
Austria 
 
Durante il periodo pasquale in Austria i cristiani 
celebrano la Domenica delle Palme preparando 
il “Palmbuschen”e cioè un’asta di legno alta 
circa 2 metri e mezzo che può essere decorata 
con rami di salice con le gemme argentate 
(prima che fioriscano - i gattici) e piante 

sempreverdi come tasso, bosso e 
ginepro, aggiungendo poi anche 
nastri colorati, ciambelle salate e 
mele. Questi bastoni vengono 
appesi alle chiese, come 
benedizione, o posti vicino ai 
fienili, come auspicio di buon raccolto. Possono anche 
essere appesi in casa, vicino al crocefisso, a protezione 
della famiglia dai temporali e dalle malattie. Durante i 
temporali si spezza un rametto del Palmbuschen e lo si 
brucia in casa per protezione. 

 
Bulgaria: Lo "Survachka" 
 
In Bulgaria i bambini festeggiano il nuovo anno 
decorando dei bastoncini di corniolo (Cornus mas) 
chiamati “Survachka”. Il corniolo è il primo albero a 
fiorire in primavera e l'ultimo a maturare i suoi 
frutti, e per questa ragione è considerato simbolo 
di saggezza, di salute e prosperità e appare di 
frequente nella cultura e nelle tradizioni bulgare. 
La sua corteccia e le sue foglie sono usate per 
conciare le pelli e tingere i tessuti. I frutti sono 
commestibili, hanno un buon sapore e sono 
profumati. In Bulgaria viene anche usato nella medicina popolare.  

Lo “Survachka” viene realizzato usando un ramo di corniolo e 
decorandolo con frutta secca, mais, pepe, fili rossi, carta 
colorata, nastri, mele e altre oggetti che rappresentano salute, 
una lunga vita, un buon lavoro e uno spirito festivo. I bambini 
visitano le case e, danno un leggero colpetto sulla schiena 
con lo "Survachka" per augurare un felice anno nuovo, 
portatore di salute e ricchezza, e cantano la seguente 
benedizione: 

Che l'anno nuovo porti salute e felicità! 
Spighe dorate nei campi di grano, 



molta uva nei vigneti 
pannocchie gialle sulle staccionate, 

mele rosse nei giardini, 
case piene di seta, 

vivete in salute nel nuovo anno, 
nel nuovo anno e per sempre! 

 
I bambini augurano anche che la casa sia piena di bambini, il portafoglio 
pieno di soldi e la stalla piena di bestiame. Dovunque passino con la loro 
canzoncina ai bambini vengono date in cambio ciambelle dolci, frutta, 
noci, monetine e altri regali. 
 
Gran Bretagna: La ghirlanda di maggio 
 
In Gran Bretagna in primavera viene preparata la 
"ghirlanda di maggio" con rami di salice intrecciati e 
decorati con fiori, fronde verdi e nastri colorati per 
celebrare l’inizio della bella stagione. Questa 
ghirlanda è anche simbolo di fortuna e di bellezza. 
Tradizionalmente maggio viene celebrato il primo del 
mese quando i bambini fanno le loro ghirlande e si 
esibiscono in danze e balli tradizionali, come la 
danza di "Maypole" che viene fatta attorno ad un 
giovane albero, per celebrare l'inizio dell'estate. In 
quel giorno, al mattino presto la gente decora la 
propria casa con fiori e fronde verdi come augurio di fortuna e buona 
sorte. Le ragazze si lavano il volto con la rugiada per diventare più belle. 
Spesso viene eletta una reginetta, il cui capo viene cinto di fiori. L'origine 
di questa giornata risale ad una festa romana dedicata ai fiori. 
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