era mai stata ______ casa di Raffaele. Sarebbe 
implicato anche il cestista ivoriano Rudy G.: la notte dell'assassinio era quasi certamente ______ casa di 
Meredith insieme con Amanda. 
  

 Korjaa väärin käytetyt prepositiot. Le soluzioni sono a pag. 45 
 
Il 2 febbraio a Italia è Candelora, al mondo anglosạssone "Candlemas", e il 14 febbraio è san Valentino. 
Come tutte le feste cristiane, anche queste sono feste che esistevano molto tempo prima di cristianẹsimo.  
 
Ci sono diverse tradizioni regionali e locali con la festa della Candelora, su cui la più diffusa è una 
processione per le candele accese. A Roma i sacerdoti di Santa Maria dell'Orto, una chiesa sul quartiere 
Trastẹvere, benedicono il Tẹvere e danno candele benedette per tutti quelli che lavorano nel fiume.  
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