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A Natale 2020 è guilty pleasure con 84

regali food e drink con cui mandare in orbita
le papille gustative
Una delle gioie delle feste di Natale è potersi concedere più di un peccato di gola tra
panettoni, assaggi gourmand, drink e bollitine: preparati a salivare davanti a questi cesti
natalizi ghiottoni.

di BUIA ROSSI - 29/11/2020

Cosa sarebbe questo Natale 2020, già così privato da molti degli aspetti conviviali

tradizionali, senza il godimento e il piacere del cibo? I regali a tema food and drink

sono una delle colonne portanti dello Spirito Natalizio e soprattutto ottimi attivatori di

gratificazione immediata. Adesso è il momento guilty pleasure virtuale con cui trovare

gli spunti gourmand per il cenone di Natale 2020 e le inspo perfette per stupire con

cesti natalizi particolari sia gli amanti di bollicene che gli addicted all'happy hour

time. Si ferma il tempo e si scarta, si stappa, si spalma, si morde e si assaggia, affinché

le papille gustative salgano in paradiso. Programma sessioni binge watching con le luci

di Natale, copertina, pigiami lusso e slow food di qualità. Il meglio del meglio è qui:

tartufi, caviale e champagne da gustare a regola d'arte si alternano a cioccolati, praline,

liquori e vini per andare in estasi da winter time. Se a casa dovremo stare meglio farlo

in compagnia di ottimi amici. No?

Just Eat in collaborazione con LifeGate, ha rilasciato alcune linee guide per prepararci

a consumare cibo delivery sempre più consapevolmente, anche in vista delle giornate

di festa. Dallo scegliere ingredienti bio o di stagione, a una apparecchiatura con le

stoviglie che si hanno in casa. Dal riutilizzo intelligente degli avanzi, allo smaltimento

con la raccolta differenziata "Dove va cosa". E anche quest'anno dal 7 al 22 dicembre in

alcune pasticcerie di Milano si potrà lasciare un panettone "in sospeso" per consentire

a chi non ha la possibilità di comprarne uno di celebrare il Natale con il dolce della

tradizione.

Happy gourmet shopping!

Ti i è piaciuto l'articolo? Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere gli articoli di

Cosmopolitan direttamente nella tua maiL

ISCRIVITI QUI
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I festeggiamenti di Natale partono con birra (speziata) e panettone

personalizzato

( La birra ad alta fermentazione di tipo Christmas Ale dei birrificio Gritz ha un
colore marrone scuro, schiuma brunita e compatta. Al naso arriva l'anice stellato e la

cannella. Ideale con dolci tipici natalizi come panettone, pandoro e biscotti allo

zenzero. (€ 7).

Sorprendi tutti con TUOBauli, il panettone artigianale su misura in cui esprimere

il tuo gusto dall'impasto alla farcitura sino alla scelta della scatola. Che sia per stupire

l'amica food-lover, per soddisfare il collega dai gusti particolari o magari per lasciare a

bocca aperta i parenti, cucca crema alla Nocciola del Piemonte, Pistacchio di Sicilia,

cioccolato fondente e crema pasticcera, ma ordina entro il 13 dicembre per averlo per

Natale.

Q Leggermente speziata, dal profumo di frutta secca e delicate note di tostato, la

Winter Beer TheResianer si assapora ìn abbinamento a formaggi stagionati o con il

cioccolato fondente, ma anche da sola come birra da meditazione, (€ 19,40).

Team pandoro, ecco la tripletta per brindare con un pieno di dolcezza

n\ h

i

e In una confezione Sparkling Stars, aspetta di essere degustato e apprezzato per la
struttura e la profondità il Berlucchi ̀ 61 Rosé: un perfetto equilibrio tra la complessità

del pinot nero e il corpo

dello chardonnay ideale per un brindisi a due. All'interno 2 flûte in tritan e 1 confezione

di scintille luminose, (€ 40,00 circa).

QIl Cioccolato Ruby naturalmente rosa in tavoletta ha un sapore dolce e vellutato

con un pizzico asprigno di frutti di bosco, Zaini (€ 6,90 su chocolateshop).

e t impasto speciale del pandoro di Hausbrandt, delicato e soffice, è il risultato di
una lenta lavorazione della tradizione delle cose fatte bene: la scelta di ingredienti

semplici come burro, uova, zucchero e lievito danno vita a un piccolo capolavoro, (€

14,90).

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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La combo gourmet da provare asap: birra e cioccolato

Pisürcvhi A 

WANCA

9

t La Grimbergen Double Ambré è una birra d'Abbazia belga che esiste dal 1128.

Maltata e intensa, dal sapore ricco e deciso, fa subito pensare al caramello. Provala a

8-10 gradi circa in paíring con quadretti di cioccolato amaro 90%. Ma la verità è che

puoi spingerti a testarla anche con le rotondità di quello bianco. (Provato per te).

Q Tavoletta di cioccolato bianco con nocciole, pistacchi e mandorle lievemente salati,

Venchi (€ 5)

Q La birra doppelbock Samichlaus nasce dal secolare Birrificio di Eggenberg in

Austria fondato nel 999 d.c ed è una delle birre più forti (14% alc. vol.) e rare del

pianeta. 11 suo nome richiama il Natale e, non a caso, viene prodotta solo una volta

l'anno, il 6 dicembre, giorno di San Nicola, e lasciata maturare per circa 10 mesi.

Natale 2020 è un momento speciale con G&T e caviale

( Sembra una scultura la nuova bottiglia di Absolut Vodka, realizzata con il 60% di
vetro riciclato — da questo ne deriva il particolare colore del vetro sabbiato blu —

caratterizzata da 16 scanalature che le disegnano una spirale ascendente. Con rY suo

gusto ricco, dal netto carattere di grano, si percepiscono anche note di caramello e

vaniglia, (€ 14,90).

0 Da Selvatiq, l'innovativo progetto di ricerca che ha inaugurato la categoria dei
"Wild Sustainable Drinks" arrivano due nuove creazioni dal sentore wild come la soda

Alpine Forest e Mediterranen Coast, bevande analcoliche create attraverso i principi della

cultura del Foraging Conservativo.

Q E poi non può mancare un crostino con caviale russo Malosso di Russia Caviar. Lo

trovi sul sito di Artigiano in Fiera.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Fai incontrare le Christmas Beer con la dolcezza dei Marrons Glacés
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Q Dal caratteristico colore ambrato, dall'aroma di zenzero, agrumi e pesca sciroppata
si sprigionano note d'arancia candita e miele: è l'armonia della Brighella Christmas Beer

del Birrificio Lambrate, birra stagionale disponibile solo in inverno. Quindi perfetta.

Q I Marrons Glacés Motta edizione Metal Box hanno una delicata glassa di zucchero

e sono confezionati singolarmente per mantenere inalterati freschezza e gusto intenso,

(€ 7,20).

Q La Birra Menabrea lancia la sua speciale Christmas Beer per celebrare il Natale
degli appassionati di birra. Una rossa di antica tradizione, dal tenore alcolico non

troppo elevato, caratterizzata da una spiccata aromatizzazione da scegliere nella

Christmas Box con 4 bottiglie e 2 bicchieri.

6

Natale è...creme spalmabili e Toffee Nut Latte

~
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TOFFEE NUT LATTE
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Q Immancabile la crema spalmabile con il più alto contenuto di nocciole coltivate in
BIO, sui terreni attorno al parco naturale dei monti Nebrodi, è arricchita da una buona

percentuale di cacao, Cascina Bonfiglio (euro 6,40).

Q Finalmente è arrivata l'edizione limitata dei caffè natalizi Starbucks in capsule per
macchine da caffè Nespresso e Nescafé Dolce Gusto, in caffè macinato e in grani. Qui la

bevanda Toffee Nut Latte ricca e cremosa in cui il caffè e il latte si uniscono al gusto

del toffee e delle noci tostate.

Q Lei è un piccolo peccato di gola irrinunciabile. La crema spalmabile Speculoos bio

è con cannella fine, noce moscata e semi di coriandolo ed è ottima come condimento

per lo yogurt o per la preparazione di molti dessert Solo su DM Drogherie Markt.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Slow mood a Natale 2020, tra ricette della tradizione e bollicine

_^'JR1E5~ Fs+!'33 CA.114 KA~~

Q Materie prime selezionate, una lunga e scrupolosa lavorazione, esperienza e tanta

passione, sono gli ingredienti che rendono il Panettone artigianale Dolcemascolo uno

dei dolci più apprezzati d'Italia È tra i miglior panettoni d'Italia secondo il Gambero

Rosso, (€ 30).

QPer la stagione delle feste il design "Tie your wish" reinterpreta i codici tipicamente

distintivi di Moët & Chandon: la cravattina nera che decora le bottiglie di Champagne

dal 1886 si trasforma in un nastro argentato che avvolge l'iconica etichetta della Maison

delineando il contorno di un allegro albero di Natale. E con il coffret "Specially Yours"

dell'iconico Moët Impérial o Rosé Impérial è possibile incidere il proprio nome o

quello del destinatario o scegliere uno tra sei aggettivi che scaldano il cuore.

QI raffinati biscotti da pasticceria Delacre nascono dalla straordinaria combinazione

della squisita pasticceria francese con la delicatezza del cioccolato belga. Il pacco

Consteliation contiene l'assortimento natalizio di 16 biscotti a forma di stella in 4 nuove

ricette esclusive nate dalla combinazione di 3 diversi tipi di cioccolato, (€ 2,99).

Confezioni mignon, belle come decorazioni natalizie stuzzicano il palato

~^:i

~~~t'¡:"

eli tocco magico del Natale abita nella fantasia delle decorazioni. E quale addobbo
migliore se non quello che si può anche assaggiare? La bontà delle praline Piemonte di

Caffarel quest'anno è racchiusa in una piramide dorata da appendere all'albero di

Natale. (€ 15,50).

e Piccoli piaceri con i panettoncini Mignon di Galup: quattro gusti diversi da 100g
confezionati in un delizioso astuccio studiato per l'occasione non aumentano il senso di

colpa_ (€ 13,50)

©Moet Chandon Impérial mini, sono gli champagne à porter racchiusi in un pack da

6 per fare brindisi petit effervescenti.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Rosso Natale, tra piaceri del palato

STAI
SERENO
Qä E NATALE

©Regala un dolce momento di festa con le nuove scatole regalo Led Lindor
disponibili in due versioni Latte e Assortito, Lindor latte, Lindor Bianco e Lindor

Fondente 60%, per immaginare la neve che cade a fiocchi, (€ 19).

(Essenzialità. Questa la cifra estetica della cuvée MGC, acronimo di Mumm Grand

Gordon. Quest'anno presenta in un'ottica sostenibile una bottiglia rivoluzionaria ideata

dal designer Ross Lovegrove in vetro riciclato: 835 grammi per un 1 litro di bollicine.

Ah, non c'è nessuna etichetta: logo ed emblema oro sono stampati direttamente a caldo

sul vetro. (€ 34,90).

© Il Milanese Imbruttito fa un regalo e torna con il Panettone Imbruttito, una
versione classica del tradizionale dolce natalizio, dal gusto intenso e ricco di canditi,

proprio come vuole l'antica ricetta della tradizione ma in chiave dolcemente imbruttita.

Vergani (€ 12,90).

10

Natale 2020, è happy hour time coni cocktail ready to drink

©Veloce e indolore, strappi l'angolo e versi nel bicchiere ghiacciato. Qui il daiquiri di

Spirito lo trovi in combo in una box da due cocktail, (€ 7,50).

©Belvedere, in collaborazione con Dry Martini, l'anima del Majestic Palace Hotel di
Sorrento, Iancia una golosissima new entry: Golden Heritage, il cocktail ready to drink a

base di Belvedere Heritage 176, firmato da Lucio D'Orsi, bar manager ed esperto

mixologist. Dall'aspetto dorato, profuma di cioccolato e scivola su note agrumate, con

l'aggiunta di sentori al peperoncino. (Gin, succo di limone, succo d'arancia, Lillet Blanc,

liquore all'arancia, liquore al cacao, hot chífly droplets by Javier de Las Muelas, polvere

d'oro.) (su dryaway)

©Che ne dici di festeggiare con un Cosmopolitan ready to drink? Fallo con The

Perfect Cocktail, il drink monodose da agitare e versare, (box da 5 a € 24).

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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I regali food and beverage di Natale 2020 profumano di agrumi e Fanno

viaggiare

II panettone di Sal De Riso è una vera e propria dichiarazione d'amore al

territorio: il Cilentano volge lo sguardo più a Est della Costiera con la versione con

burro di bufala, fichi bianchi, noci e finocchietto selvatico.

e Si prosegue il viaggio con Malfy un gin 100% Italiano con una grande personalità
delineata dagli aromi agrumati - tra le botaniche anche i famosi limoni della Costiera

Amalfitana. Un tributo alla costiera dove nel 1055 alcuni monaci crearono un distillato

di ginepro antesignano del moderno gin. Nella confezione troverai anche un visore VR

per vivere un'esperienza local tra passeggiate nelle limonaie a picco sul mare, mixology

class in terrazza e la scoperta di botteghe artigiane. (€ 37).

©Completa l'esperienza agrumata con un salto quantico verso le gommose dal gusto

bello aspro al rabarbaro, limone e lime di IKEA.

Durante le feste natalizie è coffee break per binge watching non stop

.,v

©La miscela Starbueks Reserve Christmas Blend 2020 combina caffè dalla Colombia,

Papua Nuova Guinea e Indonesia per un bouquet di spezie, legno di cedro e sciroppo.

Starbucks Reserve Christmas Blend 2020 può essere acquistato in chicchi ed essere

macinato alla Roastery di Milano.

e Gelato a Natale? Certo ma solo se ha il giusto Spirito Natalizio proprio come il
nuovo Barattolino Sammontana: crema gelato al gusto panettone, con pezzetti di

panettone e uva sultanina, (€ 3,59).

0 Dall'unione del sapore intenso del caffè Arabica e Robusta nasce il Liquore al Caffè

Trucillo. Bevanda aromatica e piacevole che scalda lo spirito rinfrescando il palato.

Anche shakerato con ghiaccio, (€ 16,10 ca).

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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OHM! Keep Calm e vai di slow food

Q Chewing Calm è la gomma da masticare 100% naturale in grado di riportare la

quiete psicofisica ovvero azzerando lo stress. Con ben 12 nutrienti bilanciati, tra cui

melissa, teanina, biancospino, offre un benessere mentale immediato. Un regalo food

speciale da fare a chi necessita di allentare i ritmi, Kit Regalo "Success is a state of

Mind" (34,90€).

Q Inebria la mente con le fragranze black tea aromatizzato con scorze d'arancia e

fiordaliso Orange Christmas Tea, Lidl Deluxe.

Q Per svuotare la mente dai pensieri ci vuole un lavoretto manuale. Da provare la
casetta di biscotto da assemblare e decorare con glassa e caramelle, IKEA (€ 2,10).

13

OHM! Keep Calm e vai di slow food
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Q Chewing Calm è la gomma da masticare 100% naturale in grado di riportare la

quiete psicofisica ovvero azzerando lo stress. Con ben 12 nutrienti bilanciati, tra cui

melissa, teanina, biancospino, offre un benessere mentale immediato. Un regalo food

speciale da fare a chi necessita di allentare i ritmi, Kit Regalo "Success is a state of

Mind" (34,90€).

Q Inebria la mente con le fragranze black tea aromatizzato con scorze d'arancia e

fiordaliso Orange Christmas Tea, Lidi Deluxe.

Q Per svuotare la mente dai pensieri cí vuole un lavoretto manuale. Da provare la

casetta di biscotto da assemblare e decorare con glassa e caramelle, IKEA (€ 2,10).

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Champagne, caviale lingotto e l'arte di Raffaello: è Natale superior

©L'istituzione meneghina Giovanni Cova & C. quest'anno promuove l'arte di

Raffaello in occasione dei 500 anni dalla sua morte: il cartone preparatorio de "la

Scuola di Atene", custodito da oltre 400 anni in Pinacoteca Ambrosiana, prende vita

negli incarti dei dolci natalizi restituendo così storia e bellezza. E il panettone diventa

il simbolo gastronomico della ripartenza post pandemia. Qui il Grancioccolato:

all'interno un libretto delle opere e un buono sconto per accedere alle pinacoteche di

Brera e Ambrosiana.

©La Maison di Champagne Bruno Paillard ha commissionato un'opera all'artista

giapponese Takehiko Sugawara per illustrare l'etichetta di questa edizione di bollitine

delle feste. Al palato invece è uñ annona di note di agrume e pompelmo che precedono

gli aromi di frutta sino a una concentrazione di fiori bianchi e miele. Da Cuzziol

Grandivini.

Q Calvisius - il caviale sostenibile 100% italiano - porta in tavola le sue perle nere in
confezioni esclusive come il Lingotto, un formato inaspettato ottenuto attraverso una

tecnica di asciugatura che permette di mantenere tutta la fragranza del caviale. Dal

gusto deciso, lo si grattugia finemente o a grana grossa, oppure tagliandolo in fettine

sottili, (E 75).

i5

Chocolate is always the answer e Natale è il suo momento

©Per la cioccolatiera Charlotte. Dusart, una delle poche donne al mondo maitre

chocolatie; "Chocolate is always the answer", belga ma trapiantata a Milano, crede

fermamente nel potere magico del cacao in ogni sua forma. Della capsule collection

Nora, tra alberi di Natale e boules da appendere, puntiamo ai Babbo Natale in cioccolato

al latte decorato con polvere d'argento al cui all'interno custodiscono dragées al

lampone e caramello. (e 14).

Q Si chiamano Hot Chocolate Bomh e si immergono nella tazza di latte caldo: vederle
sciogliersi per trasformarsi in cioccolata calda e scoprire quale altra sorpresa si

nasconde al loro interno è pura gioia. Che acquolina! Le produce Claudia di Avec

Plaisir a Palermo, che dal nonno pasticcere ha ereditato il talento. e che consegna in

tutta Italia.

©Lasciati tentare anche dalle proposte Natale di Peck, piccole opere scultorie di

cioccolato create dal Pastry Chef Peck Galileo Reposo. Golosi alberi di cioccolato

(COSMIC CHRISTMAS TREE) di un fiabesco paese dei balocchi decorano la tavola

imhandita; eleganti sfere di cioccolato policromo da appendere al proprio albero;

giocosi elfi, renne e Babbi Natale aggiornano l'immaginario di un paesaggio emotivo

che trova nei riti del Natale la propria occasione di racconto. Da 30 euro.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Natale italiano con tre capisaldi della cultura gastronomica nostrana

© II cofanetto porta capsule in metallo contiene tre confezioni da 10 capsule

compatibili illy nelle diverse intensità di gusto Classico, Intenso e Forte. Pratico, elegante

e durevole, è l'oggetto ideale per conservarle mantenendole in ordine e aggiungendo

così anche un tocco di classe nell'arredo. (€ 19,90).

© Celebra il Natale alla "maniera napoletana" con Voiello: una giftbox dal nome

evocativo, La Scaramantica 2020. Al suo intento i numeri della Smorfia napoletana

che contano - l'1 (l'Italia), il 25 (il Natale), il 75 (Pulcinella) e 1'82 (la tavola imbandita)
prendono vita in oggetti artistici unici: un set di quattro piatti in porcellana illustrati da

Stefano Marra. Voiello ci mette la firma aggiungendo un numero speciale, il 91, e porta

in tavola la buona sorte con 'O Pacchero Fortunato, rigato internamente ed

esternamente, (€ 59,95). sHop Now

©La scatola di latta firmata Agromonte è un inno ai profumi mediterranei, ai colori e

al folclore della terra iblea, ricca di tipicità ed eccellenze gastronomiche. Perfetto come

regalo gourmet da mettere sotto l'albero di Natale o come kit culinario per preparare

un primo piatto. Al suo interno la salsa pronta di pomodoro ciliegino e una selezione di

conserve della linea Brusehette, (€ 20).

i7

Natale verde e rosa? Why not con delizie al pistacchio e bollitine rosé

Crema spalmabile di pistacchio con il 40% di pistacchi di Sicilia, ideale per la
colazione, ma soprattutto per farcire dolci Bronte-Dolci. s H os wow

(Q Realizzato dalla pasticceria siciliana artigianale Vncente, il panettone con farcitura
di crema di Pistacchio di Bronte DOP punta sulla dolcezza dell'impasto classico,

lievitato più di 40 ore, unito a una croccante copertura di cioccolato bianco e pistacchi.

Da Eataly (€ 19,90).

©Stempera il palato con il Prosecco DOC rosé La Gioiosa di VillaSandi, creato con uve

Glera Pinot Nero che conferisce allo spumante un tenue colore rosa. (€ 6).

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Bollitine, musica e caramello vegano: what a mix!

Gi Fai scorta di barrette al caramello vegano ricoperto da un Iussurioso strato di
cioccolato. Box da 24 pezzi Nomo, (€ 23 ca).

(ÿ~ ficonico ritorno agli anni '70 e ̀80 ha ispirato il nuovo universo Clicquot l'ape, una

collezione di sei cofanetti in metallo dal design rétro per l'edizione delle feste delle

Cuvée di Veuve Clicquot. Le musicassette che hanno suonato all'infinito dentro a

walkman e soundblaster sono i nuovi pack per Veuve Clicquot Saint-Pétersbourg (€ 58

ca) e Veuve Clicquot Yellow Label (€ 60): bollicene effervescenti a suon di beats. Si

possono anche personalizzare su Tannico.

Q Con la sua iconica etichetta gialla, Valdo Marca Oro Valdobbiadene è il Prosecco
DOCG dall'inconfondibile profumo fruttato con sentori di mela selvatica, Golden, di

fiori d'acacia e di miele. Raffreddalo in modo graduale per servirlo a 6-7°C.

'9

Aperitivo che stimola l'appetito

Con questa Confezione Degustazione di terrari Formaggi si portano a tavola il

gusto intenso e unico del Parmigiano Reggiano a lunga stagionatura oltre 40 mesi e

l'inconfondibile fragranza delle fragole in sciroppo Fabbri. (€ 12,95).

© Con il Panettone Gastronomico Balocco lo chef sei tu! Dall'impasto pulito e

leggermente salato hai la base perfetta per realizzare esclusive ricette gourmet da

servire come antipasto, anche per una cucina vegetariana.

©n Birrificío Angelo Poretti propone la sua birra speciale che ha ̀imparato dal vino":
10 Luppoli Le &oilicine. Elegante ed essenziale, è realizzata con 10 diverse varietà di

luppolo provenienti da tutto il mondo, da servire preferibilmente in flûte a una

temperatura di 5-7° C.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Delizie al cioccolato, liquori cremosi e gianduiotti XL

DISARMO

QLo snack che non ti aspetti è qui. Ravioli dolci con Cioccolato e granella di

nocciole. Nascono dal pastificio Giovanni Rana per promuovere un progetto di

solidarietà a sostegno delle persone più in difficoltà. Per ogni confezione acquistata di

Ravioli dolci con Cioccolato saranno donati due prodotti freºchi a Banco Alimentare

che, attraverso una rete di 8.000 strutture caritative, li distribuirà su tutto il territorio

italiano.

(Amanti dei liquori alla crema dall'aroma intenso è arrivato Disaronno Velvet,

vestito di bianco, da provare Over Ice per una vera e propria esperienza di morbida

frpcchezza che ne esalta il gusto Disaronno Originale.(€ 15,49).

(Circondato da un'atmosfera dorata e da abeti innevati, Marchesi 1824 è pronto a

riempire questo Natale con le sue prelibatezze. Un sentiero innevato attraversa un dolce

bosco incantato dove risaltano gianduiotti luccicanti, irresistibili caramelle e grandi

classici lievitati, decorati a mano con scene ispirate al calore delle festività.

21

Fai Tiki-Combo! Choco e Rum

Y

Q Stuzzica il palato con fette d'arancia ricoperte di cioccolato, ALDI (€ 1,99).
QUn pack dedicato agli amanti della mixology unisce il Rum venezualano

Diplomatico Mantuano e il liquore Mr Three Falernum, due prodotti dal grande

appeal in miscelazione, adatti a sperimentare gusti speziati e caraibici, (€ 61).

(Nel cioccolato Pastiglie Leone si mescolano abilmente zucchero grezzo di canna,

vaniglia in bacche messicana, nocciole Piemonte IG1 pistacchi e la lista continua per

molti altri ingredienti. Qui la tavoletta di cioccolato fondente 80% di fave di cacao

Venezuela, Sao Tomè e Sierra Leone dal gusto deciso. (€ 4).

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Condimenti sfiziosi per il menù di Natale 2020

,_~

Q Faceto balsamico è da sempre uno degli ingredienti più eleganti della cucina

italiana conosciuto in tutto il mondo. Prodotto con mosti cotti d'uve provenienti

esclusivamente dal comprensorio Reggiano, qui è nell'edizione Venturini Baldini-

Acetaia di Canossa in versione Rosé — da uve Ancellotta, invecchiato per minimo 5

anni in botti di frassino. (da € 10 a 25).

Q Sale Blu di Persia affumicato, originario di alcune profonde miniere  dell'Iran,

questo sale si caratterizza per dei granelli trasparenti solcati di brillanti macchie e

striature blu, anche molto intense, dovute alla presenza di Salvite, Aldi (€ 1,99).

Q Rispettando la tradizione champenoise, questo aceto di vino di Reims Champagne

Ardenne è ottenuto a partire dalla fase di "degorgement" del vino, ovvero con le parti

congelate delle bottiglie di champagne. Invecchiato in botti di rovere per almeno un

anno, offre un bouquet e un aroma particolare. Ideale per condire verdure cotte, alcune

gocce sul bollito ne esaltano il sapore, è anche ideale come ingrediente per le salse.

Galateo and Friends a LaRinascente (e 12).

23

Aperitivo della bontò con Hugo, caviale e zenzero

-CA8~.S3,717) r,r4.4~

Q Bustina di zenzero candito da 200 gr., ALDI (€ 1,99)

QTaimente bello e talmente buono, St-Germain è il liquore che contiene mille fiori

freschi di sambuco ed è prodotto grazie al metodo artigianale francese che raccoglie e

seleziona i fiori unicamente a mano. Con lui si prepara il mitico cocktail Hugo.

(aggiungi Prosecco e soda).

QCaviar Giaveri, per l'edizione natalizia ha scelto il rosso per il packaging del suo

caviale "Sevruga Imperial", Limited Edition, il caviale più piccolo per eccellenza, un uovo

dalle dimensioni ridotte carico del finissimo aroma che lo ha reso famoso in tutto il

mondo. Da degustare in purezza ma anche per preparare spaghetti freddi con butrata,

scalogno e caviale. Si ordina online con consegna entro e non oltre 48 ore.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Per aspiranti mixologist, queste sono le basi da avere a Natale

(Si parte sempre da un Vermouth e questo di Torino Superiore, la Fenice 2020, è

equilibrato nella sua struttura e bilanciato nel rapporto alcoVzucchero. I suoi aromi

sprigionano note di genziana cannella, mirra, incenso e fiori bianchi  E poi ancora

scorza di arancia, violetta e chiodi di garofano, The Spiritual Machine (€ 25 da

750m1).

(Con una nuova bottiglia iconica a forma di shakey replica fedele dell'originale che

fece epoca negli anni '50, l'azienda bolognese è pronta al "debutto" della linea

liquoristica "Premiata Distilleria G. Fabbri" con Marendry base bitter dalle

inconfondibili note di Amarena.

©Con una bottiglia di Vermouth Riserva Carlo Alberto White hai a disposizione un

ingrediente storico e basilare per la realizzazione dell'aperitivo perfetto. La ricetta,

prodotta con due vini DOCG piemontesi, il Moscato d'Asti e l'Erbaluce di Caluso, è un

chiaro omaggio a quella nata nel 1837. (€ 32)

2'

Food box, cooking box, e kit: le sorprese food dentro alle scatole

fs _^

COLA/FS, : C'C.3l,iF fi.~51

( Conosci il mood di Carne, diversamente macellai, il primo One Thing restaurant

inaugurato virtualmente su ZOOM a Giugno di quest'anno? Bene, adesso è arrivata

l'opzione Special Box: un formar di delivery a tema carne pensato per chi vuole

divertirsi in cucina, senza rinunciare alla qualità

Una cena per due persone completa di contorni. Una ricetta diversa ogni mese con

consegna in tutta Italia entro le 48 ore a 5 euro. E se vai in crisi da performance puoi

sempre scrivere su wathsapp o chiamarli h24, 7 giorni su 7. (3 mesi=3box a 36 euro).

(Che ne dici di stupire il palato goloso di chi ami con il kit fai da te Cannoncino

Gourmet di Serge Milano di Sergio Gavazzeni? La caratteristica che rende famoso il

cannoncino di Serge è il mantenimento su piastra riscaldata ed essere riempito al

momento con crema pasticcera, pistacchio o zabaione. YUMM (Kit da 12 pezzi € 26).

(Idea gourmet per cesti di natale online? Vai di tartufo. La box Urbani Selection,

contiene i migliori prodotti Doni Gourmet e Doni del Bosco, realizzati in

collaborazione con Renzini, azienda umbra sinonimo di Norcineria gourmet per le sue

produzioni di salumi tradizionali dal gusto esclusivo.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Vini rossi a Natale 2020, ecco un tris vincente

en Toscana IOT'7am'Orti è un vino che racconta, già nel nome, le sue peculiari
origini. Nasce, infatti, sui pendii di Lamole, da vigneti d'altura, su una vera e propria

"terrazza" che domina il Chiami Classico. La bottiglia è impreziosita da una lamina

d'oro e anticipa tutta la preziosità del suo contenuto. Ottimo in abbinamento alle carni

rosse elaborate, è perfetto anche per accompagnare la selvaggina e i formaggi

stagionati_ Su Tannico in cassetta di legno (f 130).

©Parliamo di Ferroll la Cantina veronese novità assoluta nel panorama vitivinicolo

italiano che arriva in tempo per Natale con una selezione di vini abbinati alla musica,

selezionata dal sound designer e DJ Lorenzo Fassi da ascoltare sul canale Spotfy

Ferrols Winery. 8 vini rappresentativi di otto regioni italiane spaziano dai rossi alle

bollicine con nomi ed etichette design. Qui Hacker 100% Sangiovese 'Toscana IGT,

dedicato a tutti gli innovatori, (€ 14).

e il Salvego 2016 di Tinazzi, è un vino Rosso Verona Igp il cui nome in dialetto
veronese significa ̀ selvatico" e si riferisce alle uve utilizzate per produrlo, coltivate nel

pieno rispetto dell'ambiente e quindi vera espressione della natura "selvaggia". Le uve

vengono raccolte con qualche giorno di ritardo rispetto alle altre per permettere un

leggero appassimento e concentrare lo zucchero. I suoi tannini morbidi e vellutati

lasciano poi spazio ad un finale lungo.

27

lapan addicred? Un tris da intenditori

~1.i,,~vM1iGiC C-Lº+~GCS

(Q Stuzzica l'appetito con i cracker di riso al wasabi, Noberasco (€ 9,84)

QÈ il modo migliore di entrare nel mondo del-whisky giapponese: un lussuoso ed

elegante set che unisce uno dei più pregiati e premiati whisky giapponesi, il celebre

Nikka from the barrel - miscela di single malt e grain whisky provenienti dalle

leggendarie distillerie Yoichi e Miyagikyo, noto per la sua grande morbidezza ed

eleganza, si abbina a un bicchiere in vetro soffiato, ideato dal famoso designer Makoto

IComatsu nel 1980 e soprannominato "Crumple" (accartocciato) per la sua forma ricorda

anche un cubetto di ghiaccio, quello che serve per un whisky on the rocks. Nanban (€

105).

QKZimura ha creato questa bibita gassata giapponese con una simpaticissima stampa

del famoso gatto porta fortuna giapponese. È una soda aromatizzata al miele che

lascerà al palato il giusto mix tra amaro e dolce, da Tenhoa (€ 2).

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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C'era uno scozzese, un francese e un belga.. Natale Europe Express

14
1

J
°È considerato tra i migliori single malt whisky scozzesi al mondo e per le feste

natalizie ha appena presentato in Italia la nuova edizione limitata, da collezione, The

Macallan Edition No.6. Eullima delle sei Limited Edition racconta la storia di una terra

unica dove la produzione di whisky, agricoltura e natura prosperano in armonia lungo il

fiume Spey, simbolo orgoglioso della Scozia, che circonda anche la tenuta Macallan. Al

palato esalta note di prugna e arancia dolce, cannella, noce moscata, quercia, e avena_

eFai luccicare gli occhi con le prelibatezze tipiche della cultura gastronomica francese.
Li ha pensati la boulangerie milanese Égalité e sono tre dolci della tradizione da

scoprire: Christolien Kouglof, caratteristici dell'Alsazia, e la Galette des Rois, (qui in

foto) meglio conosciuta come 7brta dei Re Magi, realizzata anche in un'inedita versione

al pistacchio e amarena. (€ 18).

°Una tira l'altra. Sono le chips di riso soffiato croccante ricoperte di cioccolato belga

di Happy Belly

SHOP NOW

GUNiOSSI  !asilo,. i ~la *datar

C•onlotYo a web adaor, nodo a daga soro d rsio_corbaoroa.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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