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Prelibatezze gastronomiche, attrezzi per cuochi provetti
e aspiranti, sfizi per chi ama la moda, il design, i viaggi

di LAURA FORTI, foto SIMONE GALBUSERA
styling SERENA GROPPO e BETTINA CASANOVA
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1. Pandoro Bauli da 1 kg,
realizzato con la ricetta classica
di Verona. 7,40 €. bauli.it
2. Panettone classico prodotto
dalla pasticceria interna di !per
La grande i, davanti ai vostri
occhi, solo con burro Soresina.
12,90 € al kg. ipecit
3. Panettone della linea Premium
di Despor. Questo con pere
e cioccolato, da 8,99 a 9,99 €.
despar.it
4. Le mandorle di II Viaggiator
Goloso sono ricoperte con
cioccolato bianco ai frutti di bosco.
3,99 €. ilviaggiatorgoloso.it
5. Blocchetti di cioccolato al latte
e fondenti di Venchi, in vendita
da Eataly. 7,50€. venchi.com,
eataly.net
6. Pupazzo di neve di cioccolato
di Ferrero Rocher
e figurine cave di cioccolato
Kinder. 2,99 € e 1,49 €.
ferrerorocher.it, kinder.it
7. Nutella Ferrero in edizione
limitata, vestita con il maglioncino
di Natale. 9,99 €. nutella.com
8. Set Domori composto da
una tavola di cioccolato fondente,
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un tagliere in legno e un coltello
da cioccolato. Sopra, il maxi
cremino e, subito sotto, il maxi
gianduiotto, rispettivamente
69,99 €, 16,49 € e 15,50 €.
domori.com
9. Panettone tradizionale Sweet
Book Bottega Balocco, con
una originale confezione a libro.
14,90 €. balocco.it
10. Pandolce alla genovese
di Fratelli Carli, con olio
extravergine di oliva.14,80 €.
oliocarli.it
11. II panettone con marron glacé
di II Viaggiator Goloso,
senza uvetta e senza canditi,
è ricco e delicato. 8,99 €.
ilviaggiatorgoloso.it
12. È di Zaini la scatola assortita
di Boule d'or, fondenti e al latte:
gusci di cioccolato con morbido
ripieno. 6,90 €. zainispa.it
13. Biscotti di Natale Walkers,
distribuiti da Eurofood. 11,99 €.
eurofood. it
14. Sono senza glutine i golosi
biscotti tipo pan speziato
ricoperti di cioccolato di Schär.
4,90 €. schaer:com

15. Confezione pink per il
panettone con riso nero e frutti
rossi di Nutrifree: una formula
innovativa, senza glutine e senza
lattosio. 10,99 €. ntfood.it
16. Praline di design Galaxy
Collection di Davide
Comaschi Chocolate designer ,'\,
Milano. Confezioni da 5 010
pezzi, rispettivamente 20
e 40 €. davidecomaschi.com
17. La scatola regalo Crystal
di Noberasco è uno scrigno
di frutta secca mista, candita
o ricoperta di cioccolato.
90 €. noberasco. it
18. II panettone Alce Nero
è prodotto con la ricetta classica,
con uvetta e canditi, utilizzando
lievito madre e ingredienti
biologici. Acquistabile on line
a 13,95 €. alcenero.com
19. Scatole regalo Domori,
con 200 g di gianduiotti e cremini.
21€. domori.com
20. Quadrati di cioccolato con
nocciole, mandorle e pistacchi,
tra le bontà natalizie della
pasticceria La Pasqualina.
8 €. lapasqualino.it
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Decorazione natalizia
melagrana e coltello «mami»
Alessi, piattino del cremino
e dei cioccolatini, uccellino
dorato sopra la scatola dei
cioccolatini e teiera dorata
Nanban, sottopiatto

con decoro bianco e nero
Vi leroy & Boch, nastro
Brizzolari, piatto del

panettone Richard Ginori,
vassoio dorato Ikea.

21. Pandoro da 1 kg Armani/
Dolci by Guido Gobino.
38 C. armanidolci.it
22. II panettone Caffarel
arricchito con gocce di
cioccolato fondente è venduto
in una elegante borsina.
22,90 C. caffarel.com
23. Scatola di Tè di Natale
di Taylors, distribuito da
Eurofood.12, 25 €. eurofood.it
24. Nella cappelliera natalizia
di Bodrato praline assortite.
36,50 C. bodratocioccolato.it
25. Pandoro della linea Fior Fiore
di Coop, realizzato con lievito
madre. 7,90 C. e-coop.it
26. Praline di Armani/Dolci
by Guido Gobino, 9 pezzi
23 C. armanidolci.it
27. Le caramelle natalizie al
cioccolato di Ikea sono perfette
per il calendario dell'avvento;
200 g 1,95 C. ikea.com
28. II panettone tradizionale
della pasticceria Giovanni
Cova & C. è dedicato a
Leonardo da Vinci, a 500 anni
dalla morte. Preparato con la
ricetta tradizionale e incartato
a mano. 22 C. giovannicovaec.it
29. Confezione celebrativa per
il classico panettone Motto
in una edizione limitata.
6,90 C. mottamilano.it
30. Kit per preparare i biscotti
a forma di omino di zenzero
di Molino Rossetto.
14,90 C. molinorossetto.com
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1. Tra le funzioni del nuovo Bimbyv TM6 di Vorwerk ci sono la cottura sottovuoto e l'opzione fermentazione. 1359 €. bimby.vorwerk.it 2. Tecnologia

all'avanguardia per risultati da chef nella cucina MIA by Carlo Cracco di Scovolini. scavolini.com 3. Per preservare sapori e proprietà degli ingredienti è meglio
scegliere la bassa temperatura della pentola elettrica Crock-Pot. 69,90 €. crockpot.it 4. Avete bisogno di consigli ai fornelli? Chiedete aiuto al device Alexa. Grazie
a Barilla quattro famosi cuochi (tra questi anche Viviana Varese) scioglieranno ogni vostro dubbio. barillagroup.com 5. Si chiama MultiQuick 7 il nuovo frullatore
di Braun: la speciale forma delle lame garantisce un risultato perfetto. 2.braunhousehold.com 6. L'impastatrice planetaria con cottura a induzione di Kenwood

è dotata di 24 programmi per rendere ancora più semplice e immediato cucinare. kenwoodworld.com 7. La lampada a LED portabile da tavolo Sister Light
di Zafferano è ricaricabile e disponibile in 5 colori. zafferanoitalia.com 8. II purificatore ventilatore Pure Cool Me di Dyson ha un filtro così efficace che cattura
anche particelle da 0,1 micron. dyson.it 9. Stop all'uso eccessivo di detersivo con il sistema di dosaggio automatico della lavastoviglie G 7000 di Miele. miele.it
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1. Creato per portare la natura a tavola, Christmas Sassy Hare è il servizio di piatti in ceramica di Annabel James. annabeljames.co.uk
2. La pallina per l'abete più fashion per il 2019? Si chiama Anna Wintour Christmas Bauble. limelace.co.uk 3. Elegante copritavolo in jacquard stampato

di Blumarine Home Collection. Per il pranzo del 25 dicembre. blumarinehome.it 4. Fashion mug di Consept per un regalo divertente: dedicato
agli appassionati di celebrities. shopconsept.com 5. Amate il rum? Ecco una confezione che mixa bottiglie di Diplomatico Mantuano e Mr. Three $ Bros.

Ginger Falernum. rondiplomatico.com 6. I famosi cantuccini alle mandorle del Biscottificio Antonio Matte; di Prato sono in vendita anche nella
biscottiera in latta ideata e disegnata dall'illustratore fiorentino Simone Massoni. antoniomattei.it 7. Appena presentato nel Franciacorta Bar

del Senato Hotel Milano, il libro Le origini del Franciacorta nel Rinascimento Italiano, di Gabriele Archetti per l'omonimo consorzio, approfondisce
le conoscenze sulla storia delle bollitine nostrane. franciacorta.net
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1. Quindici grandi chef sono invitati a cucinare fuori degli schemi dagli autori Marco Bonaldo e Alessandro Maria Ferreri. Scoprite le loro creazioni nel libro
di Mondadori Electa. 24,90 €. electo.it 2. Decorazione natalizia Chicken Noodle Soup, The Conran Shop. 26 € circa. conranshop.co.uk 3. Lampada
a parete a forma di bocca, design Blow, Seletti. 259 €. seletti.it 4. In edizione limitata, latta di Caffè Vergnano North Pole Blend, miscela 100% Arabica,

macinata per moka. In vendita su caffevergnano.com 5. Lampada do tavolo a LED Lafleur, design di Marc Sadler per Slamp. slamp.com 6. Cosciotto
di Prosciutto Toscano Dop, con sostegno per l'affettatura. prosciuttotoscano.com 7. Villa Quaranta Tommasi Wine Hotel & Spa, vicino a Verona:

perla cena di Natale e capodanno, a partire da 65 e 80 € per persona. villaquaranta.com 8. Una delle tre capsule Nespresso in limited edition Indulgent Nordic
Moment. La Cloudberry, in foto, sa di lampone artico, 0,49 € l'una. nespresso.com 9. Pezzi dell'elegante collezione Signature di Villeroy & Boch. villeroy-boch.it
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1. Confezione di cotechino
Citterio. 7,80€. citterio.com
2. Scatola regalo di Savini
Tartufi, piena di cose ghiotte tra
cui pasta e burro al tartufo. 48 €.
savinitartuf it
3-4. Cofanetto regalo di Guido
1860, con due bottiglie da 250
ml di olio (Genesi e Armonie) e
pâté rosso di pomodorini secchi.
Rispettivamente 55 € e 8€.
guido1860.com
5. Le Naturelle Deluxe sono
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uova deposte da galline pregiate
di razza italiana. Confezioni
«limited edition» da 6 uova
ciascuna. 4,99 €. eurovo.com
6. Da Cascina Bonfiglio,
confetture di mele cotogne,
fragola e vaniglia, 4,90€,
e marmellata di arance amare,
4,20€. cascinabonfiglio.it

7. Calendario dell'avvento
di Moser Speck Alto Adige,
con 24 sorprese legate alla
tradizione altoatesina, tra cui lo
Speck Alto Adige Igp. 64,95€.
speckworld.com
8. Nella Winter Collection di
Pompadour ci sono gli infusi
per le feste: 6 gusti per 30 bustine.
3,86€. pompadour.it

9. Salame II Gentile
di Levoni con il suo tagliere:
150 cm di bontà da affettare
tutti insieme. Ievoni.it
10. Prosciutto San Daniele
disossato in confezione regalo.
prosciuttosandaniele.it
11. Zampone classico dei
Fratelli Beretta, per il cenone
di capodanno. 9,99 €.
fratelliberetta.com
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Piatti fantasia azzurri, alzata
in vetro rosso, ciotole in vetro

con base in marmo
Pasabahce; tagliere grande

in legno, tagliere tondo
portacoltelli, Villa D'Este
Home Tivoli; tagliere in

legno e coltello in acciaio per
grana Alessi; piattino

decorato llaria.l; ciotola in
legno, decori a stelle in legno
e luci decorative Viridea;
fiocchi di neve argento

Primark.

12. L'ultima novità di Fabbri
sono le Ciliegie al liquore con
íl 50% in meno di alcol; in vasi
da 200 e 470 g. A partire
da 4,69 €. fabbri1905.com
13. La confezione regalo
di Varvello racchiude 5 aceti
della casa. Prezzo in base alla
selezione. acetovarvello.com
14. Pesche rustiche sciroppate
Prunotto, pronte da gustare
oda servire con il gelato.
11,50 € circa. mprunotto.com
15. Confezione regalo di
formaggio Montasio, con
3 spicchi da 1 kg circa, uno
fresco, uno mezzano e uno
vecchio. 45 C. montasio.com
16. Cilindro Mielizia con
4 monoflora arancio, bosco,
castagno e millefiori. 8 C.
mielizia.com
17. L'olio del Frantoio
Muraglia negli eleganti orci
in bianco e nero limited edition
firmati dal designer Pierpaolo
Gaballo. 45 €.
frantoiomuraglia.it
18. Grana Padano Dop
Riserva, in spicchi da trasporto
di 1 kg.12 €. granapadano.it
19. Astucci regalo di Aceto
Balsamico di Modena Igp Ponti
in bottiglie da 250 ml: invecchiato
tre anni 7,39 €; H D 6,99 €.
ponti.com
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1. II re dei Formaggi Svizzeri, il classico Emmentaler coni buchi, diventa anche un'opera dell'artista Greta Gandini. formaggisvizzeri.it 2. Pralina di design

Sciara al cioccolato fondente e foglia d'oro: un piccolo capolavoro firmato dall'architetto Giuseppe Tortalo e dal cioccolatiere Davide Comaschi. davidecomaschi.
com 3. Vassoio Peccato originale dello storico designer milanese Piero Fornasetti. fornasetti.com 4. Mood Party per condividere momenti dolci e salati, con

gli amici di sempre. Di Christofle. christofle.com 5. Ispirata all'atmosfera dei salotti dell'Ottocento francese, Madame è l'affascinante collezione di coppe e vassoi
ad alzata firmata Sambonet. sambonet.it 6. Un tatuatore per Rosenthal: motivi decorativi con pittura ad acqua e inchiostro per il servizio di piatti realizzata
da Pietro Sedda. rosenthal.it 7. Uno chef senza sprechi di Tommaso Arrigoni per Guido Tommasi Editore. Un libro da regalare agli ambientalisti, per imparare

a cucinare senza lasciare avanzi. guidotommasi.it 8. Batteria di pentole Edo, disegnate da Patricia Urquiola per Alessi. alessi.com
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1. Pranzo di Natale, cenone di capodanno e brunch del primo gennaio al Four Seasons Hotel di Firenze: con i piatti dello chef Vito Mollica
e gli allestimenti di Vincenzo Dascanio. fourseasons.com 2. Si chiama Shining la cappa di Elica che è anche un'efficiente lampada a LED. Disponibile in altre

finiture: metallo effetto peltrox, ruggine, rame e ghisa. elica.com 3. Lo Chef Kit 02 di Luchetti è composto da cinque diverse pentole, tre coperchi
e tre presine. A partire da 490 E. luchetti.store 4. Caraffa termica Impulse di WMF. wmf.com/it 5. Tostapane color oro rosa lucido della serie 50s Style

di Smeg. 199 €. smeg.it 6. Trote, salmone, merluzzo, aringa, tonno. Tutti i filetti di Friultrota sono lavorati principalmente a mano. friultrota.com
7. Borsa Felicia Small in ecopelle effetto metal di Manila Grace. Per fare la spesa con classe. 120 C. manilagrace.com 8. Il caviale Calvisius ha gusto pieno

ed equilibrato che ricorda con delicatezza il mare. calvisiusit 9. Tra le decine di proposte di Svizzera Turismo perle vacanze invernali
c'è anche l'originale Fondue do-it-yourself all'interno del mercatino di Natale di Berna. myswitzerland.com/it
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1. Per chi ama l'arte, l'architettura, le spezie e il clima desertico la meta ideale è Doha, in Qatar, con il nuovo Museo Nazionale progettato da Jean Nouvel
e il Souq Waqif: visitgatar.ga 2. Amate i burrosi aromi di Francia? La candela Knäck alla crème brûlée di Tigotà ha note dolci di vaniglia, biscotto e

caramello. 5,95 €. tigota.it 3. Non può mancare un mappamondo per viaggiare: quello di Novità Home è in alluminio dorato, intonato con le feste. 73,95 €.
novitahome.it 4. Chi adora atmosfere, luci e strenne natalizie può scegliere la regione austriaca del Salisburghese, ricca di mercatini. salzburgerland.com
5. Sinonimo di libertà, ecco la Vespa Primavera: rigorosamente in rosso perle feste. Da 3440 €. vespa.com 6. Per non rinunciare al nostro mare nemmeno

in inverno, c'è il Belmond Grand Hotel Timeo, a Taormina. lI ristorante, guidato da Roberto Toro, ha appena guadagnato la stella Michelin. belmond.com
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