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L’inconfondibile atmosfera di Villa Crespi è la cornice ideale per l’ambientazione di un matrimonio suggestivo
ed elegante.
Tra le sale in stile moresco del Ristorante insignito di due stelle Michelin o all’esterno nel parco secolare è possibile
ritrovare la ricercata location per rendere unico e indimenticabile il vostro giorno “più bello”.
Lasciarsi coccolare dalle prelibatezze del nostro Chef, già dai primi stuzzicanti assaggi dell’aperitivo, per proseguire
in un crescendo di portate, concludendo con una scenograﬁca torta nuziale, sono solo alcune delle proposte offerte
dal Ristorante per soddisfare ogni richiesta.

Villa Crespi
VIA G. FAVA, 18 28016 ORTA SAN GIULIO (NO) - ITALIA - Tel +39 0322 911902 - Fax + 39 0322 911919 - info@villacrespi.it - www.villacrespi.it

R

icevo ogni giorno comunicazioni di vario genere, più spesso sono mail che arrivano via
internet, qualche volta sono telefonate, ma capita ogni tanto, che siano lettere scritte a
mano, da parte dei nostri lettori.
Mi piace che ci sia un’ininterrotta via di comunicazione tra chi ci segue con passione e la
redazione, questo mi dà, la sensazione che esista una sorta di “circolo di amici”, uniti dalla
comune passione per un certo stile di vita, fatto dalle piccole cose che possono trasformare ogni
momento speciale delle nostre giornate in un inno all’arte di vivere.
Spesso, poi, ho addirittura la fortuna di incontrare di persona i nostri lettori che, magari, mi fermano
per la strada, proprio per comunicarmi quanto apprezzino il lavoro di tutti noi della redazione.
Mi piace pensare che “Immagina” in questi ormai due anni di vita, sia diventata proprio il “fil
rouge” delle nostre vite. Un momento di incontro e confronto, un appuntamento atteso da tutti
(e da molti con impazienza, viste le numerose mail che arrivano chiedendo con insistenza la
prossima data di uscita…!) in cui io possa condividere con tutti voi il mio “Diario di viaggio”.
Proprio così mi piace infatti definire Immagina, un percorso continuo, che, da una stagione
all’altra, vi racconta e vi illustra le nostre proposte, i nostri allestimenti, i nostri segreti, facendoci
condividere con voi tutto ciò che di bello possiamo aver incontrato, vissuto o realizzato, di mese
in mese; ecco quindi che voglio condividere con voi anche questo momento in cui sto scrivendo
i miei pensieri.
Sono in Francia, ospite in quella che voglio definire casa di amici: la Villa Gallici di Aix en
Provence, una vera e propria villa, connubio perfetto tra la raffinatezza francese e il calore
familiare italiano.
Sono seduto alla scrivania del mio salotto, di fronte a me una grande finestra, dentro, velluti,
lampade accese, candele, morbidi arredi, fuori la chioma di un platano secolare, pioggia
incessante e il Mistral che soffia da giorni. Che bello poter godere dell’abbraccio di questa
camera così intima dove tutto è così curato, ancor di più quando fuori il tempo è così brutto.
Mi chiedo come si possa vivere senza amare la casa ed il proprio spazio più intimo, noi che
lavoriamo a questo giornale e che da due anni ormai vi proponiamo la nostra idea di casa su
queste pagine, non possiamo che essere innamorati di ciò che vi proponiamo.
Ed è quasi Natale, il momento più bello dell’anno per celebrare questo amore…..
Buon Natale e buon anno a tutti e grazie davvero per esserci fedeli sostenitori sempre più numerosi.

Angelo Garini
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Raffaella Poletti

Francesca Garini

Autrice di diversi testi nell’ambito dell’architettura e del
design, ricercatrice di Storie
d’impresa, ci accompagna, con
sguardo curioso, per musei e
mostre in cui la storia maggiore
e quella dell’arte incrocino felicemente la storia minuta.

Appassionata di cucina, divide
la sua giornata tra le cure della
famiglia e dei suoi cani. Si occupa personalmente della realizzazione di tutta la pasticceria
per il ristorante del marito “Il
Mosto Selvatico” di cui presenta
alcune ricette nella sua rubrica.

Roberto Calvi

Massimiliano Morlotti e
Vincenzo Santarella

Esperto di comunicazione e
processi formativi. Appassionato di collezionismo, antiquariato e letteratura, ama andare
alla ricerca di testi, aneddoti e
curiosità storiche che propone
nelle pagine che cura. Coordina il lavoro di redazione.

Elisabetta Guida
Autrice di racconti e novelle,
appassionata di ricerche bibliografiche, si occupa per la
rivista di approfondimenti e
indagini storiche e scrive per
noi alcuni articoli.

Fotografi professionisti con
studio a Milano, lavorano in
Italia e all’estero.
Realizzano per la rivista i
servizi fotografici che la illustrano.

Gaia Lunard
Barbara Codecasa

Da diversi anni vive a Parigi dove si è laureata. è
un’amante della moda, di
cui conosce tutti i segreti,
e ci guida alla scoperta degli indirizzi più fashion ed
esclusivi di Parigi e Londra.
Si occupa della sede francese di Garini Immagina per le
progettazione di interni, matrimoni ed eventi.

Milanese, porta con sè una grande esperienza di tutto ciò che fa
parte del mondo del tessuto, ambito al quale si è dedicata per diversi
anni, appassionandosi allo studio di colori, mode e tendenze.
Con l’entusiasmo che la contraddistingue, collabora con Immagina
nella ricerca di spunti che trasmettano emozioni.
È promotrice di eventi per la diffusione della nostra testata.

Siciliana d’origine, vive in
Lombardia da un decennio.
Nonna di due splendidi nipotini, segue con passione le
molteplici attività di Angelo
Garini, mettendo a disposizione la sua manualità ed inventiva, realizzando molti dei
suggerimenti creativi e alcuni
testi che la rivista propone!

Sara Giovanna Carletti
Giornalista con numerose esperienze alla conduzione di testate collabora alla realizzazione di servizi tematici per Immagina, fornendo contributi e proposte redazionali. Creativa ed esperta di comunicazione
si occupa dell’organizzazione di eventi, in prima persona ed anche in
collaborazione con Garini Immagina.

collaboratori

Laura Franzetti
Psicologa e Psicoterapeuta,
svolge attività di Promozione del Benessere in ambito
personale, aziendale e scolastico. Ci guiderà a cogliere
gli aspetti psicologici dello
spazio per l’abitare e per la
convivialità.
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Claudia Santos Fernandes

Giovanni Poletti

Portoghese, guida la compagnia Live & Tell, che si occupa
di eventi speciali e matrimoni,
basata sul modello appreso
nell’ambito del wedding design
da Angelo Garini con cui porta
avanti una collaborazione in partnership nella città di Lisbona.
Esperta di comunicazione e relazioni pubbliche segnala le novità e le tendenze dal Portogallo.

Studioso ed esperto del Verde urbano osserva con passione e curiosità aspetti della natura spesso
trascurati. Titolare dello Studio
Professionale DOC GREEN,
cura l’omonimo blog collaborando con portali d’informazione del
settore. Attraverso le pagine di
Immagina propone alcune delle
sue fotografie più emozionanti.

Catia Iglesias
Pianista, diplomata al Conservatorio di Piacenza, svolge
attività concertistica a cui affianca la direzione artistica di
eventi musicali. Per la rivista
cura la rubrica “Epistolario
musicale”.

Marilena di Grazia
Leonardi

Vanessa Valentinuzzi
È una creativa e spumeggiante
scrittrice di romanzi e racconti
con un blog seguitissimo.
Esperta di ospitalità, moda,
arte e spettacolo, collabora con
diverse riviste, occupandosi di
eventi e lifestyle.

Laura Grisi

Giulia Alemani

Esperta conoscitrice di cibo e di vino, opera da
molti anni nel campo del catering per l’organizzazione di eventi pubblici e privati. Grazie ad
un continuo lavoro di ricerca, in collaborazione
con Visconti Banqueting, propone sulla rivista
menù sempre nuovi e di estrema raffinatezza.

Esperta di grafica e packaging, in questa avventura editoriale, di cui ha vissuto la genesi,
si è impegnata a dar forma e immagine alla
Testata. Con passione di art director segue lo
sviluppo del progetto grafico della rivista e ne
coordina la realizzazione e l’immagine.
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La casa dell’albero
Le città caotiche e molto dispersive,
il rumore del traffico, i mezzi che
non funzionano...

38

Buon Natale

C’è una festa
in quella casa

Un giardino ben curato fa da
cornice ad un’elegante costruzione
degli anni 40.

46

Quella squisita sartoria
per torte

Il piacere di allestire

Milano. Ore 12.30, Angelo Garini
scrive un’email: “carissima,
sarebbe bello fare un articolo...

56

Bon voyage

Ed è festa anche qui

62

Una piacevole telefonata annuncia
l’arrivo, tra qualche giorno, di
quattro amici carissimi.

contenuti
Una notte a Parigi...

Sarà quel giorno

70
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Cosa c’è di più di romantico di
un matrimonio a Parigi in una
notte che precede il Natale?

Mauro Colombo 3391544832

RUGABELLA 10
questione di classe
Nei prestigiosi spazi di RUGABELLA 10 scoprirete la cornice ideale
dove ambientare la vostra storia, festeggiare i successi della vita,
ritrovarsi per un piacevole incontro.
Entrate in contatto con noi, saremo lieti di ricevervi
dove batte il cuore nobile di Milano.

Gli spazi di

RUGABELLA 10
SEDE DISTACCATA CENTRO NAZIONALE
DI STUDI MANZONIANI

Via Rugabella, 10 - 20122 Milano
Tel: 02/87384092 Fax: 02/87383802
Contatti:
Antonio Pieri 348/5107200
Elisa Foglia 347/9727378
antoniopieri@hotmail.com
fogliaelisa@gmail.com
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Per il collezionista

Testimoni silenziosi di varie
epoche, come lo dimostrano le
diverse forme e lavorazioni...
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Un percorso nei teatrini

È là che vorrei
andare

In una soleggiata mattina di
ottobre, partiti da Milano,
imboccata la A4 direzione...
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Per conoscere

Nella concitazione dei ritmi
contemporanei, anche i rituali
quotidiani legati al cibo...

110
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Ci troviamo tra i Colli Euganei,
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Arquà Petrarca, a pochi...
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Natale in casa di Bear
Ci sono ricordi che permangono
nel tempo, nonostante gli anni
passino e si allineino...

Concedetevi

Hotel Bernini Bristol, Roma

IL LUSSO
DI QUALCOSA DI PIÙ
DI UN SOGGIORNO

Scoprite le vostre passioni con i “Pacchetti Speciali”
nei SINA Fine Italian Hotels abbinati ai maggiori eventi
culturali e manifestazioni artistiche. Tutti centrali, ognuno
Centurion Palace, Venezia

con uno stile e un’atmosfera propria, inconfondibile, autentica.
Nei Sina Italian Fine Hotels ci si sente Ospiti di riguardo.
Forse è per questo che ci si torna volentieri.

Sempre.

Grand
Grand Hotel
Hotel Villa
Villa Medici,
Medici, Firenze
Firenze

Prenotate il vostro soggiorno a Firenze, Roma, Venezia, Milano,
Perugia, Parma, Viareggio e Romano Canavese (Torino) su:

www.sinahotels.com
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Palazzo Durini

Essere i miei personaggi

Percorsi di lettura

di Roberto Calvi

N

ato in Francia, Marc Levy attualmente vive a Londra, città che ama
per il senso dell’umorismo che contraddistingue i suoi abitanti. In una
precedente intervista infatti aveva detto: “A Londra puoi uscire tranquillamente
in strada con in testa una parrucca verde fosforescente, perché gli inglesi non
si prendono sul serio”. È tra gli scrittori contemporanei più tradotti in diverse
lingue e ha venduto milioni di copie nel mondo.
Se si dovesse riassumere in poche parole l’essenza dei suoi romanzi credo che
le più indicate sarebbero: amore, avventura, mistero e scienza. È affascinante
l’approccio che racconta di avere alla scrittura, un legame da spirito libero che, nel
momento in cui decide di scrivere una storia, lo fa non tanto guardando a se stesso,
ma alla vicenda che vuole raccontare, definendo tutto ciò un viaggio meraviglioso.
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Può raccontare ai nostri lettori come è arrivato a essere scrittore?
Quando ero giovane scrivevo come molti altri teenagers, ma il mio unico lettore era il secchio della pattumiera! Poi
ho cominciato a lavorare e non ho avuto più tempo per scrivere. Ho iniziato veramente a scrivere con quello che poi è
diventato “Se solo fosse vero”. Ho scritto questa storia per l’uomo che sarebbe diventato mio figlio un giorno. Non avevo
propriamente pianificato di redigere un romanzo, e non avrei mai pensato che sarebbe stato pubblicato. Mia sorella
lesse il mio manoscritto e mi convinse a spedirlo ad un editore. Lei non avrebbe accettato una risposta negativa e quindi
spedii il mio manoscritto a Editions Robert Laffont. Mi risposero dopo otto giorni dicendomi che volevano pubblicare il
libro. Alcune settimane dopo, Steven Spielberg mi chiamò per farmi sapere che voleva far diventare la mia storia un film.
A quel punto mi licenziai dallo studio di architettura che dirigevo per dedicarmi alla scrittura. Dovevo essere coerente.
C’è un passaggio del suo ultimo libro “La prima stella della notte” dove Adrian, uno dei protagonisti, dice che ha
bisogno di credere che i luoghi conservano il ricordo degli istanti vissuti dalle persone che lì si sono amate. I luoghi
hanno davvero questa magia?
Mi piace pensare di sì. Non si tratta di magia ma di un certo tipo di sensazione. Molte volte ho sentito i miei amici dire
che un determinato posto avesse vibrazioni positive o negative. Mi sono spostato spesso nella mia vita e a volte si può
sentire immediatamente se un luogo ha vibrazioni positive o negative, come se i muri conservassero un ricordo. So che
posso sembrare matto, si tratta solo di sensazioni, ma quando mi trasferisco in un posto nuovo preferisco pensare che le
persone che ci hanno vissuto prima sono state felici, pacifiche e innamorate, lei no?
Ho letto di un suo incontro on-line con gli studenti di diverse scuole del mondo dove ha detto che “scrivere è un
territorio di libertà”. Ci descriverebbe il suo territorio di libertà attraverso l’esperienza di scrittore?
Quando ero giovane, sognavo di diventare un chirurgo, un pilota, uno scienziato, un architetto ecc. Ma non ero uno
studente abbastanza bravo per realizzare questi sogni nella vita reale. Ho compensato più tardi con la scrittura; con “Se
solo fosse vero”, per esempio, sono diventato un architetto e un neurochirurgo; con “La prossima volta” un esperto d’arte
e con “La prima stella della notte” un archeologo e un astrofisico.
23
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Attraverso i miei romanzi posso essere tutto ciò che voglio, viaggiare in qualunque posto io desideri, fare tutto quello che
mi viene in mente. Chi potrebbe dirmi che non posso scalare una montagna in Cina? Ho collaborato alla stesura della
scenografia di “London mon amour” e mi sono scontrato con limiti che non incontro quando scrivo un romanzo; bisogna
stare all’interno di una certa cornice, di un certo numero di pagine, del budget del film… tutte cose che non esistono nella
scrittura di un romanzo. Non molto tempo fa un detenuto mi ha scritto una lettera dalla sua cella dicendomi: “quando leggo
o scrivo, nessuno può trattenere la mia mente dietro le sbarre; lei viaggia ovunque desideri, totalmente libera, lontana dal
muro della mia cella”. Quindi sì, una penna e un pezzo di carta sono sufficienti per volare sui territori della libertà.
Nei suoi romanzi è spesso presente una componente di mistero che avvolge vicende e personaggi. Perché è così
importante il mistero?
Direi che è una specie di metafora, un modo di affrontare argomenti seri in una forma non troppo seria. Ma è anche
un modo di vedere la vita forse. Ho sempre creduto che la vita avesse più immaginazione di tutti gli scrittori del mondo.
Come lettore, amo il mistero nei libri.
Spesso nelle sue storie vengono descritti amori che sembrano essersi perduti ma che poi si ritrovano. Ciò accade
in “Se potessi rivederti”, “Quello che non ci siamo mai detti” , “La prima stella della notte”. Come mai?
È molto difficile cominciare un romanzo con: “Si sposarono felicemente ed ebbero un sacco di figli…”. Forse anche
perché credo in una seconda possibilità.
Nei suoi ultimi due libri “Il primo giorno” e “La prima stella della notte” ci sono parecchi riferimenti alla scienza.
E la scienza diventa una appassionante cornice alla narrazione. Come mai questa scelta?
Perché, per un motivo che non ho mai capito, la maggior parte dei libri di avventure si basano su un mistero religioso, e
molto pochi si basano su un intrigo scientifico forte, che per me è un paradosso in un mondo così moderno. La scienza
non è incompatibile con gli antichi misteri; al contrario, la scienza è piena di antichi misteri e può diventare un argomento
molto romantico. Molte delle domande che sono state sollevate sono ancora senza risposta.
Molte affermazioni scientifiche fatte in passato vengono rivalutate oggi o lo saranno in futuro. Questa è tutta la magia
della Scienza, è una storia senza fine. Il libro della Scienza viene continuamente riscritto. Prendiamo per esempio l’essere
umano più antico… ebbene, ogni dieci anni una nuova scoperta mostra che quella che consideravamo la madre
dell’umanità, ha una nonna e una bisnonna, ecc….
Sempre nel suo ultimo libro i protagonisti sono una archeologa, Keyra, e
un astrofisico, Adrian. Come mai la scelta è caduta proprio su di loro?
Per molto tempo ho desiderato scrivere un romanzo di avventura che
includesse mondi misteriosi, intrighi e una storia d’amore. Spesso mi sono
chiesto come sia cominciato tutto, come sia nata la vita, se l’universo
avesse un’evoluzione logica il cui significato è ancora sconosciuto. Quindi
penso di non aver davvero scelto io Keira e Adrian, piuttosto loro hanno
scelto me. Avevo bisogno che loro mi aiutassero a rispondere ad alcune
domande come “dove inizia l’alba” o quando l’umanità ha davvero avuto
inizio e perché?
Può anticiparci qualcosa del suo prossimo libro? Uscirà anche in Italia?
Il titolo è “The Shadow Thief” (“Il ladro dell’ombra”, anche se non è ancora
stato deciso il titolo per la versione italiana) e sì, verrà pubblicato in Italia
l’anno prossimo. È la storia di un ragazzo che cresce con un dono speciale:
può rubare le ombre delle altre persone – e le ombre gli confidano segreti.
Queste oscure riflessioni vanno e vengono, rivelando cose nascoste delle
persone a cui appartengono. Man mano che il narratore cresce impara
ad usare questo dono, che lo aiuta a superare rivalità scolastiche, a vivere
il primo amore, i suoi incontri e le sue amicizie di studente di medicina.
Attraverso gli errori cerca di migliorare la vita delle persone e realizza
che non è troppo tardi per scovare i sogni della sua infanzia. Una lettura
divertente e toccante, “The Shadow Thief” è il mio undicesimo romanzo ed
è stato pubblicato in Francia a giugno di questo anno.
Alcuni libri dell’autore:
La prima stella della notte – Rizzoli, 2010; Il primo giorno – Rizzoli, 2010; Quello che non ci
siamo mai detti – Rizzoli, 2009; Amici miei, miei amori – Corbaccio, 2007; Se potessi rivederti
– TEA, 2007; Se solo fosse vero – Corbaccio, 2006; La prossima volta – Corbaccio, 2004.
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Progetto illuminotecnico e scenografico
in collaborazione con Garini Immagina

Illumina il suo sogno di bambina
Via Prada 6 B – 24069 Cenate Sotto (BG)
www.sglighting.com - info@sglighting.com

II parte
di Catia Iglesias

C

ome già scritto nell’articolo precedente il “Divino“ Franz era
dibattuto sin dalla sua adolescenza dal dilemma “carne”
(o meglio emozioni della carne) e “Spirito”, Il “DIVINO FRANZ”
l’uomo per cui masse di fanatici adoratori affollavano i Teatri e le
Piazze, si recasse (da Parigi a Salisburgo, da Roma a Berlino, da
Londra a Budapest ecc. ecc) sin dall’adolescenza si portava dentro
due nature: quella spirituale che lo incitava a donare la propria
esistenza a Dio addirritura vestendo i panna sacerdotali, quella
materiale che al contrario lo spingeva
ad affrontare la vita con entusiasmo e a
divorare ogni cosa nel segno del bello.
Da una parte Dio e la sua luce, dall’altra
la donna con tutte le sue proprie virtù.
Non era Liszt un Casanova, non era un
Don Giovanni, non aveva un libricino in
ordine alfabetico delle fanciulle o delle
signore conquistate (anche per una sola
notte) ma non era insensibile alla bellezza,
alla leggiadria, all’eleganza, alla sensualità
dell’altro sesso. Per di più la donna avere il
potere di condizionarne la vita e le opere.

Epistolario Musicale

Tempesta d’amore
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Infatti dopo l’amore lungo ed appassionato con Marie
d’Agoult si legò per un tempo altrettanto lungo con la
Principessa Carolyne Von Wittgenstein che lo costrinse a
dedicarsi più alle sue composizioni che al concertismo, che
lo indirizzò a scrivere poemi sinfonici per orchestra (ben 14!)
che lo incitò a sviluppare le sue grandi doti di “ architetto in
musica” che lo influenzò anche artisticamente, che lo fece
“maturare” e ne fece un grande direttore d’orchestra…. Poi,
finito il tempo di Weimar e finito l’amore per la contessa,
ormai sessantenne il nostro eroe si riavvicinò a Dio con più
forza, riprese a frequentare la Chiesa, il Vaticano,e, dopo
lunga riflessione prese i voti e consacrò la sua terza età
nella vita e nelle opere alla Parola del Signore.
Lo scarno catalogo di musiche sacre fino ad allora partorite
dalla sua mente si arrichì negli ultimi anni di moltissimi
brani, l’uno più importante dell’altro e del funambolo
pianista capace di distruggere due pianoforti in un solo
concerto rimase un pallido ricordo. Le opere pianistiche
dell’ultimo periodo erano, brevi, minimaliste della sua crisi
mistica anche nei titoli: Sonata Dante, Ave Maria, Inno al
Papa….. quasi che per espiare i propri peccati di passione, di
esuberanza, di esaltazione si fosse purgato di ogni slanci, di
ogni arabesco, di ogni scintilla.
Solo nella musica corale, sinfonica, organistica e
strettamente religiosa, egli riusciva ad infondere la luce e
la grandiosità del suo genio. E nella luce della Sua ormai
incrollabile militanza l’estasi risolutiva.
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Si ringrazia la testata per lo spazio gratuito offerto.

L’ABC del suo futuro
comincia da una matita.

72 milioni di bambini al mondo non possono andare a scuola, ma le basi
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di Barbara Codecasa

La bellezza dei fiori

Ho trovato in un baule...
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F

ine novembre, una domenica uggiosa
dal cielo cupo e grigio, scendo in cantina
per cercare le decorazioni di Natale e mentre
mi sto accingendo a raccogliere tutto ciò che
serve, il mio sguardo, in verità un po’ distratto,
cade verso due bauli verde smeraldo con
grandi cerniere dorate e il mio pensiero corre
a un servizio di porcellana di mia nonna, che
potrebbe essere proprio lì. Decido di aprirli
utilizzando le piccole chiavi un po’ arrugginite,
chissà da quanto tempo nessuno le usa più…,
trovo invece uno spesso strato di gommapiuma,
certamente non nasconde tazze e piattini, ma
che cosa allora? Con grande stupore trovo un
tesoro in tessuti di ogni genere: jacquard, velluti
lisci, a coste o devorè dai colori scuri che vanno
dal rosso scarlatto al marrone testa di moro,
ritagli di bianco, pizzo macramè, nastri di raso,
una quantità di passamanerie di seta dai più
svariati colori e fili di perline.
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Le meravigliose sfere natalizie
fotografate in questo servizio, sono
opera di Costanza Prada, un’elegante
signora, da sempre appassionata
della casa e della sua decorazione,
che propone ogni anno, alla sua
famiglia e ai suoi amici, il frutto della
sua inesauribile creatività.
Il suggerimento per questo natale
è quella che vede la realizzazione
di oggetti preziosi (sembra riduttivo
chiamarle palle) creati assemblando
tessuti diversi, poi arricchiti da
un paziente lavoro di ricamo e
dall’inserimento di pietre e cristalli.

Immediatamente il mio ricordo torna a mia
nonna che conservava tutto, qualsiasi scampolo,
qualunque avanzo di tessuto, dicendomi che tutto
prima o poi mi sarebbe servito di nuovo….
Mi chiedo allora perché non ridare vita ai quei
preziosi ricordi di passato e quale occasione
migliore se non trovare loro una posizione nelle
decorazioni della casa in occasione del Natale?
Voglio immaginare i mille modi in cui una palla
di polistirolo si potrà trasformare in una preziosa
decorazione ricoperta da un tenue velluto liscio
su cui cucire nastri dorati e strisce arricciate
di raso oppure passamanerie impreziosite da
perline colorate, e assolutamente nuovo, insolito
e originale sarà poi l’abbinamento di queste ai
fiori e ai complementi d’arredo che ognuno di
noi possiede nella propria casa.
Il divertimento ora è creare associazioni insolite
e d’effetto che esaltino la bellezza dei fiori
silenziosi dispensatori di felicità.
Ed ecco che palle ricoperte da nastri dorati
si uniscono a boccioli di rosa colore avorio
trasmettendoci suggestioni del tempo barocco,

ecco che coppe e vasi di vetro accolgono i
nostri preziosi manufatti insieme a santini verdi,
ortensie dai colori patinati e rose bianche.
A fare da contraltare alla sfericità delle palle
natalizie, decido che i fiori potrebbero anche
decorare delle scatole di legno, un altro piccolo
tesoro trovato in quel momento, che ricopro
con tessuto di raso di seta a righe, a quadretti
o a disegno scozzese. Ed è così che una scatola
quadrata celata da un raso colore rosa tenue
si sposa a dei lilium tiger rosso rosa oppure
a dei lilium casablanca bianchi misti a piccoli
tulipani rossi non ancora schiusi. E ancora, vasi
in opaline e vetro verde acqua, sono riempiti
di fiori tra cui spiccano le luminescenze delle
bellissime palle appena create, nei toni del rosa
antico impreziosite da passamanerie di seta.
Le nostre piccole opere a cui abbiamo dato nuova
vita unite alla bellezza dei fiori renderanno la nostra
casa pronta ad emanare la magia del Natale come
un dolce profumo, che ogni anno ci accompagna,
rinnovandosi sempre e non morendo mai, è il
profumo degli affetti e della famiglia.
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La casa dell’albero
di Marilena di Grazia Leonardi

L

e città caotiche e molto dispersive,
il rumore del traffico, i mezzi
che non funzionano, la difficoltà
di relazionarsi con gli altri potrebbero
sembrare tutti luoghi comuni ma, in effetti,
rispecchiano la normale quotidianità di chi
vive in una grande città.
La risposta a tutto questo, a volte, è quella di
cercare un posto tranquillo, possibilmente
immerso nella natura, dove far riemergere
il meglio di noi che sembrava assente nel
caos e nel frastuono, ma che in realtà era
soltanto sopito.
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Qui sopra, l’esterno della casa, dove un grande albero accoglie
il rientro in famiglia. A sinistra, un’antica stufa a legna rende
gradevole la temperatura e favorisce la crescita di una splendida
pianta di limoni
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Un’imponente porta del settecento ci introduce
in biblioteca, mentre centinaia di libri sonnecchiano…
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Qui sopra a sinistra, la sala da pranzo sobria ed accogliente, luogo conviviale della famiglia. Accanto,il legno è protagonista
in cucina, dove i mobili antichi sono però attrezzati con le più sofisticate tecnologie

La ricerca non è mai semplice, ma quando ti
trovi in un posto che è la quintessenza della pace
e della tranquillità, una casa immersa nel verde,
un grandissimo albero che ti accoglie a braccia
aperte, non puoi fare a meno di sceglierla.
Una casa a corte che ha subito, più che un
restauro, una vera metamorfosi, mantenendo
alcuni aspetti primari come il balcone a ringhiera
ombreggiato da un imponente pergolato.
Sulla facciata principale della casa, costruita
intorno al diciassettesimo secolo, un antico
ma ben conservato affresco di una Madonna
di campagna sembra salutare, con amore,
chiunque entri in casa.
Un grande albero di Natale ci ricorda che è tempo
di festa, di riunioni con i familiari e gli amici
più cari; l’abete è riccamente guarnito da tanti
piccoli oggetti, sicuramente scelti con cura e
ognuno dei quali rammenta momenti piacevoli.
In cucina il legno è protagonista: i mobili, un
antico tavolo sormontato e illuminato da un
piano porta oggetti, carrelli porta vivande.
Nella sala da pranzo, elegante e raffinata, un
grande armadio ospita cristalli e porcellane;

il luogo conviviale e intimo della famiglia è
soffusamente illuminato da due finestre gemelle.
Sullo stesso piano una veranda ospita una
bellissima pianta di limoni e un’antica stufa a
legna, con il suo tepore, ne favorisce la crescita.
Tutti i soffitti delle camere presentano travi di
legno a vista e il soggiorno, che occupa quasi
interamente il primo piano, è completamente
ricoperto di legno, e ciò lo rende ancora più
caldo e confortevole.
Mobili d’epoca e oggetti particolarmente ricercati
si collocano in modo perfetto nel posto scelto
dai padroni di casa; sembra che l’ambiente
in cui ci troviamo non possa essere arredato
diversamente.
In fondo al soggiorno, un grande specchio
antico fa bella mostra di sé su un camino che
rischiara alcuni antichi accessori da toilette
posti su un tavolino di pietra retto da vecchi
cavalletti di ferro; e ancora morbidi tappeti,
quadri d’autore e comodi divani sui quali
troneggiano bellissimi cuscini ricamati a mezzo
punto, lavoro cui si dedica - con passione e
talento - la padrona di casa.
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In alto, buon gusto e cura dei particolari, angoli intimi ed oggetti preziosi ci accolgono in soggiorno; notevole il soffitto
totalmente coperto da travi di legno a vista. In basso, parte del soggiorno visto da un’altra angolazione, dove i bagliori
caldi del camino fanno risaltare gli oggetti sapientemente disposti sui mobili
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A sinistra, uno scorcio della camera padronale dove il calore del legno ben contrasta con il cotto del pavimento.
A destra, particolare di un cuscino ricamato a mano, posto su un piccolo divanetto d’epoca

Un’imponente porta del settecento in legno
massello ci introduce nella biblioteca, al centro
della quale c’è un tavolo da biliardo; una grande
quantità di libri è spettatrice silente di tante
chiassose partite e man mano che ci si inoltra
all’interno della casa, si respira ovunque un’aria
di vissuta serenità. Le camere da letto sono

arredate con gusto molto semplice ma sempre
mantenendo lo spirito di ricercatezza che si
distingue in tutta la casa. La torretta in alto, forse
un’antica colombaia, è stata scelta come camera
padronale; luci soffuse, tonalità tenui in continuo
contatto con i colori dell’esterno nel rispetto di
una natura dove tutto è tranquillità e benessere

Qui sopra, una preziosa collezione di cuscini coloratissimi ricamati sapientemente a mezzo punto dalla padrona di casa
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Antichi pezzi da toilette splendono alla luce tremolante delle candele
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di Angelo Garini

U

n giardino ben curato fa da cornice ad un’elegante
costruzione degli anni 40. Un’architettura raffinata e
rigorosa, una villa, residenza di famiglia che sembra
un’oasi di serenità immersa nel contesto urbano, intenso e vivace,
di una grande città. Le facciate bianche, un viale, pochi gradini
in pietra, sempre di colore bianco e una porta, anch’essa dello
stesso colore, non lasciano presagire la ricchezza variegata di ciò
che si troverà all’interno.
Si varca la soglia ed è come entrare in uno scrigno segreto; subito
appare in ogni dettaglio, la passione della padrona di casa per l’arte
e l’antiquariato. Moltissimi sono i dettagli che ce la raccontano:
non solo i pezzi più importanti che costituiscono l’ossatura delle
scelte d’arredo, ma anche e soprattutto i suoi moltissimi elementi
preziosi, colonne, candelabri, cornici, statue lignee, tappeti, che
lo sussurrano tra di loro.
46
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Tra i tanti spicca addirittura, una piccola
portantina veneziana che, ai tempi della
Serenissima, serviva per trasportare il suo
raffinato possessore direttamente dai saloni
del suo palazzo, alla sua gondola.
Ma non è solo la variegata e sempre
armonica composizione di oggetti e arredi
che colpisce l’ospite appena arrivato.

Ancor più è l’atmosfera calda e intima che
avvolge ogni ambiente, enfatizzata dalle
decorazioni natalizie che, come un insieme
di gioielli distribuiti qua e là, ne sottolineano
l’essenza. L’ingresso, la scala, il camino,
ma anche ogni tavolo, ogni mensola, ogni
mobile, sono il pretesto perché la padrona
di casa possa dare libero sfogo alla sua

fantasia, mescolando colori e materiali in
un gioco divertente ma efficace. È una casa
bella questa, ma è anche una casa felice
che si apre ai figli, ai parenti, agli amici.
Quando tutti sono arrivati, come un sipario
su un palcoscenico, si aprono le porte della

sala da pranzo, vero cuore della casa attorno
al cui tavolo tutti prendono posto.
Sono ora il pizzo, gli argenti, i vetri antichi e
le porcellane che compaiono per realizzare
una ricercata scenografia attorno a cui va
in scena “la notte di Natale”…
49
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di Vanessa Valentinuzzi

M

ilano. Ore 12.30, Angelo Garini scrive un’email: “carissima,
sarebbe bello fare un articolo su una cake designer con i
fiocchi, cosa ne dici?”.
Roma. Ore 12.32, la mia risposta: “non aggiungere altro, vado”. È il
mio primo articolo per Immagina, devo assolutamente ingolosire il
palato raffinato dei lettori ma, soprattutto, quello del mio direttore.
Devo stupirlo, seguitemi.
Dunque, immaginate il matrimonio perfetto: Chiesa, sposi, abito
svolazzante, un allestimento floreale ricco ed elegante. Ma cosa
dà l’impronta, subito dopo noi spose of course, al nostro elegante
ricevimento? Ma è ovvio: la Wedding cake. Accettiamolo ragazze: lei
divide con noi il trono da regine di quel giorno da favola. Il suo compito
è essere l’icona che, al suo ingresso, racconta tutto dello stile degli
sposi, lasciando negli anni a venire, il ricordo indelebile di un evento
unico ed irripetibile. A Toronto, c’è una piccola pasticceria leziosa &
deliziosa dove la creazione di una torta è curata nel dettaglio dalla sua
proprietaria, Roxanne Wickware.

56

Ho avuto il piacere di intervistarla, scoprendo una vera designer di dolci mossa
da passione, creatività e attenzione al dettaglio. Roxy veste le sue creazioni,
fatte di morbidi pan di spagna, utilizzando la glassa come fosse leggero tulle, la
panna come organza, il cioccolato e la crema come dei nastri di seta luminosa
che avvolgono le sue meravigliose wedding cakes a piani.
Non mi stupisce che, durante l’intervista, sia sempre spumeggiante e di
un’allegria tipica solo di chi maneggia montagne di panna montata.
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Guardando le tue creazioni viene da
pensare che tu sia una vera una stilista
delle torte. Come hai iniziato?
Ero una traduttrice dall’inglese al francese,
ma non ero felice. Sentivo il bisogno di
esprimermi artisticamente, così, nel tempo
libero, dipingevo. Un giorno, mentre
curiosavo in una libreria di Toronto, senza
avere un’idea precisa di cosa leggere, sono
rimasta folgorata da un libro. Ho mollato il
lavoro, mi sono iscritta ad un corso e dopo
sei mesi ho aperto la mia attività. Da allora,
non mi sono mai fermata: lavoro 18 ore al
giorno, 5 giorni alla settimana.
Quali sono le tue creazioni preferite?
Amo i decori floreali, ma le mie creazioni
preferite sono una copia di una borsetta di
Vuitton: prima di esporla in sala, la mamma
dello sposo ha cercato di prenderla per il
manico credendo fosse vera, per fortuna l’ho
fermata in tempo. L’altra direi è quella con
i libri: i camerieri volevano portarla via per
fare spazio, così mi hanno chiesto: “ora dove
li mettiamo questi? Deve arrivare la torta”.

58

Qual’è il complimento più bello che
hai mai ricevuto?
“Le tue torte sono tanto buone da mangiare
quanto belle esteticamente”. Se non fosse così,
ucciderei la fantasia che trasmettono e che
creo con tanta cura! Il compito di una torta è
quello di essere buona, gustosa e di portare
allegria e sorrisi. Segna un momento magico,
non c’è mai tristezza quando arriva un dolce!
Non ti dispiace che le tue tortescultura vengano tagliate?
No, mi sento sollevata, il mio lavoro è
completato e finisce quando le persone
assaporano la torta e ne apprezzano il gusto
oltre che la bellezza. Quando preparo una
wedding cake il mio motto a fine giornata è
Assaggia la torta!
Il momento più bello nel tuo lavoro?
La fase di cottura: è terapeutica. La mia
energia creativa l’ho utilizzata tutta, lasciar
cuocere in forno la torta è il momento più
rilassante. Posso riflettere e pensare a
come migliorarmi.

Qual’ è la tua filosofia di stile?
Quando arrivano dei clienti cerco di progettare una torta che parli di loro.
Io creo per loro un dolce che deve essere delizioso, seguire lo stile del matrimonio
e stupire esteticamente. Soprattutto, cerco di suscitare emozioni, usando delle
citazioni dolciarie. Recentemente, una coppia era rammaricata perché la nonna
dello sposo non sarebbe potuta venire al matrimonio. Ho inserito su un piano
della torta qualcosa per omaggiarla: delle decorazioni con dei colibrì, i suoi
animali preferiti. È stato un momento molto toccante ed unico, gli sposi mi
hanno ringraziato profondamente perché abbiamo comunicato, senza parole
inutili, che lei quel giorno c’era.
Come scegli i colori della torta?
Mi piace sapere tutto sull’arredamento scelto e poi giocare puntando l’attenzione
su alcuni dettagli particolari. Se il décor è color avorio e rosa, andrò a riprendere
un piccolo bordino dorato sulle tende e l’oro, in toni tenui, sarà il colore
dominante della torta.
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Cosa rende indimenticabile
una tua Wedding cake?
Scelgo un tema e lo seguo, quello
segnerà l’unicità della creazione, poi
direi la perfetta esecuzione tecnica,
la passione e la personalizzazione.
Instauro un rapporto particolare
con i clienti, molti diventano miei
amici e nel loro giorno più bello
ci tengo sempre ad essere io a
consegnare le mie torte.
L’ultima tendenza in fatto di
cake design?
Ora ci sono due filoni, uno
tradizionale intramontabile: le
mie torte scultura con decorazioni
floreali. Dall’altra parte ho molte
richieste più “selvagge” per torte
che simboleggiano una passione
in comune degli sposi. Sono in
voga anche le cupcakes, danno un
senso di modernità e dinamismo.
In ogni caso, la regola da seguire
è l’eleganza, per fare in modo che
la torta risulterà di classe anche
quando gli sposi riguarderanno
le foto tra vent’anni. Lo stile non
passa mai di moda.
Farai questo lavoro per sempre?
No, mi piacerebbe insegnare,
perché sulle tecniche del cake
design c’è pochissima informazione
e non è facile imparare e migliorarsi.
Questo è un lavoro duro, con tante
scadenze e il lato più frizzante
arriva solo dopo tante ore di
pratica. Io sono molto esigente con
me stessa e non sono competitiva,
mi piacerebbe trasmettere quello
che ho imparato, anche perché
nella creazione ognuno aggiunge
un suo elemento che rende unico
il dolce preparato. Quello è l’unico
ingrediente segreto: il proprio estro
creativo
Foto gentilmente concesse da
Roxycakes a “Immagina”
60
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di Marilena Di Grazia Leonardi

62

na piacevole telefonata annuncia
l’arrivo, tra qualche giorno, di
quattro amici carissimi. Amicizie
di sempre, che si sono consolidate negli
anni, anche se, i molteplici casi della
vita, hanno fatto percorrere a ognuno,
un cammino diverso, con parecchi
chilometri di distanza tra loro, che non
hanno però diminuito la voglia e la gioia
di stare insieme.
Per l’affetto che lega queste persone, per
il calore della loro sincera amicizia, si
decide di organizzare un pranzo all’aperto,
sfidando la stagione, ma confidando nel
tepore del sole. Saranno i sentimenti a
scaldare gli animi!
Quanti viaggi hanno accomunato questi
amici in tutti questi anni! E proprio il
viaggio sarà il tema conduttore di questo
pranzo gioioso, una festa d’inizio inverno,
prima di immergerci nel clima natalizio,
in un cortile di un antico palazzo che molti
anni addietro ospitava un monastero; una
tavola che racconti dei loro viaggi intorno
al mondo perché ogni oggetto che la
guarnirà, parlerà una lingua diversa.
Sul tavolo basso, così concepito perché
si possa pensare a tappeti mollemente
adagiati sulla sabbia del deserto, si
stendono due tovaglie Sozani, provenienti
dall’Anatolia centrale.
Due candelieri inglesi arricchiti da piccoli
paralumi in antica filigrana datati inizio
‘800, troneggiano al centro tavola accanto
a scatole realizzate in shantung di seta e
rifinite con vecchie passamanerie italiane.

A sinistra, il tavolo si poggia su un berbero di raffinata
bellezza, agli angoli del quale, un Sumackh del Caucaso e
un Tulu dell’Anatolia, ricoprono due bassi sgabelli.
In questa pagina, due vasi dal design modernissimo
affiancati da un fregio circolare in bronzo dorato dell’800
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Accanto ai vasi ricolmi di fiori,
due scatole di seta con l’effigie di angeli che anticipano
l’atmosfera natalizia.
Particolare del tavolo su cui si
poggiano due tovaglie Sozani
dell’Anatolia Centrale.
Fa da eccezionale contorno
un Ghend del Caucaso
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I segnaposti sono vecchie etichette che, un tempo,
abbellivano le valigie, e raccontano meravigliosi itinerari
di viaggi, un bracciale di maiolica azzurra, trovato in
una vecchia bottega di Santorini, un altro in pelle di
zebra lungamente contrattato con un polemico ma molto
regale Masai, sono stati usati come ferma tovaglioli.
Sul tavolo si avvicendano oggetti diversi tra loro; parlano
lingue diverse perché provengono da posti diversi e
ognuno di loro racconta la propria storia, immagini
dei luoghi eterogenei da cui provengono. Ogni oggetto
ricorderà momenti più spesso piacevoli, ma qualche
volta meno, così come succede in tutti i viaggi, ma
sicuramente avrà comunque fatto parte di un momento
di vita da non dimenticare.

Qui sotto, una scatola di shantung di seta dorata ornata da
una vecchia passamaneria rossa di provenienza francese, fa
compagnia a un Samovar persiano di ottone
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Un piccolo ma prezioso Samovar, accontenta chi non vuole rinunciare alla preparazione di
un buon tè anche in presenza di vivande molto saporite e piccanti.
Impreziosiscono questa tavola, decisamente colorata, alcune scatole in moirè sul coperchio
delle quali sono alcune effigie di angeli, tenera anticipazione del prossimo Natale,
scatole che contengono dolci prelibatezze orientali. I fiori, elemento indispensabile su
ogni tavola, riprendono i colori dei preziosi tappeti persiani che circondano il tavolo e
la loro disposizione è molto varia: alcune calle sono pigramente appoggiate dentro vasi

Sopra, un bracciale di maiolica azzurra proveniente dalla Grecia, un altro di pelle di zebra africana ed
uno in metallo, sono stati usati come ferma tovaglioli

di ceramica dal design modernissimo, mentre altri immergono i loro steli in vasi fatti di
materiali naturali come la raffia e grossi semi tropicali, tagliati a strati sottili.
Ricordo di uno splendido viaggio in Africa, sono alcuni cavallini di bronzo, denominati
Kotocò; sono stati acquistati nella Repubblica del Ciad e sono considerati dei veri e propri
porta fortuna. C’è da crederci? Sì, la fortuna di condividere momenti di gioia, di accrescimento
culturale, di esperienza di vita, che soltanto i viaggi danno, con degli amici veri.
Non è un’enorme fortuna?
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I piatti, presentati
su questo splendido
tavolo, sono frutto della fantasia e bravura
dello chef di “Visconti Banqueting”
che a cominciare dall’entrée come le
lame di cappesante guarnite di sedano
rapa ed erbe croccanti e veli di salame
d’oca, si è poi impegnato accuratamente
in una lasagnetta al tonno rosso e
petti di piccione su una montagnetta
di lenticchie di castelluccio, per poi
completare i secondi con un astice cotto
in court bouillon in salsa bisque.
A completare questa ricca escalation
di portate, un tortino di ricotta con
scaglie di cioccolato e canditi siciliani,
degnamente affiancato da un pan breton
bagnato al rum, guarnito da uno stelo di
candida meringa.

In alto, cavallini Kotocò su lunghi piedistalli di ferro,
beneauguranti per tutti gli ospiti. Sotto una composizione
di piccanti peperoncini completa, con un tocco di colore,
questa variegata tavola. A destra, i gustosi e variopinti piatti
preparati da Visconti Banquetin.
Il servizio è stato realizzato presso lo Show Room Nader, che
ha prestato i suoi preziosi manufatti tessili.
Via Santa Marta, 10 a Milano
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Wedding designer Angelo Garini

L

’autunno, una stagione dolce e romantica,
che ci regala giornate di sole splendente
ma temperature tiepide. Un periodo
dell’anno, il mese di ottobre in particolare, che
mi piace consigliare ai futuri sposi.
Ed è proprio questo il tempo scelto per la
celebrazione del loro matrimonio, da una
felicissima coppia, unita oltre che dall’amore
reciproco anche da una passione per la politica,
intesa nel senso più nobile del termine.
Lei, Barbara Mannucci deputato, lui Enrico
Cavallaro assessore, hanno scelto per il loro
matrimonio, un’antica residenza di campagna,
alle porte di Roma, al cui interno esiste una
piccola cappella nella quale officiare la
cerimonia.
70
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Gli allestimenti proposti hanno coniugato
i delicati colori pastello del bianco e del
rosa con il verde intenso del fogliame
composto in ghirlande e festoni ispirate
al barocco romano. Nei saloni della villa
i tavoli allestiti per la cena erano soffusi
di luci che variavano colore dall’azzurro
ghiaccio al rosa pallido.
I fiori: una rarissima varietà di rose
antiche, tulipani e simphorycarpus.
Dopo la cena, gli sposi hanno tagliato la
torta, appoggiata su un antico capitello
in un prato che riluceva magicamente
di migliaia di piccole luci, un effetto
scenografico di grande impatto, un segreto
che non svelerò…
Foto di Marco Cavallaro
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Wedding designer Angelo Garini

C

osa c’è di più di romantico di un
matrimonio a Parigi in una notte che
precede il Natale?
Questo è il racconto della realizzazione dei sogni
di una coppia felice, ma anche del mio sogno, che
ho potuto occuparmi della progettazione di un
evento così bello in una delle città più magiche
del mondo, nel periodo che più di tutti invita alla
celebrazione dello stare insieme. La Chiesa è
quella che si trova alle spalle del Louvre, maestosa
nella sua austerità, perfetta per accogliere l’ingresso
trionfale di una sposa emozionata e bellissima,
preceduta dalle sue damigelle.
Il percorso è una sequenza di decorazioni in abete,
edera e rose sbocciate, collegate tra loro da nastri di
seta bianchi e rosa, la musica è quella da “cattedrale”
di un imponente organo che rende l’atmosfera
davvero emozionante. Dopo la cerimonia, un antico
padiglione di caccia, nascosto nel cuore del Bois
de Boulogne, aspetta gli ospiti per il ricevimento.
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Il tema principe per la decorazione è quello
dettato dal Natale, quindi le rose più fiorite
si mescolano all’oro e al verde, componendo
sofisticate forme che riempiono ogni spazio.
Dopo l’aperitivo servito in un salone reso ancora
più allegro dal fuoco che arde in un camino, è il
momento della cena.
Sui tavoli, amaryllis bianchi, giacinti rosa,
tulipani e rose si riflettono nelle trasparenze delle
sfere di vetro soffiato che ondeggiano al ritmo
delle candele. Sui buffet, omaggio all’inverno,
grandi sculture che sembrano blocchi di cristallo
nei quali traspaiono i fiocchi di neve, sono
creazioni di ghiaccio di ricercata bellezza.
Per il gran finale la torta è una costruzione
fantastica di zucchero e bignè, il tradizionale
croche en bouche francese, a cui fa da sfondo
lo spettacolo delle fontane e dei fuochi d’artificio
che illuminano a giorno tutto il lago su cui affaccia
il padiglione
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di Roberto Calvi

T

estimoni silenziosi di varie epoche, come lo dimostrano le diverse forme e lavorazioni
attraverso cui sono stati realizzati, i candelieri e i candelabri ripropongono nelle nostre
case atmosfere di raffinatezza ed eleganza ma anche di romanticismo e convivialità.
Grazie alla loro luminescenza tanti momenti di vita passata si sono impressi nelle menti e nei
cuori delle persone; calore e luce hanno alimentato i flussi della nostra storia.
Sappiamo dell’utilizzo di candele fin dai tempi più remoti quando il buio sovrastava e rendeva
più lunghe le notti, pensate che sono stati ritrovati candelabri in terracotta risalenti al lontano
400 a.c., ma non solo, ragguagli sulla loro esistenza arrivano da racconti storici sulle grandi
civiltà babilonese e romana.
Lungo il fluire delle varie epoche storiche le immagini più ricorrenti in dipinti e stampe
richiamano una vera e propria organizzazione domestica attorno a questi oggetti che hanno
mantenuto vivi alcuni riti quotidiani fino a che non è stato introdotto l’uso dell’energia elettrica,
come ad esempio coppie di candelieri nella sala da pranzo a illuminare i momenti dei pasti,
dove, grazie alla loro luce, tutto si fondeva in perfetta armonia con l’ambiente e con gli altri
arredi della tavola, oppure in mano agli abitanti delle case per essere accompagnati dentro le
proprie stanze quando il buio della notte sarebbe stato altrimenti impenetrabile.
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Una coppia di candelieri in
bronzo brunito e dorato, risalgono al periodo Napoleone III
detto secondo impero
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Oggi gli appassionati di questi
oggetti possono trovare soprattutto
esemplari del diciassettesimo,
diciottesimo e diciannovesimo
secolo, manufatti fabbricati ad arte
con materiali tra i più disparati:
terracotta, ceramica, ottone, ferro,
latta, bronzo, argento, vermeil,
oro, vetro, legno e cuoio; ma
anche dalle linee e dalle strutture
più variegate: alti o bassi, con uno
o più bracci, con i fusti semplici
o decorati, arricchiti o meno
da altri oggetti che ne esaltino
l’importanza.
Si iniziò in un primo momento
con i materiali più semplici da
lavorare come il bronzo, il legno, il
ferro, per poi passare a quelli più
preziosi come l’oro e l’argento, fino
a giungere a lavorazioni molto più
complesse come per i candelieri
con lamine d’oro, in vetro, o con
pietre preziose incastonate.

A sinistra un candeliere in argento
d’inizio 900 con un puttino che
regge la torcia, un modello inglese in
Sheffield ed uno “rococò” in bronzo
dorato, tutti dotati di piccole bobeche
in vetro colorato o trasparente
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Ne derivano nomi a noi
familiari ma che delineano
caratteristiche molto diverse tra
loro. Cominciamo con il dire
che la prima grande distinzione
da farsi è quella tra candeliere e
candelabro, il primo portatore di
una sola candela, il secondo con
più bracci, solitamente più alto,
imponente e decorato.
A partire dal diciassettesimo
secolo è uso chiamare “flambeau”
un candeliere posto all’interno di
un contenitore, generalmente di
vetro, senza manico e appoggiato
su un piede circolare o poligonale.
Conosciuta è anche la “girandolle”,
ovvero un candelabro dove il fusto
è costituito solitamente da figure
umane che reggono dei bracci
con ghirlande e, per associazione,
lo stesso nome definisce un
candelabro,
arricchito
con
pendenti di cristallo intagliato.

Una bugia in argento inglese fa compagnia ad un porta moccolo in porcellana
dipinta a mano dei primi del 900 e ad un candeliere in ceramica decorato a
decalcomania della fine dell’800. Sono entrambi francesi

Esiste poi il portacandele, detto anche “bougeoir”, di forma semplice,
fissato su un supporto dotato di una impugnatura laterale, molto popolare
nel diciannovesimo secolo.
Nel Medioevo e nel Rinascimento i candelieri erano l’emblema della
fantasia e riproducevano forme molto varie e insolite, tra i soggetti più
frequentemente raffigurati animali e personaggi grotteschi. In molte
occasioni rappresentavano un elemento di rottura rispetto all’austerità di
certi castelli, portando non solo luce ma anche allegria grazie alle proprie
linee. Più avanti, nel diciassettesimo e diciottesimo secolo, la fantasia
lascia spazio alla sontuosità e all’imponenza e i candelabri saranno
sempre più apprezzati per la perfezione della loro esecuzione, tanto che
alcuni esemplari si trasformeranno in vere e proprie opere di oreficeria.
I modelli che nascono in questa fase, lasciano alle spalle lo stile Luigi
XIV dove partecipavano al fasto della corte del re e alla sontuosità delle
sue tavole, pur essendo di forme molto sobrie, arrivando a essere prodotti
in epoca Luigi XV, con ricchezza di pietre preziose, corolle, riccioli e
rilievi floreali e più tardi, in epoca Luigi XVI, adottando uno stile più
morigerato e essenziale, ma molto elegante, dove i candelieri vengono
ornati di fauni, statuette e cherubini.
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Una serie di candelieri in
ottone sbalzato sono tra i
modelli più diffusi tra la metà
dell’800 e l’inizio del 900.
Si trovavano in ogni chiesa
e in ogni casa. Al centro
un modello degli anni 40
in bronzo con una figurina
classica che regge la fiamma
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Tre coppie di candelieri,
due sono in bronzo ed uno
di rame, sono francesi e
denotano, nella forma, una
squisita eleganza di fattura.
Al centro una piccola bugia
fiorentina in legno dorato
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Il diciannovesimo secolo è caratterizzato da due periodi
significativi nella realizzazione dei candelieri, dove emergono
degli stili decisamente connotati e di impatto visivo molto
prorompente: l’Impero, che privilegia il bronzo dorato e
forme importanti e il Secondo Impero che esalta il contrasto
spettacolare tra il bronzo dorato e il nero. È questo anche il
periodo in cui sono state eseguite creazioni eccezionali da parte
di alcuni maestri vetrai francesi e italiani.
Belli da un punto di vista estetico, questi pezzi sono ancora più
degni di nota dal punto di vista della storia del costume che
essi rappresentano; ogni tipo di disegno da essi tracciato ne
definisce le forme ma anche il periodo e lo stile di appartenenza,
legati indissolubilmente a una civiltà, a un luogo, a un modo
di vivere. Le candele apportano una luce dolce a candelieri
e candelabri sui quali brillano, se li disporrete al centro di
una tavola con i tanti bracci che sembreranno avvolgere ogni
commensale, o in fila sopra un camino, o appoggiati lungo i
davanzali delle finestre, oppure adagiati in vari angoli della
casa diffonderanno una luce autentica attorno a voi creando
quell’atmosfera così cara ai temi romantici, che rende
piacevole ogni momento di convivialità

A sinistra una serie di bugie in latta smaltata e
decorata. Sono tutti pezzi francesi e risalgono ai
primi del 900, a destra un porta moccolo in legno
tornito, è inglese degli anni 20
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di Vincenzo Balzani

I

n una soleggiata mattina di ottobre, partiti
da Milano, imboccata la A4 direzione
Torino per poi virare a destra sulla A26
all’altezza di Briandate Vicolungo (in prossimità
di uno dei tanti stereotipati Outlet d’Italia) con
direzione Gravellona Toce, siamo finalmente
usciti al casello di Romagnano Sesia-Ghemme.
Da lì, dalla terra del vino dell’Unità d’Italia (il
Ghemme per l’appunto) abbiamo iniziato la
nostra attraversata della Valsesia, valle oggi non
così tanto frequentata quanto cento anni fa.

Dall’ Unità d’Italia alla prima guerra mondiale
la Valle aveva conosciuto cinquant’anni di
successo turistico con un fiorente mercato
alberghiero (più di mille posti letto) con l’uscita
quotidiana di due giornali (oggi i due giornali
della valle escono solo due volte alla settimana)
con l’arrivo (tra i tanti turisti) di blasonati
aristocratici delle case di Sassonia, di Asburgo
ecc. e con frequentazione costante della Regina
Margherita di Savoia presso il Grand Hotel delle
Terme situato nella città di Varallo.

96
E' la che vorrei andare.indd 96

7-11-2010 9:13:16

97
E' la che vorrei andare.indd 97

7-11-2010 9:13:25

La Regina era una scalatrice eccelente e
da Varallo partiva con un gruppo di amici
alpinisti per osare sempre più tra le cime del
massiccio del Rosa (la seconda vetta d’Europa
dopo il Monte Bianco).
La Valsesia era una terra così vitale che in
ogni borgo i cittadini avevano costrutito Teatri
e Teatrini atti a ospitare spettacoli, concerti,
ma anche manifestazioni danzanti, simposi
culinari, matrimoni, festività varie (non ultimo
il Carnevale o l’Ultimo dell’Anno).

Dopo la seconda guerra mondiale questi
gioielli del “ Liberty piemontese” caddero
quasi tutti in disuso e così successe anche
alla maggior parte degli alberghi della valle,
tant’è che il Grand Hotel delle Terme dove
avevano soggiornato principi e contesse,
cessò l’attività e la struttara venne utilizzata
per ospitare l’Istituto Alberghiero (comunque
uno dei più autorevoli d’Italia ).
Negli ultimi 20 anni si è cominciato a
ristruttare i Teatrini della Valsesia perché
si è ripreso a credere nell’attività turistica
della stessa. Ora quindi sono restaurati di
fresco e cominciano timidamente ad ospitare
manifestazioni musicali e teatrali.
Il nostro tour è iniziato al Teatro Civico di
Varallo (il più grande ed il più attivo di tutti
per poi salire verso il piccolissimo Teatrino
di Balmuccia (dove si stava provando la
commedia di Edoardo De Filippo “Questi
fantasmi”) per poi soffermarci, sulla strada
per Alagna a quello di Campertogno.
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Arrivati alla fine della strada, sotto il massiccio
del Rosa, Il Teatrino Unione Alegnanese è
un vero capolavoro! Tutto in legno, con un
piccolissimo palcoscenico una platea da
100 posti ed una mini balconata ma con una
acustica perfetta, come un vero teatro d’Opera.
Poco più a Sud il Teatrino di Riva Valdobbia
datato 1897 e costituito all’epoca della Società
Operaria di Mutuo Soccorso , che è un po’ un
salotto , nel quale non ci stanno più di 80/100
persone: ma l’Atmosfera è proprio un’atmosfera
di Altri tempi. Lì negli anni Valsesia Musica
aveva realizzato la Boheme di Puccini e l’Elisir
d’Amore di Donizetti.
Grazie all’Associazione Valsesia Musica, sorta
in Varallo venticinque anni fa per riorganizzare
il Concorso Internazionale Pianistico “Viotti
- Valsesia” ed alla appena nata Associazione
Pianofriends di Milano, dalla prossima estate
questi splendidi teatri diventeranno protagonisti
di un festival che abbraccerà tutti gli stili del
barocco alla belle epoque e che comprenderà
concerti cameristici, operistici e sinfonici
nonché spettacoli teatrali e di danza.
Speriamo che questo servizio fotografico sia un
augurio per la Valsesia e per tutte le iniziative
per gli appassionati di questo bellissimo angolo
d’Italia

Gli amici di Valsesia Musica che già avevano
organizzato un bel Concorso di canto ed un
edizione di quello di Pianoforte pensano per il
futuro di proporre una serie di manifestazioni
per contribuire alla rinascita culturale di questi
gioielli. Speriamo veramente che ci riescano….
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di Raffaella Poletti

108

N

ella concitazione dei ritmi contemporanei, anche i rituali quotidiani legati al cibo hanno conosciuto
una nuova rapida trasformazione. Pensiamo, negli ultimi quarant’anni, all’affermazione della
“nouvelle cuisine” nelle sue diverse declinazioni, o, in tempi ancora più recenti, all’avvento dell’
“era dell’happy hour”: la prima, che ha coinciso con la dissoluzione del pasto come rito collettivo in
favore di una degustazione “in solitario” o tutt’al più in coppia, ha rappresentato una svolta radicale nella
presentazione dei piatti e del loro servizio, spostando tutta l’estetica sul cibo mentre semplificava ai minimi
l’apparecchiatura, spesso ridisegnata ad hoc (Gualtiero Marchesi docet); l’altro, impostosi come nuovo rito
(questo sì collettivo), soprattutto per le fasce più giovani e metropolitane, ha portato con sé quello che oggi
viene chiamato “finger food”, che sembrerebbe non prevedere l’uso delle posate o ne richiederebbe di
nuove (per tutte, la posata multiuso Moscardino progettata da Giulio Iacchetti e Matteo Ragni).
Usare le posate per mangiare ci sembra un comportamento del tutto naturale. Spesso sfugge che è il risultato
dell’evoluzione culturale: la comparsa della posateria scandisce il passaggio dalla preistoria alla storia,
quando cioè l’uomo, che tagliava il cibo con i denti, lo raccoglieva nella cavità della mano e lo afferrava
con le dita, comincia a servirsi di “protesi” o strumenti come il coltello, il cucchiaio e la forchetta.
Il “processo di civilizzazione” presenta sorprese e discontinuità: all’epoca romana, che era giunta alla
specializzazione documentata dal cochlear – un cucchiaio con un manico appuntito per forare i gusci di
uova e molluschi – fa seguito un lungo periodo di oblio nel Medioevo, che addirittura bolla come dissoluto
e riprovevole l’uso della forchetta (giudizio che resisterà fino alla fine del XVII secolo).
Alla fine del Medioevo, con l’avvento della società di corte, cominciano ad affermarsi le “buone maniere”,
cioè l’insieme dei codici che regolano il comportamento dell’uomo in società: quindi anche a tavola.
E dunque il divieto di portare il coltello alla bocca, sia per mangiare che per pulirsi i denti, favorirà il ritorno
della forchetta nell’uso comune, rendendone più arrotondate le lame, mentre il divieto di usare la forchetta
mangiando la minestra darà più spazio al cucchiaio, a lungo usato in condivisione tra i commensali. Ma
sono trasformazioni che avvengono con una certa lentezza e molte resistenze: solo a fine Cinquecento, in
Italia almeno, la presenza del set di coltello, forchetta e cucchiaio in una tavola imbandita viene registrata
senza più destare scandalo. Lo scalco delle carni in tavola di interi animali a opera del mastro trinciante
impiegherà secoli a scomparire.
Con l’aprirsi del XVII secolo mutano mode e consuetudini conviviali e anche le trasformazioni dei costumi
sociali subiscono una accelerazione. Nelle tavole aristocratiche il cambio di piatti e di posate tra una
portata e l’altra darà vita a una crescente articolazione della strumentazione e alla messa a punto di vere e
proprie regole compositive per disporre in ordine armonico i “servizi” secondo stili che si susseguono: dopo
quello all’italiana, riferimento d’obbligo fino a tutto il Rinascimento per le corti europee, quello francese,
poi quello inglese, infine quello russo, destinato, per via di successive semplificazioni, a trasformarsi nel
servizio borghese moderno.
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L’avvincente ricostruzione di questo processo è possibile grazie anche al lavoro appassionato e meticoloso
di Gianguido Sambonet, ingegnere, ai vertici dell’omonima azienda di famiglia, ma anche studioso di
argenti e consulente di musei, che nel corso della vita studiò, ordinò e incrementò in modo sostanziale la
collezione di posate antiche avviata negli anni ’20 dalla madre Maria. La raccolta, cui contribuì anche il
fratello Roberto, artista e designer di fama mondiale, sorta come supporto all’attività professionale aziendale
(Sambonet è una nota famiglia di industriali argentieri vercellesi), nel tempo è andata ampliandosi fino a
formare un impareggiabile documento “ragionato” e organico degli stili, di materiali e tecniche che si sono
avvicendati, per millenni, nell’arte della posata. Il fondo, costituito da oltre duemila posate che coprono
un arco di tempo vastissimo – da un cucchiaio egiziano in diaspro verde del II millennio a.C. ai servizi in
acciaio progettati nel 1951 da Gio Ponti –, è stato acquisito nel 1997 dalla Regione Lombardia e assegnato
in anni recenti, come deposito ventennale, al Museo delle Arti Decorative del Castello Sforzesco di Milano,
che ha intrapreso la strada affascinante della ricostruzione dei “modi di abitare” delle epoche passate per
presentare al vasto pubblico le proprie ricche collezioni. In questo contesto le arti della tavola svolgono
un ruolo fondamentale, e la collezione Sambonet integra i già cospicui servizi da mensa, di oreficerie e di
ceramiche, prevalentemente da parata ma anche di uso comune, in dotazione al Museo, che consentono di
rileggere i codici di comportamento legati a un “processo di civilizzazione” per niente concluso

Collezione Gianguido Sambonet - Deposito Regione Lombardia
Museo delle Arti Decorative
Castello Sforzesco, Milano
www.milanocastello.it
Foto: Raccolte d’Arte Applicata, Castello Sforzesco, Milano
Tutti i diritti riservati

Sotto, i dodici cucchiai in argento dorato riportano ognuno la figura di un apostolo. Riedizione ottocentesca di un
servizio tipico del Cinquecento, venivano donati in occasione di battesimi o cresime
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In alto, queste posate da viaggio
prodotte in Italia nel XVI secolo hanno
una soluzione ingegnosa: le tre posate
sono smontabili con i manici avvitabili;
la coppa del cucchiaio si infila nei rebbi
del coltello. A destra, posate da viaggio
con manico in filigrana, prodotte ad
Augsburg alla fine del XVIII secolo
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Servizio da viaggio in argento, San Pietroburgo 1860
Alla pagina accanto
In alto: set di posate e bicchiere personale in argento dorato, Londra 1889
In basso: hanno manici in porcellana i coltelli del servizio in cofanetto da viaggio di cuoio prodotto a Firenze nel XVIII secolo

112

113

La peculiarità dei motivi decorativi contraddistingue
questi servizi prodotti a Mosca intorno al 1880.
Qui sopra: cucchiaini in argento dorato decorato
con smalto azzurro.
Sotto: set di posate lavorate a niello
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Alcuni esempi di posate da trinciante con manico in avorio dalla
lavorazione particolarmente raffinata prodotti in Italia e Francia tra
il XVI e il XVII secolo. Il trinciante era una figura fondamentale nel
banchetto rinascimentale, a lui il compito di tagliare le vivande in
bocconi per tutti i commensali
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Elegante forchetta d’argento prodotta a Napoli agli inizi del Settecento
Nella pagina accanto: due set di posate disegnate da Gio Ponti e prodotte negli anni Cinquanta
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di Angelo Garini

Il piacere della tavola

Storia di famiglia
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Tortelloni di zucca e finferli (o noci)
Ingredienti per quattro persone (se fatte in casa):
Per la pasta: 5 uova, un pizzico di sale, cinque mezzi gusci d’acqua e farina quanto basta per formare una pasta soda da
poter stendere con il matterello. Tagliare la pasta a quadri grandi delle dimensioni che si desiderano per ottenere i tortelloni.
Per il ripieno: 400 gr di zucca
due pugni di grana padano grattugiato
150 gr di finferli trifolati (100 gr gherigli di noci)

300 gr di ricotta
un uovo

Attrezzatura necessaria: due pentole, una padella,una bacinella
Tipo di cottura: sul fornello
Tempo di preparazione: un’ora
Si conserva: no

sale e pepe
200 gr di burro

Grado di difficoltà: medio

Note sulla tradizione: la pasta condita o farcita con vari ragù di carni o di verdure è in generale per tutti gli italiani elemento
di grande tradizione.
Preparazione
Per il ripieno pelare, tagliare a pezzi la zucca, cuocere in forno per circa un’ora a 140 °C e raffreddare. Passare nel tritacarne
la zucca assieme alla ricotta e in una bacinella mescolare il tutto con un uovo, una manciata di grana grattugiato e il sale.
Con il ripieno ottenuto farcire i tortelloni della forma che si desidera. Cuocere i tortelloni in abbondante acqua salata, scolarli.
In una padella, sciogliere il burro e aggiungere i tortelloni, spolverare con formaggio grana padano grattugiato, i finferli (o i
gherigli di noci tritati), spadellare e servire subito su piatti ben caldi.
Presentazione su piatto singolo: in un piatto caldo disporre la quantità sufficiente per una persona e decorare con alcuni
gherigli di noci attorno al piatto.
Abbinamento cibo-vino: Colli Euganei Serprino d.o.c.

Insalata di gallina padovana con uvetta, pinoli e olio extravergine di oliva di arquà petrarca
Ingredienti per quattro persone:
una gallina
due coste di sedano
succo di un limone
50 gr di uvetta

una cipolla
due foglie di alloro
200 gr di insalatine
tre cucchiai di olio extravergine

una carota
acqua
50 gr di pinoli
sale

Preparazione
Pulire la gallina dalle interiora, fiammeggiarla per togliere i residui di penne, togliere le gambe e la testa, lavarla e metterla
in una pentola riempita a metà con acqua. Aggiungere il sedano la cipolla, la carota. l’alloro e sale. Bollire per circa un’ora e
mezza a seconda della consistenza delle carni della gallina.
Quando la gallina è cotta toglierla dal suo brodo aspettare qualche minuto disossatela e sfilettate le carni scartando la pelle.
Nei quattro piatti da servire mettere le insalatine precedentemente pulite, sopra queste mettere la gallina sfilettata i pinoli e
l’uvetta e infine condire con la vinegret ottenuta con il limone, il sale e l’olio extravergine.
Decorare con una bella foglia di insalata.
Abbinamento cibo-vino: Bagnoli Bianco d.o.c. o Colli Euganei Bianco d.o.c.
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Prosciutto cotto nel vino
(piatto della gastronomia padovana del ‘600 con riferimenti anche al ‘400)

Ingredienti per quattro persone:
800 gr di coscia di maiale
2 cipolle
un grappolo di uva
due litri di Cabernet o di Raboso
5 bacche di ginepro
un bicchiere di olio extravergine di oliva
mazzetto di odori (rosmarino, timo, maggiorana, salvia)
Attrezzatura necessaria: una pentola da forno, una bacinella
Tipo di cottura: su fornello
Tempo di preparazione: circa 5 ore

2 mele
6 chiodi di garofano
sale e pepe

Grado di difficoltà: medio

Note sulla tradizione: Messer Mattia Giegher padovano del ‘600 nei ‘Li tre trattati’ cita questo piatto, è così pure nel ricettario
del 1400 di Maestro Martino cuoco del Cardinale di Aquileia.
Preparazione
La coscia di maiale, precedentemente disossata, metterla a marinare in una bacinella, per una notte, con il vino rosso e il
mazzetto di odori, le bacche di ginepro e i chiodi di garofano. In una pentola capiente, soffriggere nell’olio la cipolla e la mela,
adagiarvi la coscia di maiale e la marinata. Salare, pepare e cuocere per circa cinque ore a fuoco lento con la pentola coperta.
Tagliare il prosciutto a fettine di circa due cm di spessore, disporle sul piatto caldo, bagnarle con il sugo di cottura, decorare
con dei chicchi di uva e servire.
Abbinamento cibo-vino: Colli Euganei Cabernet d.o.c., Raboso del Veneto.

Dolcezza al cocco con cuore di lamponi e salsa alla menta
Dessert

Ingredienti per la gelatina ai lamponi per 10 persone:
g 100 purea di lamponi freschi
g 2 fogli di gelatina (colla di pesce)
Ingredienti per la mousse al cocco per 10 persone:
g 250 polpa di cocco
g 85 zucchero
g 375 panna fresca
Ingredienti per la salsa alla menta per 10 persone:
g 200 zucchero semolato

g 25 zucchero semolato

g 125 albume fresco
g 10 gelatina di colla di pesce

g 100 glucosio
g 50 acqua

g 100 acqua

g 10 foglie di menta fresca

Attrezzatura necessaria: una casseruola, una planetaria con frusta, una spatola morbida, stampi per dolci
Tipo di cottura: su fornello
Tempo di preparazione: 1 ora
Grado di difficoltà: media
Si conserva: sì
Note sulla tradizione: ricetta innovativa
Preparazione
Mettere in una casseruola la purea di lamponi con lo zucchero e portare tutto a bollore, togliere dal fuoco e aggiungere la
gelatina ammorbidita precedentemente nell’acqua e strizzata. Mescolare bene, disporre nei vari stampini e lasciare raffreddare
in abbattitore (frigorifero). Nel frattempo cuocere in una casseruola lo zucchero con il glucosio e portare il tutto a 118°C.
Nella planetaria montare leggermente gli albumi e versarvi lo sciroppo in un colpo solo, montare velocemente fino a
quando la planetaria non risulterà fredda. Mettere la gelatina in acqua e quando risulterà ammorbidita sciogliere il tutto
nel microonde per pochi secondi. Unire alla gelatina la meringa appena montata e mescolare delicatamente con una
spatola. Montare la panna e aggiungerla alla meringa,mescolando sempre delicatamente. Per finire unire la polpa di
cocco e amalgamare bene. Versare una piccola quantità di composto nello stampo, posizionarvi il cubetto di lampone
congelato e coprire il tutto con il resto di composto al cocco. Per la salsa alla menta mettere in una casseruola l’acqua con
lo zucchero,portare a bollore e unirvi la menta sminuzzata. Lasciare macerare.
Mettere su un piatto la salsa alla menta con sopra la dolcezza di cocco e decorare con alcune foglie di menta e con alcuni lamponi.
Abbinamento cibo-vino: Moscato Colli Euganei o Fior d’Arancio Colli Euganei
122
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Zuppa di porcini all’aroma di tartufo, in crosta
Primo piatto

Ingredienti per quattro persone:
300 g di porcini
un tartufo bianco
800 g di brodo a freddo
100 g di crostini di pane imburrati
sale e pepe
1 bicchiere d’olio extrav. d’oliva dei Colli Euganei

prezzemolo
due spicchi d’aglio
50 g di burro
un rosso d’uovo
400 g di pasta sfoglia
due cucchiai di farina 00

Attrezzatura necessaria: una casseruola, una padella, quattro zuppierine
Tipo di cottura: su fornello
Tempo di preparazione: un’ora
Grado di difficoltà: media
Si conserva: no
Note sulla tradizione: ricetta classica
Preparazione
Sul fornello in una padella rosolare l’aglio con tre cucchiai di olio extravergine d’oliva e aggiungere
i funghi precedentemente puliti e tagliati, il prezzemolo, il sale e il pepe. Tenere i funghi trifolati
a parte. Sul fornello mettere una casseruola con il burro e la farina, mescolare e cuocere per
qualche minuto, aggiungere il brodo a freddo, i funghi il tartufo a scaglie e continuare a cuocere
per circa venti minuti. Lasciare raffreddare la zuppa. Stendere la pasta sfoglia, formando dei
dischi del diametro maggiore di quattro centimetri rispetto alle zuppierine, ungere questi dischetti
da una parte con il rosso d’uovo. Mettere la zuppa nelle zuppierine e coprirle con i dischi di pasta
sfoglia premendo bene attorno ai lati chiudendo le pieghe che si fossero formate. Infornare a
200°C per circa quindici minuti.
Servire raccomandando ai commensali di aprire le zuppierine e aspettare qualche minuto che si
raffreddi un pò la zuppa.
Abbinamento cibo-vino: Colli Euganei Rosso d.o.c.
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A

rquà, piccolo paese alle pendici dei monti Piccolo e Vintolone, è un borgo tra i più antichi e belli
d’Italia; Petrarca lo abitò a lungo, scegliendolo per la sua serena tranquillità, e probabilmente
perché gli ricordava le bellezze campestri della sua Toscana.
In questo felice scorcio di campagna veneta, nell’aprile del 1952, una coppia di coniugi decide di
aprire un ristorante, sfruttando la genuina bontà dei prodotti agricoli e un ottimo vino nato da uve
bianche di ottima qualità. Il ristorante fu chiamato “La Montanella“ ed ebbe un successo immediato e
per la bontà del cibo e per la squisita ospitalità dei Signori Elsa e Aldo Borin, orgogliosi e appassionati
proprietari del posto. Insieme al figlio Giorgio e a sua moglie, oggi sono i nipoti, seconda e terza
generazione che gestiscono e curano il locale, sempre però sotto l’occhio attento, vigile e amorevole
della nonna.
Ed è proprio la nonna, che dopo avermi fatto gustare le prelibatezze della cucina, (imperdibile un
particolare pane fatto da lei personalmente a mano) mi racconta una storia dolce e commovente che
più di tanti discorsi racconta dello spirito di
amore e generosità che ha mosso queste
persone lungo il corso del loro cammino
di crescita, arrivando ad oggi uniti e felici
di quanto costruito insieme.
Era il primo giorno di apertura, il 25
aprile di tanti anni fa e dopo una giornata
di
lavoro gli incassi furono grandiosi, per
l’epoca; alla fine della serata i novelli
ristoratori ricevettero la visita di un loro caro
amico: era passato da loro per salutarli,
i l
suo lavoro non andava per niente bene e
voleva espatriare per risolvere un po’ i suoi
problemi. La sua intenzione era di andare
in Australia, ma sicuramente non ce l’avrebbe fatta per mancanza di contanti. I due coniugi dopo
essersi scambiati un cenno d’intesa, gli proposero di aiutarlo, offrendogli, come regalo, tutta la
somma del loro primo incasso. Era senza dubbio meglio aiutare un amico che conservare tutti quei
soldi, sicuramente si sarebbero rifatti il giorno dopo.
L’amico potè partire e, grazie al loro aiuto, realizzò il suo sogno, con eterna gratitudine e riconoscenza
per chi li aveva aiutati, che intanto, a ricompensa di tanta sensibilità, proseguirono nella realizzazione
del “loro sogno” in quello che con affetto, definirono il “posto più bello del mondo”.
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di Roberto Calvi

C

i troviamo tra i Colli Euganei, accanto al borgo trecentesco di Arquà Petrarca, a pochi
chilometri da Padova, dove l’illustre poeta visse parte della sua vita, innamorato dell’esuberanza
naturalistica e della ricchezza storica che si respira ad ogni angolo. Proprio qui abbiamo incontrato
Biancarosa, che ha saputo cogliere la bellezza di questi luoghi, dove noci, castagni, viti, ulivi, melograni,
mandorli e giùggioli regalano frutti che, sapientemente elaborati dalle sue mani, ci restituiscono prodotti
gastronomici genuini e originali.
Tutto inizia dagli anni ottanta quando, guidata da una sua semplice passione, aveva cominciato a produrre
liquori, raccogliendo personalmente erbe e frutti locali; ma l’avventura vera e propria comincia negli anni
novanta con la complicità di una credenza che le fu regalata dal padre. Si, proprio così, una credenza con
una profonda carica simbolica per Biancarosa, che l’ha riportata alla sua infanzia e ai ricordi di un luogo
della casa dove la nonna conservava i cibi, deponeva la soppressa, il pane, l’olio, e tanti altri prodotti della
terra e tutto ciò creava nella sua immaginazione l’idea di un mondo magico.
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Quante volte la nonna le diceva che
se si fosse comportata bene le avrebbe
regalato qualcosa di buono!
E al momento giusto la cosa buona
veniva tirata fuori dalla credenza!
La credenza … un luogo dove ritrovare le
emozioni, poter risvegliare le sensazioni
di un tempo, mantenere vivi i ricordi, ma
soprattutto ritrovare i piaceri semplici
della vita, i profumi familiari, gli affetti.
E così Biancarosa ha cominciato a riempire
la sua credenza di tanti prodotti che ha
realizzato negli anni attraverso ricette
da lei create con passione, valorizzando
i prodotti locali e la loro stagionalità,
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vendendoli poi ai tanti amatori della
buona cucina di passaggio. Ve ne diamo
un breve assaggio….
Cominciamo con il variegato mondo
delle marmellate, da quelle più
tradizionali di mele cotogne, pesche,
prugne e albicocche a quelle di ricerca,
perché molto più insolite, come quelle
di azzeruoli (“pometi lazarini”), piccoli
frutti rossi o gialli che hanno il gusto di
mela o di giuggiole, un frutto rossastro
dal sapore che ricorda quello del dattero.
È una pianta caratteristica dei Colli
Euganei, dove ha trovato un habitat
ideale nei pendii esposti al sole.

Una curiosità: in antichità era
simbolo di gioia e prosperità e
veniva usata come rimedio per la
tosse, oggi è utilizzata in pasticceria.
E poi le mostarde all’anguria verde,
ai pomodori verdi, alla zucca e allo
zenzero. E i liquori, sua primordiale
passione, come il rosolio, un’infusione
di petali di rose con zucchero, alcool
puro e aromi; il laurino, con bacche
di alloro; e poi un liquore con i fiori di
acacia, un altro con le prugne e infine
una vera e propria prelibatezza con
l’Erba Luigia (erba che emana una
fresca essenza di cedro).
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Non mancano, naturalmente, il nocino
e il limoncello. Ci sono anche alcune
sfiziose salse da abbinare alle carni,
ne citiamo due: una salsa di noci verdi
con spezie, da mangiare con il bollito
e il capretto e la salsa cren, una radice
piccante sotto olio e aceto, da mangiare
con il bollito. In tema di salse non poteva

mancare anche quella di pomodori, tutti
provenienti dalla campagna circostante.
Durante la primavera Biancarosa
raggiunge i colli dietro casa per cercare
le erbe, tra cui il timo e i porri selvatici e
la camomilla che viene fatta poi seccare,
confezionata e conservata anch’essa
nella credenza. E per finire il reparto
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biscotti: “zaeti”, realizzati con farina
di mais, pinoli e uvetta oppure con le
giuggiole; “baicoli”, che si presentano
come dei tranci di pane biscottati; “brutti
ma boni” con le mandorle.
E la credenza non finisce di stupire
gli affezionati clienti vecchi e nuovi
di Biancarosa … da essa ogni vasetto

di marmellata uscirà abbellito con un
centrino ricamato a mano, posto sopra il
coperchio, raffigurante il frutto contenuto
nella confettura
LA CREDENZA DI BIANCAROSA
www.montanella.it
tel. 0429 718200
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Mini cheese cake all’amaretto
con gelatina di mirtilli

Ingredienti per 8 persone
250/300 gr di mascarpone
3 tuorli
100 gr di zucchero
500 ml di panna fresca
8 gr di gelatina
80 gr di amaretti tritati

La ricetta dolce

di Francesca Garini

Per la gelatina di mirtilli:
150 gr di mirtilli
zucchero
8 gr di colla di pesce
Per base cheese – cake:
150 gr di biscotti secchi
200 gr di burro
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P

rocurarsi 8 stampini piccoli da
crostata; preparare il fondo
delle tortine così facendo: tritare
finissimi i biscotti, sciogliere su
fuoco dolce il burro, amalgamare
il tutto perfettamente e con questo
composto foderare il fondo degli
stampini schiacciando bene,
metterli poi in frigorifero.
Per la crema: idratare la gelatina
in acqua fredda, in una ciotola
montare i tuorli con lo zucchero
fino ad ottenere un composto
gonfio e spumoso, incorporarvi
prima bene il mascarpone e poi
gli amaretti.
Strizzare la gelatina, scioglierla
su fuoco bassissimo, quindi unirla
alla crema mescolando bene.
Quando la massa comincia a
“tirare“, aggiungervi la panna
montata molto soda, mescolare
delicatamente per non smontare
il tutto. Con questa crema
riempire gli stampini e rimettere
in frigorifero. Lavare bene i
mirtilli, metterli in una casseruola
con lo zucchero, portare a
ebollizione, togliere dal fuoco
e aggiungervi la colla di pesce
precedentemente ammollata in
acqua fredda; attendere qualche
minuto e con questa composta
ricoprire bene i cheese – cake.
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Allestimenti di Sara Giovanna Carletti

di Sara Giovanna Carletti

C

i sono ricordi che permangono nel tempo,
nonostante gli anni passino e si allineino
come perle, uno dietro l’altro, fino a formare
una lunga collana.
Fra questi ricordi, il periodo delle feste natalizie si
afferma come il simbolo per eccellenza del calore
familiare condiviso con gli affetti più cari.
Il Natale è sempre per tutti, grandi e piccini, una
nuova occasione per vivere un’esperienza di amore,
fantasia e, perché no, illusione.
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Ed è proprio all’illusione, alla voglia
di credere in un mondo di magia e di
desideri avverati, che Immagina dedica
questo particolare servizio, che tanto
farà sognare i più piccoli ma che, ne
siamo certi, raggiungerà anche il cuore
degli adulti.
La favola di Natale
Come ogni anno, nella casa di campagna
della famiglia Bear, si sta festeggiando il
Natale. Sono tutti riuniti: mamma Bianca
e papà Bruno con i loro piccoli Popo e
Nina; nonno Scott e nonna Titta e i cugini
arrivati apposta dalla montagna Molly e
Teddy. Davvero una bella riunione!
Nonno Scott, il solito burlone, indossa il
cappello da Babbo Natale e siede sulla sua
comoda poltrona sistemata sotto l’albero
dei regali. Poi, tenendo in braccio Nina,
la più giovane, raduna a sé tutti i piccoli
per raccontare loro una divertente storia.

Gli orsetti non stanno più nella pelle e
iniziano a schiamazzare e ridere mentre
nonno Scott si prodiga nel racconto di
mille entusiasmanti avventure facendo
buffe vocine e strani versi. È giunta l’ora
di pranzo, e mamma Bianca raduna tutta
la famiglia a tavola. Gli orsetti corrono a
lavare le loro zampette e poi, affamati, si
siedono al proprio posto. Mamma Bianca,
meravigliosa cuoca nonché impeccabile
padrona di casa, ha preparato una tavola
davvero meravigliosa, anzi: ne ha preparate
addirittura due! Infatti, oltre alla raffinata
e scintillante tavola per gli adulti, è stata
anche imbandita la tavola degli orsetti,
dove i più piccoli possono sprofondare su
morbidi cuscini e godere di tante divertenti
e colorate decorazioni. Per farli stare
buoni, Bruna ha persino messo di fianco
ad ogni orsetto dei piccoli regali e un
sacchettino di dolci che ciascuno potrà però
mangiare soltanto se finirà tutta la pappa.
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Popo, sebbene un pò timido, quest’anno
fa ridere tutti i cuginetti portando un paio
di orecchie da alce che gli sono state
regalate da papà Bruno e Teddy, il più
grande di tutti, per l’occasione si è vestito
in modo davvero elegante annodandosi
un bel papillon intorno al collo.
Ora tutti sono pronti e potranno finalmente
scegliere dal buffet allestito davanti al
camino ciò che più preferiranno: funghi
muschiosi di stagione, pigne con la
resina, castagne terrose e noci, mele
verdi, rosse e gialle. Ci sono pasticcini
di nocciola e miele, biscotti di fango e
zucchero e, immancabile, il piatto forte:
la mille… foglie!
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Natura ed artificio:
una ragnatela ricoperta di brina”

146

L’occhio naturale

di Giovanni Poletti

Là oltre il fumo di nebbia, dentro gli alberi
vigila la potenza delle foglie, vero è il fiume che preme sulle rive.
Da “La vita non è sogno…”
Salvatore Quasimodo
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“L

e capsule leggere e legnose della
Paulownia, delle dimensioni di una
noce persistono vuote sulla pianta, fino
alla primavera seguente. Il nome del
genere è dedicato alla Granduchessa
Anna Paulowna Romanov (1795-1865),
figlia dello Zar Paolo I di Russia, andata in
sposa a re Guglielmo II dei Paesi Bassi.
Ancora oggi un piccolo paese porta il suo
nome e costituisce la più grande superficie
coltivata a bulbi da fiore del paese.
In Giappone, anticamente, la Paulownia
era considerata un albero sacro; la sua
sagoma compariva come decorazione
sugli abiti degli imperatori ed era lo
stemma più importante dopo il crisantemo.
Un esemplare appartenente allo stesso
genere era radicato nel Parco della Pace
di Hiroshima: sopravissuto allo scoppio
della bomba atomica del 6 agosto 1945,
era germogliato nuovamente poco tempo
all’esplosione diventando in breve il simbolo
di pace e speranza di un’intera nazione.
Malauguratamente, nel 2004 il passaggio
di un tifone ha abbattuto l’albero“.

Capsula ghiacciata di Paulownia tomentosa che ha liberato i semi
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I segreti e i consigli
di Angelo Garini
per il vostro Natale
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Vom Fass

A

Milano, nel vivacisssimo quartiere che circonda
via Marghera, più precisamente in via Cuneo 5,
vi conduciamo in un piccolo ma accogliente ambiente dove
botti di legno, piccoli orci di terracotta e ampolle di vetro
di svariate forme e misure nascondono delizie che saranno
la gioia dei buongustai destinatari dei vostri pensieri natalizi.
Olii aromatizzati e di semi pregiati, aceti balsamici di Modena
e di frutta, sali e pepi, whisky, rum, cognac ed armagnac di
varie annate, liquori alla frutta, grappe e nuove creme golose
sono i prodotti che Guia, bella e solare giovane signora vi
farà degustare in modo che possiate individuare quello che
meglio si abbini ai gusti dei destinatari dei vostri regali.
Vom Fass
Via Cuneo, 5 - 20149 Milano - Tel. + 39 02 43515171

Per la cena delle feste

N

el periodo di Natale non potrete
assolutamente perdere l’occasione di
organizzare una cena di festeggiamento,
con i vostri amici, con la vostra famiglia, ma
anche un romantico tète a tète, nell’esclusivo
ristorante “Il Mosto Selvatico”.
Il decor, caldo e avvolgente, curato nei
dettagli che rendono tutto intimo come se
si fosse a casa propria e la cucina creativa
di Nicola Colella, che reinterpreta con
maestria la tradizione culinaria italiana,
lasciando a sua moglie Francesca, nostra
cake editor, la realizzazione delle portate
dolci, rendono davvero piacevole il tempo
trascorso al Mosto.
Il Mosto Selvatico
Via Ausonio-ang. Via Cesare da Sesto,
Milano - Tel 02 89406172
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Le Jardin et la campagne

L

’incedere dell’autunno ha giá operato la
sua magia nella quiete inaspettata di un
cortile appartato nel cuore pulsante di una
Milano che si riscopre soggiogata dal fascino
imperturbato delle montagne, conferendo
un’essenza onirica al luogo nel quale ci stiamo
addentrando. Incantevole nella sua placida
opulenza, quanto nella ricchezza di tutta la
simbologia di cui la montagna si fa custode,
tra simboli beneaugurali e richiami alpini
ci troviamo avvolti nella calda benevolenza
dello chalet di largo V Alpini 7 di Mariacarla
Sambaldi, raffinata e sapiente arredatrice.
Dai leggendari Opinel ai servizi di couvertes
in corno di cervo, dalle appliques ai fregi
intagliati e oggettistica in legno squisitamente
scolpito, dalle candele e fragranze per la casa
a plaids avvolgenti e complementi d’arredo di
gusto spiccatamente francese, forrures, lane,
montoni, pietre e bois si succedono nel pieno
rispetto della tradizione degli elementi naturali
della montagna.
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Baglioni Hotels

U

n segreto svelato è quello che potrete scoprire
dietro le porte dei Baglioni Hotels di Milano,
Roma, Firenze, Venezia.
Uno sfavillante luccichio di cristalli, una luce suadente
e discreta che si diffonde in ogni ambiente, sono a
portata di mano per chi desidera dedicare un po’ di
tempo a se stesso.
Trascorrere un fine settimana in un ambiente caldo
ed accogliente che ci conduca al lusso sereno e
tranquillo che ognuno di noi, anche per breve
tempo, sicuramente ambisce. Naturalmente, con
l’approssimarsi delle feste natalizie, diventa un vero
regalo trascorrere del tempo in un ambiente che ti
avvolga in un clima lussuoso, a contatto con personale
qualificato che assecondi ogni tua esigenza. Dove
realizzare tutto questo se non affidandosi all’ospitalità
altamente accreditata dei Baglioni Hotels?
www.baglionihoels.com

152
Segreti e consigli.indd 152

7-11-2010 11:03:05

Un regalo speciale…

P

er chi è alla ricerca di un regalo di Natale “speciale”
il nostro consiglio è di fare una puntatina alla
Farmacia Reale di Milano, a poca distanza dal cuore
dello shopping milanese, meta privilegiata di chi è alla
ricerca di un consiglio personalizzato per la propria
pelle e punto d’incontro fra avanguardia cosmetica e
tradizione farmacopea.
Tempio della bellezza e del benessere la Farmacia
Reale è il luogo perfetto dove trovare prodotti di ultima
generazione, cosmetici sensoriali e soluzioni naturali
che rispettano la pelle e l’ecosistema.
Il delicato ruolo di consulente di “bellezza e benessere”
è affidato alle Dott.sse Giorgia e Stefania, amiche
dai tempi dell’Università. Giorgia e Stefania hanno in
comune hanno la passione per il mondo cosmetico e
per il naturale; un “amore” che nel corso del tempo le
ha spinte a dedicare sempre più spazio alle novità e a
cercare marchi alternativi a quelli più conosciuti.

La tendenza degli ultimi anni è quella di cercare in Farmacia il proprio regalo di Natale: è davvero così?
Sicuramente è cresciuta la voglia di trovare un regalo che sia utile, personale, unico; un dono che rispecchi la
personalità di chi lo fa e di chi lo riceve e al contempo la Farmacia si è lasciata alle spalle la sua veste più “curativa”
per abbracciare quella di luogo di benessere. In questo senso, il cosmetico che si trova in Farmacia è la soluzione
perfetta: una “coccola” rigorosa, sicura, efficace, in grado di regalare qualche momento di relax e di benessere.
Come consigliate il prodotto giusto?
Ci piace pensare che la cosmetica sia una “questione di pelle”: un feeling immediato che si instaura tra la cliente
e il prodotto e tra quest’ultimo e il cervello. Noi lo consigliamo, ma è la cliente, anzi la sua pelle, la prima ad
esserne conquistata. Senza dubbio la piacevolezza cosmetica è un fattore importante nella scelta di un prodotto,
perché la cliente apprezza il consiglio e si fida della nostra esperienza, ma è attenta anche ad altri fattori: il prezzo,
la qualità, l’appeal.
Oggi la tendenza è orientata verso prodotti naturali e con ingredienti bio….
Sicuramente negli ultimi anni si è assistito ad un crescente interesse verso tutto ciò che è naturale o biologico, anche
nel mondo cosmetico. Noi crediamo molto in questo genere di prodotti e tra i molti che ci vengono proposti scegliamo
quelli più innovativi, capaci di coniugare piacere, naturalità e, soprattutto, efficacia.
Tra i brand più innovativi che proponete c’è il marchio Delarom:
a chi consigliereste i prodotti di questo marchio?
Per chi è alla ricerca di un prodotto che faccia bene alla pelle e all’umore,
i prodotti Delarom sono davvero l’ideale: oli essenziali vegetali e aromi
naturali attinti dalla macchia mediterranea sono il cuore pulsante di
questa linea che racchiude dolcezza, efficacia e piacere.
Un aspetto interessante di questa linea è il fatto che i prodotti
possono essere abbinati tra loro, in modo del tutto complementare,
per creare trattamenti capaci di soddisfare le esigenze di bellezza
di ogni tipo di pelle. Per Natale Delarom ha studiato tre cofanetti
regalo con trattamenti viso e corpo ideali un po’ per tutti: Soin Eclat
Visage, per illuminare il viso e combattere i segni di stanchezza
e le prime rughe; Beautè Visage, per andare incontro alle
esigenze di bellezza del viso sia delle pelli giovani che di quelle
più mature e poi Programme corp et bien-etre, una mini spa
a casa propria.
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Curiosità antiche da Etta

U

n piccolo scrigno di curiosità e raffinatezza
ci accoglie in un delizioso negozio di
antiquariato a Milano, un ricercato assortimento
di ceramiche, argenti, bronzi, quadri e gioielli
antichi che sicuramente soddisferà le aspettative
di tutti gli appassionati. Tante piccole curiosità
che vanno dal modernariato a deliziose,
antiche barbottine, aspettano di essere scelte
e regalate in occasione del Natale.
Etta Antiquariato
Via Anfossi, 8 – Milano - Tel. 338 5000543
Orari di apertura: dal martedì al sabato,
dalle 10.30 alle 19.00
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Meeting

E

sistono vari modi per rendere unica e gradita un’occasione di
incontro da condividere con parenti, amici cari o persone legate al
proprio mondo lavorativo. Uno di questo è scegliere di affidarsi alle cure
di Gabriele Mauro, che, con il suo sorriso, la sua professionalità e con il
supporto di un giovane e dinamico staff, sarà in grado di corrispondere
le aspettative dei clienti più esigenti, senza che mai nulla sia lasciato al
caso, pensando, allestendo e curando ogni particolare di un’aperitivo,
cocktail, cena o evento che venga chiesto di realizzare.
La qualità eccellente di ogni portata, frutto di un’esperienza di famiglia
di lunga data, la raffinatezza del servizio, sempre discreto, preciso e,
utilizzando un termine proprio del linguaggio musicale, armonicamente
orchestrato, si abbinano alla capacità di assecondare le esigenze di
gusto del cliente, con il risultato di creare in ogni stagione dell’anno
situazioni piacevoli tali da non cadere mai nell’oblio.
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Mille colori per l’inverno

P

er poter godere delle fioriture primaverili di
tulipani, narcisi, giacinti e crocus - devi piantare
i bulbi in autunno. Questa è la parte faticosa. Quella
divertente è che nulla è più facile da coltivare o più
appagante dei bulbi da fiore. Persino i giardinieri
meno esperti possono creare un giardino stupendo
con i bulbi primaverili.
Si interrano in autunno perché richiedono un
prolungato periodo di riposo al freddo, che stimola
lo sviluppo delle radici. Perché non piantare i bulbi
in giardino o in terrazzo con l’aiuto di figli e nipoti?
Ai piccoli piacerà senz’altro! Per introdurre i bulbi
non serve un giardino enorme: puoi benissimo
piantarli in vaso e tenerli di fronte alla porta
d’ingresso o sul balcone.
Intrnational Flower Bulb Centre
www.tuttobulbi.it
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Auguri di Natale

P

erché non tornare alla tradizione di scrivere a mano i propri biglietti d’auguri natalizi? Un momento
dedicato a questo è già un piccolo regalo per chi li riceve e, sicuramente sarà apprezzato. Magari
conoscerne la storia renderà ancora più piacevole lo svolgimento di questo impegno…
I primi biglietti d’auguri natalizi, furono stampati e messi in
vendita nel 1843 in Inghilterra. Tradizione vuole che se ne
attribuisca la paternità a Henry Cole, un creativo antiquario
di Londra. Il gentiluomo infatti, nel novembre del 1843,
aveva scritto sulle pagine del suo diario: “Mr. Horsley mi ha
consegnato il disegno che gli ho commissionato per i biglietti
natalizi!”. Cole si riferiva ad un disegno che raffigurava una
famigliola riunita a tavola. Sotto due piccole scene natalizie,
si potevano leggere queste frasi: ”Vestite chi non ha abiti” e:
“Date da mangiare a chi ha fame”. Cole fece stampare mille
biglietti, li fece colorare a mano e li mise in vendita.
I biglietti piacquero molto e furono venduti, ma prima che l’idea si diffondesse, passarono circa dieci
anni. I primi bigliettini natalizi riproducevano scenette invernali, con paesaggi ammantati di neve
candida e bambini intenti nei loro giochi, addormentati nei lettini o seduti sotto l’albero accanto ai
doni. Un soggetto ricorrente nei disegni era il pettirosso, un uccellino che ancora oggi frequenta i
giardini delle case inglesi.

I pensieri di Barbara

S

empre di più le coppie cercano l’originalità e un tocco di
magia nel scegliere la propria bomboniera, i miei due libri
le offrono entrambe: “Il segreto di Agnese” e “Dove nascono le
rose”, sono una raccolta di pensieri ed emozioni che desidero
condividere con tutti voi.
Una parte del ricavato sarà devoluto al reparto pediatrico
dell’Ospedale di Alzano Lombardo, Bergamo.

Ecco come la stessa autrice, Barbara Zentili, in poche ma efficaci parole ci presenta il suo segreto…
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Percorso tra i significati

Felicità in tavola:
a Natale e in amore
di Laura Franzetti

I

l Natale si avvicina, le strade vengono addobbate a festa e le vetrine allestite con nastri rossi e pacchetti
regalo. Gioia, allegria e un’atmosfera di festa sembrano pervadere le nostre città.
Il Natale dei buoni sentimenti porta con sé anche altri aspetti, quali la frenetica ricerca dei regali, lo
stress da shopping, l’acuirsi di sentimenti di solitudine e di malinconia per chi già soffre. Le ricerche
indicherebbero che oltre la metà degli italiani vive il Natale con ansia, investe emotivamente troppo in
questa festività, come se ci si aspettasse che la magia della festa faccia scomparire ogni frustrazione e
preoccupazione ed allontanasse la sensazione di solitudine, aspettative molto spesso disattese e con effetti
seri nel periodo successivo, come l’emergere o l’acuirsi di stati di disagio quali ansia e depressione.
Sembrerebbe che solo una minoranza viva queste festività con emozione ed allegria, mentre cresce la
voglia di intimità, relax e benessere. Qualche trucco per far fronte al rischio della “Sindrome Natalizia”
c’è: innanzitutto si consiglia di scambiare e non di riempire, quindi di non cercare di colmare i propri
vuoti e lenire le proprie ansie con le persone con cui decidiamo di festeggiare, ma di scambiare affetto
e doni anche simbolici. E’ importante dedicare cura agli addobbi e farlo con le persone a cui teniamo
maggiormente, scegliere i regali in relazione alla persona, consapevoli che un piccolo pensiero autentico
e curato nella presentazione sarà sempre più gradito di un grande oggetto scelto senza amore.
Infine, scegliere il luogo dove trascorrerlo, preferibilmente un ambiente casalingo addobbato con cura, e
le persone con cui stare e, quando non è possibile, cercare gli aspetti positivi in ogni persona e facciamo
in modo che possano rendersi evidenti ai nostri occhi proponendo il meglio di noi.
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Il nucleo centrale per rendere il Natale davvero speciale è dato da due elementi fondamentali: l’amore e la consapevolezza.
I suggerimenti che vi abbiamo dato sono solo piccoli spunti, ma potrebbero non bastare, quindi vi invitiamo ad una
riflessione più approfondita con l’augurio che il vostro Natale possa essere davvero un’occasione di gioia ed una tappa
importante del cammino verso la felicità. Felicità, appunto, deriva dal latino felix. Ai tempi degli antichi Romani, però, aveva
un senso ed un significato differenti da quello che vi attribuiamo oggi. Felix erano sia l’Arabia che la Campania, regioni
allora rigogliose con una natura ricca che offriva frutti in abbondanza. Una definizione che richiama fortemente i nostri sensi
ed in particolare il gusto. Ecco allora che il pranzo di Natale può riappropriarsi di diritto del ruolo di facilitatore per uno stato
d’animo più allegro. La felicità ha bisogno di nutrimento, ma non solo: la felicità è nutrimento, infatti ci dà forza ed energia
psichica e fisica, così come un buon pranzo presentato con cura.
Sarebbe più corretto parlare di ricerca della felicità perché la vita è cambiamento e rinnovamento e questa emozione spesso
sfugge dopo che la si è raggiunta e la si è goduta: la sua ricerca è un cammino continuo attraverso vari momenti di gioia,
temporanei e più brevi, e qualche sosta nel giardino della felicità vera e profonda.
Anche nell’amore la gioia accompagna le prime fasi, quelle dell’innamoramento, e la felicità diviene una ricerca continua
della coppia che, forte dell’averla sperimentata e vissuta in più occasioni, fa di tutto per raggiungerla ancora ed ancora
seppur in diverse forme. Ed anche l’amore va nutrito, come racconta con ironia Isabel Allende con il suo libro “Afrodita.
Racconti ricette ed altri afrodisiaci”. Non è solo nell’amore di coppia che troviamo la felicità: essa dimora e ci attende in
ogni ambito dove siamo coinvolti e dove incontriamo davvero gli altri, ricordandoci ciò che diceva Coco Chanel: “La felicità
non è altro che il profumo del nostro animo”. Tentare una definizione di felicità non è l’intento di questo articolo, per questo
vi rimando a filosofi ed illustri esperti dell’animo e della psiche umana che vi si sono cimentati nel corso dei secoli. Quello
che desidererei fare, invece, è sostenervi nella vostra ricerca fornendovi degli spunti di riflessione e suggerendovi alcuni
ingredienti importanti per costruire una felice vita di relazioni e per preparare un menù d’amore per il vostro Natale.
Innanzitutto una noce di Essenzialità: selezionare ed individuare le priorità della vostra vita e liberarsi degli orpelli che le
nascondono. L’essenzialità è per ognuno diversa, non si tratta di minimalismo, ma dell’ascolto profondo del proprio animo
che ci suggerisce di prenderci cura delle nostre relazioni e di nutrirle. Il banchetto natalizio potrà essere sofisticato oppure
sobrio, con pietanze ricercate o semplici, ma qualsiasi scelta facciate, dovrà raccontare l’essenziale: la cura, l’attenzione e
quindi l’amore che avete per i vostri ospiti.
Aggiungete quindi un cucchiaio di Profondità. Ascoltate il benessere che state sperimentando mentre accade, siate presenti a
voi stessi e consapevoli dei vostri gesti mentre li effettuate e concentrate il pensiero su ciò che state vivendo, mentre preparate
il pranzo, addobbate l’albero e impacchettate i doni, mentre accarezzate il vostro partner ed accogliete un parente. Un
bacio distratto sa di fiele, una carezza consapevole scuote come una dichiarazione d’amore. Cosa c’è stato prima e cosa
verrà dopo non vi aiuta a godere a pieno della gioia del Natale, anzi può privarvi di un’importante occasione di gioia e
felicità. Come un esperto sommelier con un bicchiere di vino pregiato, proviamo ad assaporare questo periodo di festa e
quando sarà finito proviamo a ricordarlo e a riviverlo nel nostro intimo.
Perché la ricetta venga bene, ricordarsi di aggiungere Lentezza in
abbondanza: fermare il tempo per dilatare le sensazioni. Fate velocemente
le cose meno importanti, ma soffermatevi e gustate quelle essenziali.
La lentezza è la condizione principe del piacere dei sensi e nell’amore:
necessaria per sentire il calore di un abbraccio, per assaporare l’esclusività,
per sentirsi protetti ed amati, ma anche per apprezzare un buon vino
e cucinare prelibatezze. Il tempo che dedicherete alla preparazione
del Natale, ovviamente in senso relativo rispetto alle possibilità ed
all’ecologia personale, diviene misura dell’amore che provate e che
volete trasmettere agli altri. Per finire, condire il tutto con una spruzzata
di Leggerezza: la capacità di attribuire il giusto peso agli avvenimenti ed
alle parole in relazione al contesto ed al momento che si sta vivendo.
Nella filosofia buddista si parla di equanimità e di distacco per suggerire
di vivere senza rimanere aggrappati a cose e persone come se da loro
soltanto dipendesse la nostra felicità. La leggerezza non è superficialità,
ma buon umore, gioia, capacità di godere di cose e di momenti semplici.
In amore lascia liberi di re-innamorarsi ogni giorno e di scegliersi ancora
ed ancora. A Natale la leggerezza consente di godere di ogni pietanza
servita, ma anche della compagnia sorvolando su incomprensioni passate
e presenti, godendo della festa per quello che è: un’occasione di gioia da
non perdere. Come scriveva Pascal, “la felicità è una merce favolosa: più
se ne dà e più se ne ha”.
Che il vostro sia un Natale gioioso e l’amore fonte di vera felicità!
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Abbiate cura del vostro presente.
Al futuro ci pensiamo noi.
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YOUR INDIPENDENT FAMILY OFFICE
UIP Wealth Managament SA è una struttura elastica ed altamente qualiﬁcata che garantisce un approccio
riservato e personalizzato nella gestione patrimoniale, nell’investment advisory e nel family ofﬁce.

UIP Wealth Managament. Il tuo patrimonio. La tua vita.
UIP Wealth Management SA è autorizzata a fornire servizi di consulenza agli investimenti e gestione patrimoniale esclusivamente in Svizzera.
I rapporti giuridici che intercorrono tra UIP Wealth Management SA ed i suoi clienti sono retti esclusivamente dal diritto svizzero. Nessuna informazione, opinione o
quant’altro contenuti nella pagina pubblicitaria o nel sito web costituiscono, né possono essere interpretati, come un invito o un’offerta o una raccomandazione di acquisto
o vendita di titoli o strumenti ﬁnanziari o di consulenza o di servizio ﬁnanziario o transazione di qualsiasi tipo.

