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Il Natale è davvero il momento in cui osare,
quindi tirate fuori dalle credenze bicchieri di
cristallo, fini porcellane e lucidissimi argenti.
Antichi pizzi o coloratissimi velluti potranno
essere lo sfondo della vostra tavola, completati
dalla luce di tante candele…
Potrete legarli ai tovaglioli, poggiarli sul piatto o potrebbero essere ad
esempio dei deliziosi vasetti decorati e riempiti con fiori freschi. Se poi siete delle brave cuoche perché non realizzare delle marmellate, biscottini o
cioccolatini fatti in casa e confezionarli in simpatici vassetti decorati con
scritte a mano, fiocchi e tanto altro?
Mi raccomando, non dimenticate la giusta disposizione a tavola, infatti
assegnare i posti oltre ad evitare brutte figure è un arte indispensabile
per rendere il vostro pranzo o cena un’occasione di vero successo. Se
avete un tavolo rettangolare o ovale, i padroni di casa si siederanno a capotavola e alla loro destra si faranno accomodare gli ospiti d’onore rispettivamente di sesso opposto, mentre gli ospiti più affiatati si potranno sistemare più distanti. Quando tutte le signore saranno sedute si
potranno adagiare anche gli uomini, ma la padrona di casa sarà sempre
l’ultima a sedersi. Oltre all’allestimento della tavola e delle decorazioni
natalizie in genere dovrete fare attenzione a scegliere il menù. Dovrà
mantenere i canoni generali della tradizione ma volendo potrete anche
inserire delle rivisitazioni dei piatti più classici. Per realizzare il menù
più adatto non potrete tralasciare i gusti dei vostri commensali e naturalmente dovrete avere un occhio di riguardo per il vino. Ogni pietanza

L’arte del ricevere
In questo periodo tutti noi siamo presi
dai preparativi per il Natale sia se saremo
noi ad ospitare parenti ed amici sia se
saremo ospiti. In ogni caso avremo voglia
di avvolgere la nostra casa nella magica
e calda atmosfera natalizia e di trovare
originali pensierini per le persone care

dueponti_magazine_74

www.duepontimag.it

dovrà essere accompagnata, idealmente, dal giusto vino e soprattutto che questo sia anche alla giusta temperatura. Generalmente i
bianchi a basse temperature e i rossi ad una più alta. Il vino dovrà rimanere disponibile per i vostri ospiti fino alla fine del pasto, anche
se ad ogni portata si cambia tipo di vino. Due piccoli consigli: mai caraffare un bianco e presentare sempre un vino pregiato nella sua
bottiglia con l’etichetta ben in vista. Infine, mai rinunciare ad un
brindisi. La regola vale anche per gli astemi ai quali basta il gesto
simbolico di sfiorare il bicchiere con le labbra.
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he gioia essere circondati nei momenti di festa dalle persone
che amiamo di più. Ma perché tutto sia caldo e accogliente come
desideriamo basta seguire dei piccoli accorgimenti. Vedrete che la
Vostra festa diventerà un momento da ricordare non solo in foto, ma nella memoria dei vostri ospiti attraverso odori, sapori e colori.
Ogni casa ha un suo stile e quindi è fondamentale che le scelte fatte dai tessili alle porcellane rispecchino in pieno i vostri gusti. Dagli addobbi per
l’albero che potranno essere in tessuto, vetro o smaltate, agli arredi per la
tavola, se li avete sarebbe bello utilizzare degli oggetti che facciano parte
della vostra storia familiare. Ricordi d’infanzia o ad esempio oggetti acquistati pian piano negli anni. In questo modo tutto parlerà di voi e delle vostre passioni. Il Natale è davvero il momento in cui osare, quindi tirate fuori dalle credenze bicchieri di cristallo, fini porcellane e lucidissimi
argenti. Antichi pizzi o coloratissimi velluti potranno essere lo sfondo della vostra tavola, completati dalla luce di tante candele scintillanti e da
splendide composizioni di fiori rigorosamente invernali: bacche colorate,
agrifogli, pigne e foglie di abete. Per personalizzare ancora di più la Vostra
tavola non potranno mancare i segnaposti, preziosi o simpatici cadeaux
che i vostri ospiti potranno portar via alla fine come ricordo della giornata.
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