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11E TEMPO DI FESTE
CASALINGHE
In famiglia e in sicurezza, A
come si raccomanda per
il bene di tutti, ma senza
trascurare i dettagli
per una tavola ricca, allegra
e comunque elegante

di Giusi Galimberti

IN POCHI E DISTANZIATI
Le decorazioni natalizie
sono dei Villaggi di Natale,
Viridea Garden Center
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TOCCHI DORATI

Stoviglie, alzate e
decorazioni Kasanova,

da 6,90 euro

POSATE REGALO
Classiche e moderne insieme

con finitura gold, Pintinox,
47,50 il posto tavola

EFFETTO PAGLIA
Il cesto in materiale

plastico per il centrotavola,
Barra, da 3,50 euro
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PIATTO DA DESSERT
In vetro decorato con

un alberello dorato,
Zara Home, 5,99 euro

STELLA DI NATALE
Rossa come nella foto,

rosa o bianca, la Poinsettia
è protagonista del Natale
(foto Stars for Europe)

IL BARBECUE t
Per cuocere carni o ,
pesce, si può tenere
una griglia in terrazza:
questa a carbone --
è di Weber, 379 euro
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STAMPI PER DOLCI
In morbido silicone
con forme festose,
Silikomart, 15,90 euro

f

FONDUTA AL CIOCCOLATO
Con mug, taglieri, piatti natalizi

e cioccolatiere, Tognana, da 5 euro

IL CENTROTAVOLA CHIC
È FAI DA TE
COSA OCCORRE
• Fiori del giardino
o acquistati dal
fiorista

• Cinorrodi delle
rose (che sono
i falsi frutti) o altre
bacche colorate

• Muschio
• Fronde di conifere
• Filo di luci al led

• Bottigliette vuote
di vetro del succo
di frutta

• Vecchie palline
di vetro

• Pluriball (plastica
a bolle da imballo)

• Vassoio
rettangolare lungo
e stretto

• Cesoie

Questa composizione è creata con
materiale vegetale raccolto in giardino
o nel bosco e realizzata nel rispetto
dell'ambiente senza utilizzo della spugna
sintetica. Basteranno delle bottigliette di
vetro da succo di frutta riempite con i fiori
preferiti e alcune bacche rosse. Per creare
l'atmosfera non possono poi mancare
le palline di vetro e un filo di luci a led.
Per praticità posate tutto su un bel vassoio
di legno rettangolare, lungo e stretto,
così da poter spostare facilmente
il centrotavola. Proteggete il legno del
vassoio con una striscia di pluriball
e adagiatevi il muschio. Inserite nelle
bottigliette di vetro riempite d'acqua
i fiori e le bacche e posatele sul vassoio,
sparpagliate qua e là qualche pallina
di vetro di diametro diverso e aggiungete
qualche fronda di conifera come
il cipresso o l'abete e completate
con il filo di lucine al led.

SIMONETTA CHIARUGI
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ABETE SUI PIATTI

Servizio in porcellana

Merry Christmas Easy

Life, da 7,50 euro

3

2

94 m 51 /2020

TUTTO IN ROSSO

I flute si abbinano alla

tavola natalizia, Pasabache,

12 euro il set da 6

7

E PER IL MENÙ
UNA SELEZIONE DI PRODOTTI

1. Furgoncino in latta con comete fondenti e al latte,
Venchi, 12 euro. 2. Gli ottimi paccheri numero 91 di Voiello

sono venduti in una scatola regalo con 4 piatti per la pasta de-
corati con soggetti napoletani e con profilo dorato, 59,90 euro solo

su Amazon.it. 3. A forma di pupazzo di neve il nuovo formato di pasta
che diverte i più piccoli, Dalla Costa, 2,45 euro. 4. Marche Rosso Lo Puro
non contiene solfiti, Costadoro, 5 euro. 5. Un'elegante scatola di latta omag-
gio a Milano per il panettone con pere candite e gocce di cioccolato fondente,
Vergani, 27,90 euro. 6. Per il brindisi, Prosecco Doc brut Mionetto, 8,90 euro.
7. Per piatti raffinati le classiche bustine di zafferano Tre Cuochi, 4,96 euro la
confezione da 4.6. Bollicine rosate in formato magnum Rimarosè Marche
Sangiovese Ciù Ciù, 25 euro. 9. Panettone tradizionale nella confezione che
promuove l'arte di Raffaello con all'interno un libretto delle opere e il
buono sconto per accedere alla Pinacoteca di Brera e Ambrosiana,
Giovanni Cova & C., 21 euro. 10. II torrone tenero alle mandorle è

preparato ancora con gli ingredienti di una volta, Sperlari,
3,99 euro. 11. Quando entra in casa, da sempre il Pan-

doro di Verona porta l'allegria e piace anche
ai bambini, Bauli, da 6,20 euro.
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