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...per godersi la meraviglia d e l i e f e s t e i n f a m i g l i a . 

Ma anche per divertirsi a creare favolosi centrotavola e piccoli addobbi 
fai da te in poche mosse, con i consigli della nostra stylist Beatrice Prada, 
usando quello che ce in casa. In nome della bellezza e della sostenibilità 
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PALLINE ' 
GHIACCIATE 

l| Procuratevi delle sfere di 
polistirolo del diametro 

a di 4-5 cm (nei negozi 
"h di bricolage). Infilzatele 
I con uno stecchino e 

immergetele in una 
ciotola riempita con 

colla vinilica. Scolatele 
e passatele nel sale 
grosso facendolo 

aderire bene su tutta 
la superficie. Scuotete 
leggermente la palla 
e fatela asciugare. 

Rimuovete lo stecchino 
e nel foro lasciato fissate 
il nastro per appendere 

la pallina. a 

Profumo di casa 

\ » t » v ; \ i 

r 
1. Pallina natalizia di lana di Maisons du Monde, maisonsdumonde.com 1. Candela profumata Osynlig al fiore di pesco e bambù di Ikea. 9,95 €. ikea.com 

3. Cappa da cucina a parete ultrasottile modello Glam Light Zero Drip Plus di Faber. faberspa.com 4 . Un vasetto ermetico con tutti gli ingredienti per preparare 
biscotti al pistacchio e fiocchi d'avena: è l'idea regalo di American Pistachio Growers. Altri consigli su americanpistachios.it 5. Il Rum Diplomàtico Single 

Vintage 2005 è realizzato con i migliori rum distillati nell'annata 2005 e invecchia per 12 anni in botti ex bourbon. Da 110 €. Compagnia dei Caraibi. 
compagniadeicaraibi.com 6 . Linea rétro per la macchina Beautiful Espresso di Lavazza a Modo Mio Smeg. 229 €. Iavazza.it, smeg.it 7. Maxi Cremino 
di Domori da 300 grammi con fior di sale e nocciola del Piemonte Igp. 16,50€. domori.com 8. Cofanetto esperienziale Benessere tra i vigneti della nuova 

Boscolo Gift Collection. boscologift.com 9 . Una selezione di tre caffè macinati (classico per moka, Arabica selection Brasile e Guatemala) per il cofanetto llly. 
11,90€. illy.com 10. Praline assortite di Bodrato, cioccolato piemontese dal 1943. bodratocioccoiato.it 11. Ben dodici programmi automatici per 

Companion XL, il robot da cucina di Moulinex, moulinex.it 12. La ghirlanda ripiena di praline croccanti Sorini è tra i prodotti selezionati da QVC. qvc.it 
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WINTER 
Nel bosco incantato 

05-Jml» 

DIORAMA 
Spruzzate d'oro 

una cassetta di legno 
o una scatola 

di cartone. Foderate 
il lato lungo alla base 

e quello opposto 
superiore con muschio. 

Incollate sul fondo 
deila scatola qualche 
pallina color bronzo 
e oro, riempite con 

sempreverdi di varie 
tonalità. Popolate 
infine con piccoii 

animali di plastica 
k o di resina. . 

1. Stellare il set da tavola Christmas Starry Night di Westwing Collection. westwing.it 2. Ricorda un orsetto di pezza Toy Gold by Jeremi Scott, la lampada realizzata da 
Kartell con Moschino. kartell.com 3. Secchio da Champagne Uva, in bronzo bianco, Giovanni Raspini. 1.150 €. giovanniraspini.com 4. In quattro diverse stagionature 
e naturalmente privo di lattosio il Montasio Dop. montasio.com 5. Con spinaci e pomodori la Winter pasta di Dalla Costa, che nelle forme ricorda i decori invernali. 2,45 € 
il pacco da 500 g. dallacostaalimentare.it 6 . Vasi della collezione Perroquetsdi Ginoril735 Da 270 €. ginoril735.com 7. Piatto della linea Aquatic Creatures by Riccardo 

Capuzzo. 56 €. aquaticcreatures.com 8. Tazza da tè in porcellana dorata della collezione Midas e disegnata da Gianni Cinti per Rosenthal Heritage Collection. 95 €. 
rosenthal.it 9. Persale e semi di girasole, fanno parte del kit di 8 macine ad alta precisione di Bisetti (ognuna tarata per una spezia), bisetti.com 10. Funghi porcini cotti a vapore 

di Dario Previdi da Eataly. 24,80€. eataly.net 11. Si ispira al centro di Lione la decorazione di 12 piatti di grès Au Coeur de la Ville di Ligne Roset. ligne-roset.com 12. Lampada 
Jobby the Catdi Seletti, design BlowbyJob & Seletti, seletti.it 13. Mela Red Delicious, tra le 17 varietà della Cooperativa Val Venosta Mela Alto Adige Igp. vip.coop 
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IL TUO M 
POSTO È QUI * 
Bastano tre bastoncini 
di zucchero colorati 
e della colla a caldo 

per comporre un delizioso 
tripode-segnaposto. 
Per il portatovagliolo 
coordinato, legate 

un quarto bastoncino 
a nastrini in nuance 

e completate con mini 
palline satinate. 

a amm 

Punti di rosso 

1. Disponibile in 7 colori, realizza 12 formati di pasta differenti la macchina manuale Atlas 150 di Marcato, marcato.it 2. Icone natalizie per la collezione 
della cioccolatiera belga Charlotte Dusart, da acquistare nel negozio milanese o on line, charlottedusart.com 3. L'orso polare Paul sul tenero addobbo di Thun. 15,90€. 

thun.com 4. Irresistibili i Baci di Sassello con nocciola del Piemonte Igp di La Sassellese. sassellese.it 5. Raccontano le emozioni dei bambini i piatti di Mar ia Teresa 
di Palma. Info: mariateresa.dipalma.ceramiche@gmail.com 6. Ideali per scoprire le eccellenze enogastronomiche sostenibili pugliesi il pacchetto-viaggio Buongustaio 
Vegetariano o Goloso di Puglia Eco Box. Da 132,50€. pugliaecotravel.com 7. Per le lunghe cotture pentola della linea Fusiontec Minerai, materiale garantito 30 anni. 
Di WMF. wmf.com 8. Si può usare anche come elegante runner la stola di Mani la Grace. 50 €. mani7agrace.com 9. Bicchieri della linea Perle e Twiddle di Zafferano 

Italia, zafferanoitalia.com 10. Macchina da caffè giocattolo in legno Lidi. 9,99€. Iidl.it 11. Mantiene caldo il pane e ha anche una funzione bagel (per tostare solo da un lato) 
il tostapane della linea Wolf Gourmet di Frigo2000. frigo2000.it 12. Dalla polenta taragna al Prosecco di Treviso: eccellenze regionali nel cesto Majestic 

di II Viaggiator Goloso. 59,90 €. ilviaggiatorgoloso.it 13. Vestita a festa la classica Nutella Ferrerò. 5,69 €, il barattolo da 750 g. ferrero.it 
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A CURA DI ANDREA HI ACINI 

• MARCO • • 
9 BOLASCO MARCD^ 
M i n i II TRABUCCO 

J L A V I T H ^ 
SEGRETA m 
,7/ CUOCHI m 

}( iuthu h militi RESSE 
^ RlSyMHII W g 

L Ì C S ^ M B 
B B B F OG,UNTI • 

R I C E T T E D'AUTORE 

DA RICREARE A CASA &drtjatiucchi, coitigli. 
». 40 ricette ptrsfa»wrel 

Giacomo Papi 
Happydemia 

k ~ f M L m • K K V i i 

Goloso chi legge 
té 

e. i e ti p * * 
• i A SERIE TV « 

ABETE O 
LIBRERIA? 
Montate sei piccoli 

scaffali con grandezza 
decrescente dal basso. 
Bastano delle mensole 

standard da far tagliare 
direttamente nei 

negozi di bricolage. 
Sistemate i libri e 

qualche pallina sugli 
scaffali e finite 

con una grande stella 
e qualche lucetta. 

IL RICETTARIO 

U F F I C I A L E 

ÌJFOJ J A M E S B E A H D 

Biografie digitali 
Su Kindle, il romanzo The Man VWio 

Afe Too Mucfi, the Life of James Beard, 

sulla vita dell'ex attore fallito poi divenuto 

per quattro decenni protagonista 

della scena culinaria americana. 

C H E F 

S T E L L A T O 

P E R UNA S E R A 

^AGOSTINI 
3 1 7 — v 

Cesare nat i isti 

Gabriele Zanai ta 

1. Quasi un romanzo 5 grammi di felicitò, storia del cioccolatiere Guido Gobino scritta da Giuseppe Culicchia per i 25 anni del gianduiotto Tourinot. Slow Food Editore. 
18 €. slowfoodeditore.it 2. Si ride e si pensa con Happydemia di Giacomo Papi, vita del rider Michele che consegna psicofarmaci. Feltrinelli. 15 €. feltrineliieditore.it 

3. Fa sognare L'Ickabog di J.K. Rowling. Salani Editore. 18,81 €. salani.it 4 . Ricettario di coppia Knam&Knam, con noi tutti possono diventare pasticceri firmalo 
da Alessandra e Ernst Knam. Solferino. 16,50 €. solferinolibri.it 5. Pieno di tentazioni Dolce, Crocco e fantasia, i dolci di casa con il tocco dello chef di Carlo Crocco 
e Marco Pedron. Vallardi 10,99 €. vallardi.it 6. Marco Bolasco e Marco Trabucco raccolgono gustosi aneddoti in La vita segreta dei cuochi. Il dietro le quinte dei 
ristoranti che hanno fatto la storia della cucina italiana. Giunti Editore. 18 €. giunti.it 7. Per divertirsi La dieta dei gruppi sanguigni per mamme ribelli di Silvia Simonetti. 
Editrice Mogliazze. 20 €. editricemogliazze.it 8. Purista con brio Cucina milanese contemporanea di Cesare Battisti e Gabriele Zanatta illustrato da Gianluca Biscalchin. 

Guido Tommasi Editore. 26,60 €. guidotommasi.it 9 . Mangia come parli, pop rhapsody di Davide Oldani con le ricette regionali dall'omonima trasmission 
e radiofonica. Il Sole 24 Ore. 16,90 €. shopping24.ilsole24ore.com 10. Per mettersi in gioco, Chef stellato per una sera, 50 ricette d'autore da ricreare a casa, 

a cura di Andrea Biagini, storico direttore commerciale della Guida Michelin. DeAgostini. 15,20 €. deagostini.com 11. Dal tacchino di Monica ai biscotti 
della nonna di Phoebe: Friends, il ricettario ufficiale ripercorre la mitica serie tv a cura di Amanda Yee. Panini Comics. 25 €. panini.it 
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NEVICA 
NEI CALICI 

Per un centrotavola 
effetto boule de neige, 

ponete sul fondo di 
due calici di diversa 
altezza una pigna, 

al naturale o spruzzata 
d'argento. Versate 
del sale grosso fino 

a metà della capienza 
dei calici, tappateli 

con un sottobicchiere 
o un piattino da caffè 
argentato o dorato, 

capovolgeteli e 
collocateli su un vassoio 

con altre pigne e sale 
grosso. Ponete sulla 

base capovolta 
del bicchiere rametti 

di sempreverde 
e completate con 

lumini bianchi. 

SABATINI 

G I N 

GIN OISTILLFO WLTH 

TUSCAN BOTANICALS UGAOWMJ 

Eclettico 

1. Selezione di mieli, composte e polline 100% italiani e biologici per la Christmas Box di Mielizia. 25 €. shop.mielizia.com 2. Avveniristico il robot aspirapolvere 360 Heurist, £ 
controllabile con un'App, di Dyson. 999 €. dyson.it 3. Per golosi, la latta Minivoglie con assortimento di frollini misti Mat i lde Vicenzi. 8 ,90 €. vicenzi.il ® 

4. Un twist all'aperitivo con i lupini sgusciati e i cetriolini della linea Mini di Citres. 3,68 e 3,24 €. citres.com 5. Anche foglie di olivo e finocchietto selvatico nel London Dry U 
Gin tutto toscano di Sabatini. 6,50 €. sabatinigin.it 6. Carrello Misfits Cart ideato per il programma Diesel Social Kitchen di Scavolini. scavolini.com 7. Il Bamix Swiss <t~ 

Line Menta di Kijnzi è ultima versione dello storico mixer a immersione ideato 60 anni fa dall'ingegnere svizzero Roger Perrinjaquet. kunzigroup.com 8. Hi-tech la pentola ^ 
in alluminio pressofuso antiaderente per tajine della linea Dr. Green di Risoli. 119 €. risoli.com 9. Aromatica la selezione di tè in lattina con infusore La Via del Tè £ 

Firenze. 32,50 €. Iaviadelte.it 10. Tazza con piattino e piatto da dessert Blue Marble della collezione Piazza del Popolo di Corolla Maiuri . corallamaiuri.com à 
11. Cialde Amaretti Flavour all'aroma di amaretto, della linea Variations Italia di Nespresso, in edizione limitata per questo Natale, nespresso.com 

O 
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Vuoi assaggiare? g 

' ADDOBBI ^ 
DI FROLLA 

Biscotti da appendere 
all'albero e condividere 

con i piccoli di casa: 
decorate frollini 

di forme natalizie con 
glassa di zucchero 
(150 g di zucchero 
a velo, 1 albume e 

1 cucchiaino di succo 
di limone). Chiudeteli in 
un involucro trasparente 

e sigillateli con un 
nastrino: si conservano 

bene e saranno 
un bel regalino. w 

dedicati 

PASTA 

ITALIA 

1. Tutto il necessario per il classico rotolo natalizio nel kit II Mio Rotolo di S.Mar t ino. 2,99 €. ilovesanmartino.it 2. Cacciatorino e antipasto piemontese: delizie £ 
del Monferrato nella box di M a n g i a M o n f r à . 39,90 €. mangiamonfra.it 3. Si chiama Profumo d'Oliva l'extravergine del Frantoio di Santa Tèa (Firenze), in edizione ^ 

limitata, di Gonnel l i 1585. 25 ,80€. gonnellil585.it 4 . Racchiuse in una bella fioriera décor le bontà del cesto Preludio di Esselunga. 29 ,99€. esselunga.it ^ 
5. Andate sul sicuro con il cotechino del Consorzio Zampone e Cotechino M o d e n a Igp. modenaigp.it 6. Preparato artigianalmente nei punti vendita e lievitato 7 ore < 

il panettone di Iper La g rande i. 12,90 € al kg. iper.it 7. Morbida crema al pistacchio nel Pandoro della linea Gourmet di Ald i , aldi.it 8. Creme spalmabili al § 
pistacchio, caffè e cioccolato della linea Neri Piaceri, in vendita su La Dispensa d i Alice, dispensadialice.it 9 . Cesto con selezione di eccellenze coltivate nell'azienda 
agricola Bonifiche Ferraresi per il marchio Le Stag ion i d ' I t a l i a , lestagioniditalia.it 10. Perfetto sulla pasta l'extravergine della linea Dedicati di Ol i ta l ia . olitalia.com à 
11. Con un packaging sostenibile Pink Lady si impegna per l'ambiente, mela-pinklady.com 12. Tracciabilità della filiera suinicola Dop per il Consorzio del Prosciutto 2 

di Parma, prosciuttodiparma.com. 13. Ideali per le decorazioni dei dolci natalizi le praline Delishios senza glutine con cioccolato al latte di Schar. schaer.com 2 
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Regali 

Sg§§|l»/ • / 
HPjp? 
y * 

Fare scintille 

E i r a 5 ! 

wé'4 

A 
TORTA A 

SORPRESA 
Un centrotavola 

dolcissimo? Con una 
fortiera dorata o 

uno stampo (questo 
è di Kunzi), anche 
riciclandone uno 

vecchio: spruzzatelo 
di vernice dorata 

satinata e riempitelo 
di sempreverdi, palline 

e mele colorate con 
spray oro 

t 

2 * 

A , H «a ,,«.. 

1. La Birra 10 Luppoli Le Bollicine di Birr i f icio Ange lo Porett i è rifermentata con il lievito usato nella spumantizzazione dei vini. 8,30 €. birrificioangeloporetti.it 
2. Chef Box della storica azienda Orco con selezione di sei salse. Da 20 € su amazon.it. orco.it 3 . Mobile bar Midnight in alluminio dorato, legno di noce 

e marmo rosa Portogallo di A r m a n i / D a d a . armanidada.com 4 . Cioccolatini Cuneesi allo Zabaglione di Lolli. lollifinefood.it eurovo.it 5. Il nuovo Connect 
Smart Grilling Hub di Weber comunica allo smartphone tutte le informazioni necessarie, segnalando quando il cibo sul barbecue è pronto, weber.com 

6. Aceto balsamico Invecchiato di Modena Igp Mazze t t i L 'Or ig ina le , mazzettioriginale.it 7. Qualità bio per il panettone con farina di farro 
e cioccolato di Baule Volante, baulevolante.it 8. Tris di bracciali Flex'it di Fope, in oro giallo, bianco e rosa flessibile con diamanti, fope.com. 

L'idea? Utilizzate un bracciale prezioso, sia vintage che nuovo, per un originale portatovagliolo. 9 . Nella Cesta Mani in pasta, una selezione di prodotti 
biologici di Alce Nero. 54,30 €. alcenero.it 10. Si usa il «vino perpetuo» Vecchio Samperi di Sicilia nella ricetta del panettone di Fiasconaro per 

Dolce & Gabbana . 55 €. world.dolcegabbana.com 11. In porcellana fine il set di sei tazzine da caffè myCoffee di Tescoma. 39,90 €. tescomaonline.com 
12. Nella latta decorata dall'artista e designer calabrese Antonio Aricò le conserve al tonno di Cal l ipo. callipo.com 
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