
1 / 2

Data

Pagina

Foglio

10-12-2019
72/73Co* ffl~z

VISTI E PRESI

Soffice e goloso, il Pandoro Classico è incartato a mano con un disegno che celebra I genio di Da Vinci: Leonardo di Giovanni Cova & C.,
750 g, 21,30 euro. Un decoro natalizio per le bottiglie in vetro del Chinotto delle Feste: Abbondio, 750 ml, 3,19 euro. La scatola
in latta vintage contiene gli ingredienti base e gli utensili per preparare gli iconici biscotti Pan di Zenzero: Molino Rossetto, 14,90 euro.

Arrivano le feste!

di]

Delicato, Fruttato, Cento per Cento Italiano e Bio: sono gli oli extravergine liguri da regalare nella latta decorata: Secchiello Quattro Oli
di F.11i Cadi, 28,80 euro. Per servire gli antipasti c'è il piatto in porcellana con Babbo Natale: Toy's Fantasy di Villeroy & Boch, diam.
38 cm, 169 euro. E per due il set per caffè con macchinetta e bicchierini in ceramica: Mini Express di Bialetti su amazon.it, 47,90 euro.

Un dono gourmand: la confezione con due assaggi di Grana Padano da 200 g, stagionati 10 e 20 mesi, più un Panettone allo zenzero
da 500 g firmato Vergani: Ferrari Formaggi, 19,95 euro. Irresistibili! Sono i Marron Glacés al liquore, speciali anche su torte e gelati:
Fabbri, 470 g, 10,99 euro. Elegante la cappelliera dorata con il Panettone Classico della tradizione milanese: Vergani,1 kg, da 45 euro.
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Non contiene lattosio il Panettone all'olio extravergine nell'incarto rétro: Oleum di Galup, 750 g, 15,50 euro. Perfetto servito ben freddo,

il liquore alla melagrana di Sicilia di media gradazione alcolica (20°) è ottimo anche per preparare cocktails o sulla frutta: Pomegranate

di Bottega, 50 cl, 14 euro. Sono impilabili le 4 tazze in porcellana per la colazione delle feste: Christmas Friends di Easy Life, 25 euro.

È iniziato il conto alla rovescia: è ora di pensare ai regali e alla tavola natalizia.

Ecco per te tante proposte gourmand e gli accessori a tema più carini
DI CRISTINA DELL'OCA

Una fantasia di praline ripiene di cioccolato e ricoperte di granella croccante: I Granellati, Le Ricette Creative di Perugina, 200 g, 9,89

euro. Per portare in tavola torte e panettoni, simpatico il piatto in porcellana decorato a tema: Tognana, diam. 30 cm, 13,90 euro.

Tutti i sapori del Sud nella latta con 5 prodotti siciliani, dalla salsa di ciliegino alle creme per le bruschette: Agromonte, da 9,90 euro

Per festeggiare il nuovo anno secondo tradizione, non può mancare il Cotechino (con e lenticchie!). Questo è garantito dal Consorzio

Modena IGP: F.11i Beretta, 500 g, 4,99 euro. Uno tira l'altro. Sono i Marron Glacés in pezzi, delicatamente glassati: Motta, 350 g, 6,20

euro. Per chi non ama uvette e canditi, c'è il Panettone Cereali&Cioccolato, con copertura croccante di semi: Balocco, 750 g, 5,99 euro.
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