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Ognuno ha il suo stile, ma l’albero è 
sempre l’albero. Tra scelte tradizionali 
e colori sgargianti, l’importante che 
abbia un sacco di decori

Un Natale pieno  pieno
Q uest’anno il Natale è pieno 

zeppo di addobbi, come nelle 
migliori tradizioni. Forme e 

colori classici saranno il tocco in più per 
un albero stravagante e con un sacco di 
decorazioni. Questa una delle tendenze 
che troverà spazio nei punti vendita 
Giardinia. Gli alberi per il Natale 2016 
potranno essere caratterizzati dal colore 
rosso, oro, argento o bianco, ma la cosa 
importante è che siano stracolmi di 
addobbi.
Tornano gli alberi bianchi, quasi a 
ricordare la neve, con foglie argentate 
a decorare le estremità, che ospitano 
palline dai colori tenui, con varie forme 
e dimensioni. C’è poi un contorno di 
bronzato, tonalità di tendenza e che piace 
sempre più. E qua e là un pizzico di rosso 
e di argento. Una scelta elegante che si 
sposa alla perfezione con alberi slanciati 
e altezze particolari.
Poi ci sono i dettagli, quelli che fanno 
la differenza, e danno un qualcosa di 
originale all’albero e al nostro Natale. 
Così, stelle marine dorate e coralli 
bianchi animano una decorazione 
nuova, particolare, da gusto ricercato.
E per finire, l’addobbo per eccellenza, 
dove è il rosso a fare quella con il classico 
albero dal colore verde, abbellito con 
pigne bianche e tante palline ricoperte 
di stoffa con fantasie scozzesi. E poi 
stelle, sempre di stoffa, piccole coroncine 
e calze che torneranno utili per la Befana. 
Il colore predominate? Naturalmente, il 
rosso.

Una scelta elegante con un 
tocco di bronzato.



Un Natale pieno  pieno

Gli alberi potranno 
essere di varie 
forme e colori, 
ma la cosa 
importante è che 
siano stracolmi di 
addobbi

A sinistra. Decorazioni particolari che 
richiamano gli elementi del mare, in 

versione dorata e argentata.
A destra. Rimane sempre il rosso uno 

dei colori della tradizione

TUTTI QUESTI PRODOTTI E QUESTE 
PROPOSTE, POTRETE TROVARLI 
ALL’INTERNO DEI NOSTRI NEGOZI 
GIARDINIA. PER UN NATALE ESCLUSIVO.
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Pinguini, orsi e foche, ma anche civette e 
gufi ricreano il vero paesaggio invernale, 
tra ghiacci e alberi di Natale. Il tutto 
accoppiato a un colore che dona estrema 
luminosità

Bianco. Bianchi ssimo!
I l colore per eccellenza che richiama la stagione 

invernale, il bianco. Proprio come la neve. E il Natale 
bianco è quello che ci piace, perché è particolarmen-

te elegante e può essere abbinato con facilità in ogni 
ambiente interno, visto che si tratta di un colore neutro 
e sempre di moda. E il Natale di Giardinia, per il white 
trend si rifà a paesaggi e luoghi polari, dove pinguini, 
orsi e foche, rigorosamente luminosi, ricreano uno spazio 
unico. E tutto è bianco: dagli alberi ai decori, dalle palline 
alle stelle e alle pigne da attaccare qua e la per la casa. Una 
decorazione pulita nelle forme e nei dettagli, che nel suo 
complesso regala un tocco di delicatezza e di armonia. 
Grandi fiori bianchi, che richiamano quelli della Stella 
di Natale, si sposano perfettamente con alberi spruzzati di 
bianco e regalano un qualcosa di nuovo e raffinato.
E il bianco è un colore con un profondo significato e 
un particolare valore simbolico. Partiamo dal fatto che 

TUTTI QUESTI PRODOTTI E QUESTE 
PROPOSTE, POTRETE TROVARLI 
ALL’INTERNO DEI NOSTRI NEGOZI 
GIARDINIA. PER UN NATALE ESCLUSIVO.
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Un bianco Natale 
che combina 
il ghiaccio 
all’eleganza delle 
decorazioni, capace 
di ricreare un vero 
paesaggio invernale

il bianco è la combinazione di tutti i colori dello spet-
tro elettromagnetico ed è il simbolo della purezza, della 
spiritualità e della luminosità. Infatti, ci regala proprio un 
Natale luminoso e (quasi) senza tempo.
Le palline possono essere di tante forme e dimensioni, 
oltre che con superfici diverse: lisce e ruvide, con richiami 
color argento o di un bianco opaco, o addirittura traspa-
renti, ancora più eleganti. E si possono scegliere anche 
dei graziosi animaletti per adornare il nostro albero o la 
casa in generale. E poi ci sono anche dei gufi che ani-
mano il nostro Natale bianco, bianchissimo, che tanto ci 
piace. Insomma, un bianco Natale che combina il ghiaccio 
all’eleganza delle decorazioni, capace di ricreare un vero 
paesaggio invernale.
Naturalmente anche tutti questi prodotti sono in vendita 
nei garden Giardinia, così da ricreare nelle proprie case 
angoli raffinati ed estremamente luminosi.

Bianco. Bianchi ssimo!
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Pazzi 
per il Natale
D opo il lancio, la scorsa stagione di We love 

CHRISTMAS, tante sono le novità per il 
Natale 2017. Tutte da riproporre in casa come 

meglio credete. Si tratta di una linea a marchio Giardinia, 
in vendita in esclusiva nei garden del gruppo, pensata 
appositamente per i veri appassionati del Natale. Una 
gamma di decorazioni e di addobbi per rendere i vostri 
giorni di festa unici e mille modi e soluzioni per ricreare 
un ambiente in cui sono tutti pazzi per il Natale. E con 
We love CHRISTMAS tornano i colori caldi, come il 
rosso, e addobbi per l’albero a forma di cuore con riprodotti 
simpatici animali del bosco. Poi le palle di Natale che 
richiamano il concetto della famiglia e dei sentimenti che 
animano alcune delle giornate più belle dell’anno. È per 
questo che è nato We love CHRISTMAS, per ritrovare 
l’armonia del Natale, anche in un semplice addobbo.

Tutto un altro Natale

Scopri la nuova collezione We love Christmas, per rendere il vostro 
Natale più speciale che mai. Una linea di decorazione e addobbi per 

creare il proprio stile e fare più bella la vostra casa.
www.giardinia.it

Un’esclusiva
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Sono a forma di cuore i nuovi addobbi 
per l’albero a marchio We love 
CHRISTMAS e riproducono simpatici 
animali del bosco.

Una linea 
di luminarie 
a LED in 
esclusiva per 
Giardinia, 
dalle diverse 
lunghezze 
e colori 
differenti.

Spazio agli animali, 
civette, gufi e pavoni, 
che animeranno gli 
ambienti regalando un 
qualcosa di particolare 
alla casa.

Il blu brillante 
è un altro 
colore del 

Natale We love 
CHRISTMAS, 

per dare 
un tocco 

eccentrico 
all’albero 2017.

Le palle di Natale 
dal classico colore 
rosso acceso, con 
riportate parole 
che ricordano 
la famiglia e i 
sentimenti del 
Natale.

TUTTI QUESTI PRODOTTI E QUESTE 
PROPOSTE, POTRETE TROVARLI 
ALL’INTERNO DEI NOSTRI NEGOZI 
GIARDINIA. PER UN NATALE ESCLUSIVO.
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Luce e oro
N atale è la festa celebrata nel periodo più buio 

dell’anno: per questo ci piacciono le lucine, 
che fanno così atmosfera. Per moltiplicarne 

l’effetto, e rendere la luce più calda, gli addobbi dorati 
sono la scelta giusta. L’albero allora si copre di fiocchi 
glitterati, palle dorate in vetro o in plastica, decori di 
fogge e materiali diversi: è essenziale che i particolari 
brillino, permettendo alla luce di giocare e rimbalzare 
sulle superfici. 
L’impressione iniziale data dallo sguardo d’insieme sarà 
di piacevole stupore, ma diventerà meraviglia quando, 
avvicinandoci all’albero, scopriremo tutti i particolari 
e i dettagli. Scegliamo allora decorazioni di qualità, 
optando per una delle due strade possibili: se vogliamo 
ricreare una atmosfera più tradizionale e country, usiamo 
molti soggetti diversi, scegliendo fra quelli raccolti nel 
corso degli anni, con un valore anche affettivo, senza 
dimenticare di aggiungere il tocco dorato e glitter che le 
nuove decorazioni permettono. L’effetto sarà più casalingo 
e non stancherà per tutta la stagione, perché ogni 
giorno si svelerà qualcosa di nuovo. Oppure, seguiamo 
coraggiosamente l’idea di lasciare da parte tutto quello che 
abbiamo accumulato e optiamo per un nuovo stile, più 
essenziale ma raffinatissimo. Il verde scuro dell’albero 
e il buio della sera saranno la quinta scenografica ideale 
per lo sfavillio dei nuovi addobbi, senza altre distrazioni: 
palle e pochi altri soggetti, rigorosamente dorati e tutt’al 
più bianchi (il colore luminoso per eccellenza), e di pregio. 
Insieme alle luci faranno brillare la stanza, e gli occhi di 
chi verrà in visita.

Qualche tocco basterà, ma anche la 
scelta monocromatica è elegante e 
ha un fascino particolare. Saranno 
i dettagli a fare la differenza, come 
sempre
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Qualche tocco 
basterà, ma 
anche la scelta 
monocromatica è 
elegante e ha un 
fascino particolare. 
Saranno i dettagli 
a fare la differenza, 
come sempre

Luce e oro

E LUCE FU!
Tantissime anche le proposte di luci 
e luminarie per questo Natale. I punti 
vendita Giardinia propongono i più 
svariati colori e una gamma veramente 
ampia di fantasie. Insomma, non è 
Natale senza il brillare di luci e lucine.
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Uno stile meno ricercato e più 
essenziale, dove il bianco è 
protagonista ed elementi in legno 
complementi d’arredo essenziali

P iacciono ancora, e piacciono tantissimo, 
decorazioni e addobbi che si rifanno a uno stile 
più naturale, con molti elementi che richiamano 

il legno, ancora tanto bianco con inserti oro, i rami 
delle betulle e la neve finta a fare più inverno e Natale. 
Questa è un’altra tendenza che trova spazio nei garden 
del gruppo Giardinia, da fare propria. Uno stile più 
semplice e senza tanti fronzoli, ma che lascia grande 
spazio all’immaginazione con l’inserimento di elementi 
che richiamano un po’ la natura. Così, sedute e sgabelli, 
rigorosamente in legno, diventano sedute da mostrare 
durante i giorni di festa e le lanterne, sempre in legno 
bianco e abbinate a candele anche profumate, diventano 
perfetti complenti d’arredo per regalare all’ambiente 
atmosfere calde e coinvolgenti. Ghiande giganti e funghi 
bianchi spruzzati d’oro si trasformano in perfetti addobbi 
per l’albero di Natale per quel tocco di originalità. Poi 
angioletti, gufi, civette, piccoli ricci di legno e passerotti 
fanno da contorno a un ambiente che guarda all’esterno, 
alla natura, e ci lascia un po’ fantasticare. Come è giusto 
che sia in questo periodo. E lo stile naturale ci può aiutare.



C’è poi il colore classico del 
Natale, quello di sempre, e cioè il 

rosso. E quest’anno è un rosso stravagante, 
perché l’albero di Natale si trasforma in un’e-

suberanza di decori, con elementi floreali e farfalle 
che animano l’albero. E il rosso si declina anche a 

tutti gli altri elementi dalle tovaglie alle palline, dalle 
lanterne alle cornici. Perché il rosso fa Natale, fa proprio 
famiglia e colore. Rosso ovunque, quindi! Ghirlande, 
coccarde e centritavola per un vero clima di festa, come 
vuole la tradizione. Una scelta che lascia spazio anche 
all’utilizzo di morbidi pupazzi, orsetti, renne e lu-

pacchiotti, anche loro agghindati con un classico 
abbigliamento rosso. E in tavola piatti dai 

disegni tradizionali e piccole giostre che 
ricordano i giochi di un tempo. 

TUTTO ROSSO
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Che si tratti di haute cusine, di uno snack veloce, 
oppure di una cena con ospiti, il centrotavola 
appropriato serve sempre a creare l’atmosfera per-

fetta. E rimane un’ottima idea per ogni angolo della casa.

“PICCOLO GIARDINO”
Le Poinsettie (o Stelle di Natale) saranno le protagoniste 
della maggior parte delle case nel periodo natalizio: nelle 
loro infinite varietà sono, infatti, ideali per essere esibite 
sulle tavole apparecchiate a festa. Niente porta un toc-
co di ricercatezza alla tavola più delle belle decorazioni 
eleganti, e i fiori sono uno degli elementi, per tradizione, 
più utilizzati. La tavola può essere decorata con qualsiasi 
elemento la natura abbia da offrire in quel particolare 
periodo dell’anno e nei mesi invernali potrebbe essere 
un’idea ricreare un “piccolo giardino” di Stelle di Natale 
“in tavola”. Grazie alla loro ampia varietà di colori e stili, 
queste piante sono la decorazione ideale, evergreen, da 
utilizzare in numerose occasioni e da comporre a seconda 
dei gusti più diversi.

PRONTO EFFETTO
Sulla tavola apparecchiata, la Poinsettia rivela la sua stra-
ordinaria capacità di reinventarsi ogni volta. Che la tavola 
sia allestita per il pranzo di Natale con la famiglia oppure 
per un importante banchetto, che abbia un look naturale e 
informale, oppure sia moderatamente chic, le Stelle di Na-
tale, grazie alla loro moltitudine di colori, forme e dimen-

In ogni angolo una 
Stella
Le Poinsettie sanno reinventarsi in 
composizioni poliedriche: classiche, 
originali e moderne. Proponiamole 
come allestimento per pranzi e cene. 
Per un centrotavola evergreen

Stravaganza con il rosso dorato 
di queste stelle, che stanno in un 
contenitore di velcro sempre rosso. 
E le mele a fare da contorno
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sioni differenti danno un tocco personale e individuale a 
ogni centrotavola, qualunque sia lo stile predominante.
Da sole o in composizione, come centrotavola opulento, 
in piantine di formato mignon oppure solamente come 
delicato ramoscello segnaposto, le Stelle di Natale sanno 
regalare una delizia per gli occhi. Bisogna assolutamente 
organizzare e allestire una tavola pronto effetto imban-
dita all’interno del vostro punto vendita. E sono tante le 
soluzioni possibili.

MOLTITUDINE DI COLORI
Infatti, le Stelle di Natale si possono combinare con molti 
altri accessori per dar vita a diversi stili di mise en place. 
Se accostate a posate d’argento, candele e porcellane, tra-
sformano la tavola in un’occasione di festa. Un ambiente 
semplice e naturale può essere impreziosito con decora-
zioni rustiche come rami e pigne, da utilizzare mescolando 
questi elementi alle Stelle di Natale. Mentre per uno stile 
decorativo più moderno è più indicato l’utilizzo di dettagli 
giocosi. In ogni caso, la vasta gamma di colori delle Stelle 
si presta a ogni tipo di decorazione. Innumerevoli varian-
ti color crema e bianco, rosso vivo della tradizione, rosa 
delicato, salmone elegante o rosa shocking sono le tonalità 
da scegliere in base al gusto oppure alla tendenza del mo-
mento. Inoltre, non è indispensabile avere il pollice verde 
o particolari abilità artistiche per essere in grado di creare 
una composizione che attiri l’attenzione con questo fiore 
invernale, basta solo un po’ di volontà e fantasia. 

E ALL’ESTERO?
In Germania, La Poinsettia è un simbolo consolidato 
della tradizione natalizia. Le foglie a forma di stella, la 

colorazione rossa e verde esprimono appieno la stagio-
ne invernale. Oggi le Stelle di Natale sono utilizzate, in 

tutto il mondo e in particolare in Europa, ma anche negli 
Stati Uniti e da poco in Sud Africa e in Australia, come 

decorazioni per creare un’atmosfera di festa. Addirittura 
in India ci sono persone che per tradizione decorano le 

loro chiese con luci e Stelle di Natale. 

Effetto naturale 
con rami secchi 
e bacche di 
pungitopo e la 
classica stella 
dal colore 
rosso.

Insieme delicato con 
la Poinsettia color 
crema, rami secchi 
con piccole mele e 
un contenitore dalle 
sfumature grigie.

Giocoso e colorato grazie alle stelle di differenti 
tonalità e alle palline di Natale con diverse fantasie. 

Tutto appoggiato su un vassoio
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Il centrotavola che  
vorrei
Con pochi e semplici passaggi otterrai 
un effetto sicuro per il tuo pranzo di 
Natale.
E la Poinsettia nei bouquet è un vero 
tocco di stile e di originalità. E vedrai, 
piacerà anche ai più piccoli…

QUELLO CHE TI SERVE
• Un bouquet composto con Stelle di Natale nei colori 

che preferisci. Puoi divertirti ad assemblarlo tu, oppure 
rivolgiti al tuo garden di fiducia.

• Due vasi di forma simile ma di dimensioni diverse, in 
vetro.

• Acqua pura, tiepida, già miscelata nutrimento per fiori 
recisi.

• Caramelle non troppo grandi e con colori che si 
accostino bene al bouquet.

Inserisci il vaso più piccolo 
all’interno di quello più grande: 
controlla che sia bene al centro e che 
rimanga abbastanza spazio fra i due.

1



Ecco pronto il 
tuo centrotavola! 
La scelta dei 
fiori è raffinata, 
le caramelle 
sdrammatizzano 
e richiamano il 
lato infantile e 
giocoso della fe-
sta. Il contrasto 
è ben studiato e 
l’uniformità del-
la composizione 
è garantita dalla 
scelta dei colori.

Riempi il vaso più piccolo con l’acqua 
tiepida e il nutrimento per fiori recisi.

Sistema il tuo bouquet nel vaso.

Riempi lo spazio fra i due 
vasi con le caramelle. Osserva 

dall’esterno l’effetto e sistemale 
in modo che non rimangano 

spazi vuoti. 2

3
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A Natale in tavola
vince la tradizione
Sono diversi i momenti magici 
con i quali si identifica il Natale: 
lo scoccare della mezzanotte 
quando nasce Gesù, l’arrivo di 
Babbo Natale, oppure la messa di 
mezzanotte e il momento nel quale 
ci si scambiano i doni. Per molti il 
vero centro della festa è la tavola 
imbandita, sia della cena della 
Vigilia che quella del pranzo di 
Natale. E così, ecco il nostro menù 
per le feste
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I PRIMI

L’ANTIPASTO

Ingredienti (per 4 persone)
• 4 arance sanguinella
• 1 cipolla rossa di Tropea
• Olio extra vergine di oliva
• Sale
• Pepe

Preparazione
Sbucciare al vivo le arance eliminando la pellicina 
bianca e tagliarle a fette alte circa 1 cm. Disporle su un 
piatto eliminando eventuali semi. Affettare finemente la 
cipolla e, se si desidera addolcirla, lasciarla a bagno in 
acqua fredda per 10 minuti, scolarla e asciugarla bene. 
Emulsionare bene l’olio, il sale e il pepe. Disporre in una 
ciotola le fette di arancia, la cipolla, l’emulsione di olio 
e spezie e infine aggiungere le olive. Lasciar riposare a 
temperatura ambiente per 15 minuti prima di servire. 
Questa ricetta può suscitare qualche dubbio in chi 
non l’ha mai provata, ma basterà un assaggio  per non 
abbandonarla più.

Preparazione
Lessare la salsiccia e la cervella per poco tempo, così come la scarola che verrà strizzata e ripassata in padella con il burro. 
Tritare tutta la carne e mettere il tutto in una terrina, unire la scarola, 3 cucchiai di parmigiano grattugiato, sale, noce moscata 
e le uova. Amalgamare bene il tutto fino a ottenere un composto di giusta consistenza aggiungendo, se necessario, del 
pangrattato. Preparare con farina, uova, sale e acqua quanto basta, una pasta da stendere in modo molto sottile. Porre sulla 
sfoglia tante pallottoline di ripieno e ricoprirle con uno strato di sfoglia, ritagliando poi gli agnolotti con la rotellina dentata. 
Porre a cuocere gli agnolotti in brodo bollente. A cottura ultimata versare in una zuppiera e servire ben caldo accompagnando 
con parmigiano grattugiato.

Insalata di arance 

Agnolotti in brodo
• 500 g di farina bianca
• 6 uova
• 300 g di stufato di manzo
• 150 g di arrosto di maiale
• 100 g di salsiccia
• 100 g di cervella di vitello
• 1 mazzo di scarola
• Parmigiano grattuggiato

• 2 litri di brodo di carne
• Burro
• Noce moscata
• Pangrattato
• Sale

Ingredienti (per 4 persone)
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Ingredienti (per 4 persone)
• 350 g di bavettine
• 500 g di pesce di mare (escluso pesce azzurro)
• 1 dl di olio extravergine di oliva
• 2 cipolle
• 1 costa di sedano
• 1 ciuffo di prezzemolo
• Salsa di  pomodoro
• Sale
• Pepe

Preparazione
Pulire il pesce e lessarlo in mezzo litro di acqua leggermente 
salata; appena inizia il bollore aggiungere mezza cipolla, il sedano 
e il prezzemolo. A cottura ultimata, filtrare il brodo e passare il 
pesce al setaccio, facendo ricadere la polpa nel brodo stesso 
e rimettere sul fuoco la pentola in un tegame. Poi far dorare la 
restante cipolla nell’olio, aggiungere un  cucchiaio di concentrato 
di pomodoro diluito in poco brodo. Quando la cipolla sarà cotta, 
passare anch’essa al setaccio e aggiungerla al brodo. Lessare la 
pasta in abbondante acqua salata e, a metà cottura, passarla nel 
brodo di pesce. Al termine della cottura la pasta dovrà essere una 
via di mezzo fra la pasta asciutta e quella in brodo.

Ingredienti (per 4 persone)
• 1 cappone da circa 2 kg
• 40 g di amaretti
• 10 gherigli di noce
• 50 g di parmigiano grattugiato
• 1 tuorlo d’uovo
• 50 g di panna
• 3 cucchiai di pangrattato
• 1 cipolla piccola
• Pepe
• Sale

Preparazione
Pulire e preparare il cappone, sbriciolare in una terrina gli amaretti e frantumare i gherigli, unendo il parmigiano grattugiato, il 
tuorlo d’uovo, il pangrattato, la panna, sale e pepe. Amalgamare bene il tutto e inserirlo nella cavità del cappone, pressando 
con delicatezza. Cucire l’orifizio e i bordi del collo con ago e filo. Porre il cappone in acqua fredda con una sola cipolla, farlo 
bollire a fuoco moderato schiumandolo continuamente per circa due ore. Va servito su un piatto tagliato a pezzi con il suo 
ripieno accanto.

Bavettine al pesce

Cappone bollito con ripieno 
di amaretto

I SECONDI



24 GIARDINIA magazine

Ingredienti (per 4 persone)
• 600 gr di sarde fresche
• 50 g di pinoli
• 50 g di uvetta sultanina
• 3 grosse cipolle
• 1 spicchio d’aglio
• Aceto di vino bianco
• Vino bianco
• Olio extra vergine di oliva
• Olio per friggere
• Sale e pepe

Preparazione
Pulire le sarde, lavarle bene e asciugarle, infarinarle e friggerle 
in abbondante olio. Scolarle prima che diventino dorate e 
farle sgocciolare. Pulire la padella con della carta da cucina e 
rimetterla sul fuoco con mezzo bicchiere di olio di oliva. Unire 
le cipolle affettate e soffriggerle dolcemente; aggiungere 2 
bicchieri di aceto e uno di vino bianco a far bollire. Aggiungere i 
pinoli, l’uvetta e le sarde, aggiustare di sale e pepe e proseguire 
la cottura. Sistemare il pesce in una terrina e ricoprire con gli altri 
ingredienti. Porre la terrina ben coperta in un luogo fresco (non 
in frigorifero) per qualche giorno prima di servire.

Ingredienti (per 8 persone)
• 300 g di farina bianca
• 300 g di zucchero
• 8 uova
• 1 bicchiere di marsala
• 20 g burro
• Scorza grattugiata di 1 limone
• Olio per friggere

Preparazione
Versare a fontana la farina incorporando cinque uova intere e tre tuorli, conservando gli albumi. Unire il burro ammorbidito, 
impastare bene e lavorare la pasta aggiungendo goccia a goccia il marsala. Quando la pasta sarà soffice, fare dei rotolini 
grossi un dito e tagliarli a pezzetti di 2 cm; versate i pezzetti in olio bollente finché non siano ben dorati, scolarli e porli su carta 
assorbente e poi su un piatto di portata. Mettere sul fuoco metà dello zucchero e mescolarlo sempre nello stesso senso fino 
a quando non diverrà color caramello; versarlo sui pezzetti con un cucchiaio di legno cercando di unire i pezzetti e creare una 
montagnola. Rifare il caramello con il rimanente zucchero versandolo poi sui tre albumi battuti a neve con l’aggiunta della 
scorza di limone. Il composto ottenuto dovrà ricoprire la pignolata che verrà subito servita.

Sarde in “saor”

Pignolata

IL DESSERT
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Terminata la raccolta autunnale, ecco 
qualche consiglio per mantenere a 
lungo e al meglio i nostri ortaggi. E 
un’idea sfiziosa per chi va di fretta

Conservare, 
nel modo giusto

I frigoriferi sono senza dubbio un grande vantaggio, e 
hanno reso possibile “fare scorta” per la famiglia con la 
spesa settimanale. Spesso però affidarsi al freddo per la 

conservazione degli alimenti non è la soluzione. Se volete 
conservare una quantità abbondante di patate, di carote e 
di cipolle che avete comprato al mercato dei contadini o 
che avete coltivato voi stessi, occorre conservarle nel modo 
adeguato per evitare che vadano a male. Nei metodi della 
nonna troviamo indicazioni più utili, che provengono 
da una conoscenza empirica, ma profonda, degli ortaggi, 
permettono di mantenere intatto il sapore dei cibi più a 
lungo. E hanno il vantaggio di farci risparmiare energia.

CAROTE: INSABBIATELE
Spesso le verdure raccolte si possono trasformare e 
chiudere nei vasetti, ma a volte non è possibile e l’unica 
soluzione alternativa sembra essere il freezer. E invece 
no, esiste un metodo, antico, efficace e molto economico: 
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usare la sabbia. La sabbia nei secoli scorsi era uno dei 
metodi di conservazione più usati perché mantiene gli 
ortaggi da radice e i tuberi alla giusta temperatura, nella 
posizione più adatta, in verticale, e col giusto grado di 
umidità: basta bagnarla di tanto in tanto. 
La sabbia migliore è quella da gioco, che per intenderci 
si mette nelle sabbiere per i bambini, perché è fine, 
omogenea e soprattutto è lavata. Procuratevi una cassetta 
e formate il primo strato di sabbia. Adagiatevi gli ortaggi 
sani, privi degli eventuali fusticini e del fogliame, ripuliti 
grossolanamente dalla terra; non ammassateli, qualche 
centimetro di distanza è sufficiente per consentire una 
buona permeabilità all’aria e le migliori condizioni di 
conservazione. Sistemati gli ortaggi, copriteli con un 
sottile strato di altra sabbia, facendo attenzione affinché 
risultino completamente sommersi. In genere questa 
tecnica assicura un buon mantenimento fino a sei mesi.
Ponete le cassette in un luogo buio e fresco, 
con temperature superiori allo zero: l’ideale 
sarebbe una cantina. Questa tecnica si può 
utilizzare anche per alcuni frutti, come le 
castagne, con l’accortezza di utilizzare sabbia 
asciutta.

CIPOLLE IN COLLANT
Le cipolle raccolte in primavera e in estate 
non sono abbastanza dure per essere 
conservate, e vanno consumate entro poche 
settimane. Per la conservazione è meglio 
scegliere le cipolle raccolte durante l'autunno, 
che dureranno per tutto l'inverno,e meglio 
ancora le cipolle dal sapore pungente. 
Al contrario di quelle più dolci, infatti, 
contengono un composto sulfureo che, 
oltre a causare le lacrime durante il taglio, 
le conserverà nei mesi invernali. Le cipolle 

dolci invece non contengono alcun conservante naturale, e 
vanno consumate nelle settimane successive alla raccolta. 
Asciugate la buccia delle cipolle e ponetele in un'area 
buia, secca e ben ventilata a far indurire la buccia (circa 
2-4 settimane). Quando gli steli perderanno il loro colore 
verde le cipolle saranno pronte. La buccia dovrà apparire 
appassita intorno allo stelo e ben tesa intorno alla cipolla. 
Eliminate le cipolle dal gambo ancora verde, quelle 
rovinate o ammaccate. Tagliate le foglie a pochi centimetri 
dal bulbo, in alternativa lasciatele intatte ed intrecciatele. 
Conservate le cipolle in una cesta o in un sacchetto a 
rete per permettere una buona circolazione dell'aria. In 
alternativa, si possono usare dei collant da donna. Messe 
in un paio di vecchie collant (pulite!) e appese in un luogo 
asciutto, fresco e buio, come un armadio o una soffitta, le 
cipolle dureranno fino a otto mesi. Inserite le cipolle una 
a una nelle gambe delle calze, e separate un ortaggio 

SE AMI I SAPORI DOLCI, SCEGLI LE CAROTE 
NOVELLE

Le carotine, chiamate anche “carote baby”, sono 
comode da usare in cucina, ma non sono così 
dolci come quelle novelle, che si riconoscono 
perché sono le più sottili. Infatti quasi tutte le 
carotine sono in realtà delle normali carote 
tagliate a pezzetti, pelate e rivendute come 

“baby”. 
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Ricorda che un calore eccessivo farà 
germogliare le cipolle. Al contrario, 
il freddo troppo intenso potrebbe 
portarle alla decomposizione. 
Conservale in un luogo asciutto. Le 
cipolle assorbono facilmente l'umidità 
rischiando di marcire. L'esposizione 
al sole invece può comprometterne il 
sapore e renderle amare.

CUCINARE CON GUSTO E IN FRETTA? SI PUÒ!
Le tecniche di conservazione permettono di avere i 

“sempre utili” pronti per l’uso.
L’aglio si conserva bene sott’olio: dividete gli spicchi, 

togliete la pellicina e metteteli in un barattolo a 
chiusura ermetica coperti con olio di oliva. Si conserva 
in frigo per parecchio tempo ed avrete anche l’olio 

aromatizzato, ideale per le preparazioni in cucina. Lo 
stesso procedimento si può fare con la cipolla tagliata 

a dadini, che così è subito pronta per il soffritto. 
Un’altra idea? Pelate la cipolla, tagliatela a dadini 
piccoli, e disponete i dadini su un vassoio coperto 
di carta da forno. Mettete il vassoio in congelatore, 
e una volta terminato il processo di congelamento, 

trasferite i pezzi di cipolla in un sacchetto per il freezer: 
in questo modo sono separati e pronti all’uso. Potete 

usare lo stesso sistema con il sedano e le carote: in 
questo modo avrete un soffritto completo e pronto, 
molto più saporito di quelli che comprate già fatti al 

supermercato.

dall’altro con un nodo. In questo modo saranno libere di 
“respirare” e prolungheranno la loro vita. Quando ve ne 
servirà una, sarà sufficiente tagliare con un paio di forbici 
lo scomparto della cipolla più bassa.

PATATE AL BUIO
Selezionate le patate e gettate quelle che hanno delle zone 
marce. Stendetele su di un foglio di giornale in un luogo 
fresco e asciutto e aspettate due o tre settimane, fino a 
che sono asciutte. Rimuovete i germogli dalle patate 
usando un coltello. Mettete le patate appena raccolte in un 
luogo con una temperatura tra i 6 e i 10 gradi per 10–14 
giorni. Mettete le patate in sacchetti di rete e scegliete 
un luogo umido con una temperatura tra i 2 e i 4 gradi: 
dureranno dai quattro ai nove mesi. Rimuovete i germogli 
quando compaiono. Per conservarle senza che germoglino, 
riponete le patate al buio, lontano dalle cipolle: i gas 
prodotti da queste ultime accelerano la maturazione.
Lo stesso consiglio vale per l’aglio. In genere se ne usa 
poco per volta, e conservato per settimane in frigo rischia 
di germogliare. Per farlo durare più a lungo, è meglio 
tenerlo al riparo dalla luce in un luogo fresco e asciutto, 
che abbia una temperatura intorno ai 10 °C (per esempio, 
in una cantina). Oppure, dopo averlo acquistato, lo si può 
pelare e congelare, in spicchi separati.
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E in casa nostra, invece? Qualche 
consiglio su come allestire il presepe 
nelle nostre case, per celebrare le 
origini della festa del Natale: la nascita 
del Bambino Gesù

“Non c’era po sto 
 per loro nell’albergo”

Simbolo della tradizione da cui proveniamo, o segno 
della fede a cui aderiamo: il presepe (o presepio) è la 
rappresentazione della nascita di Gesù, ed è uno dei 

nostri primi Made in Italy: infatti è un’usanza di origine 
italiana, che si è poi diffusa in tutti i paesi cattolici del 
mondo. 

ORIGINI ANTICHE
Il termine deriva dal latino praesaepe, cioè greppia, 
mangiatoia, ma anche recinto chiuso dove venivano 
custoditi ovini e caprini. Nel latino tardo viene chiamato 
cripia, che divenne poi greppia in italiano, krippe in 
tedesco, crib in inglese, krubba in svedese e crèche in 
francese. Il termine presepe è usato, oltre che in Italia, 
anche in Ungheria, perché vi giunse da Napoli nel XIV 
secolo, quando un Angiò divenne re di quelle regioni.

Le raffigurazioni della Natività sono antichissime, ma in 
Italia siamo legati a una particolare forma di rievocazione, 
il Presepe vivente: il primo fu quello di san Francesco 
di Assisi a Greccio. Altrettanto forte è la tradizione di 
allestirne uno nelle proprie case, nei propri giardini, e 
spesso anche nelle piazze o sui sagrati. 
Il presepe tradizionale è una complessa composizione 
plastica della Natività di Gesù Cristo, allestita durante 
il periodo natalizio; vi sono presenti statue formate di 
materiali vari e posizionate in un ambiente ricostruito in 
modo realistico. Vi compaiono tutti i personaggi e i luoghi 
della tradizione: la grotta o la capanna, la mangiatoia ove 
è posto Gesù bambino, i due sposi Giuseppe e Maria, i Re 
Magi, i pastori, le pecore e gli agnelli, il bue e l'asinello, gli 
angeli del Gloria in excelsis Deo. Le rielaborazioni sul tema 
sono infinite; qui vediamo tre possibilità.

Minimale
Se è lo spazio il problema, limitatevi 

alle statuine che compongono la 
Sacra Famiglia: Maria, Giuseppe e il 
Bambino. Una candela di fianco per 
illuminarlo, e qualche dettaglio per 
isolarlo dal resto: pigne, rocce, o un 
legno su cui collocare i personaggi. 

Basterà per ricordare. E la luce della 
candela, la sera, renderà l’atmosfera 

calda e confortevole.
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“Non c’era po sto 
 per loro nell’albergo”

Tradizionale
Fare spazio al presepe per comporne 
uno grande, ricco di particolari: 
un’intera città illuminata dalle lucine, 
in cui, in fondo, spicca la grotta. 
Per molti lo spirito con cui allestire 
il presepe è ancora questo, a cui si 
mischia il piacere di aggiungere ogni 
anno nuovi personaggi, come accade 
per esempio nel presepe napoletano. 

All’esterno
Perché no? Non è detto che lo spazio 

in casa ci sia; ma se abbiamo posto 
in giardino, questa potrebbe essere 

la soluzione ideale: fra gli alberi, 
con la neve, sarà molto suggestivo. 

Fatevi consigliare nel garden center 
l’acquisto di materiali che non si 

danneggino nelle intemperie, e 
date spazio alla vostra creatività 

nell’allestimento.

CURIOSITÀ 
La tradizione prevede che la statuina di 

Gesù Bambino venga collocata nella 
mangiatoia dopo la mezzanotte tra il 24 
e il 25 dicembre, mentre le figure dei Re 

Magi vengono avvicinate ad adorare Gesù 
nel giorno dell’Epifania. Lo sfondo di solito 

raffigura il cielo stellato, in cui si trova – 
assolutamente! – la Stella Cometa.
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UNA COLLANA DA MANGIARE
Fatti aiutare da un adulto: infilza con 

un sottile filo di ferro le arachidi ancora 
nel guscio, fino a formare una collana, 

e poi appendila a un ramo. Puoi creare 
una collana simile anche usando le 

fette di mela.

S.O.S.  pennuti
Nella stagione più dura hanno bisogno 
di essere nutriti, ed è anche una buona 
occasione per osservarli. Ci siamo fatti 
consigliare dalla LIPU i metodi migliori 
per avvicinare questi piccoli amici

In linea di principio gli animali selvatici delle nostre 
zone sono preparati ad affrontare l’inverno, e se la 
cavano bene anche da soli. Nei periodi di freddo 

più rigido però, può capitare che abbiano bisogno di una 
mano: l’uomo allora può intromettersi nel ciclo naturale, 
distribuendo del cibo, in giardino o sul balcone: in questo 
modo potrete vedere da vicino cinciallegre, cinciarelle, 
passeri, merli e fringuelli, oltre a pettirossi e scriccioli. 
Attenzione però: bisogna essere sempre misurati nel for-
nire nutrimento ed è meglio stare a distanza, soprattutto 
all’inizio. 

QUANDO POSSO DARE DA MANGIARE?
Se ha nevicato, o se il terreno è ghiacciato, gli uccel-
li non possono procurarsi da soli il cibo. Questo è il 
momento opportuno di preparare i mangimi. La cosa 
migliore è offrirlo al mattino ed eventualmente anche nel 
tardo pomeriggio. Quando le giornate diventano più calde 
e il terreno si sgela, anche se vi farebbe piacere continuare 
a vederli svolazzare vicino a casa vostra, bisogna smettere 
di nutrirli, perché ora gli uccelli trovano di nuovo da soli 
il cibo in natura, possono variare la dieta con lombrichi e 
insetti, e soprattutto si devono preparare a quando avran-
no i loro pulcini, perché per nutrire i piccoli cambieranno 
la dieta.

COME ALIMENTARLI? 
Occorre dare da mangiare senza esagerare e non predi-
sporre un luogo per il nutrimento in massa. È preferibile 
mettere a disposizione il cibo in diversi piccoli luoghi 
decentralizzati. 
Per gli uccelli che si nutrono di semi come fringuelli e 
passeri ci sono degli ottimi miscugli di semi di girasole e 
canapa. I chicchi di grano – presenti nel mangime a buon 
mercato – vengono mangiati praticamente solo da piccioni 
e passeri. Insettivori e uccelli avidi di cibo tenero come 

merli, pettirossi o cince accettano volentieri mele, uvette 
e anche frutta secca sminuzzata, gli avanzi di pandoro 
e panettone, di biscotti, oltre a pancetta, prosciutto e 
croste di formaggio. Vedrai come piacciono alla cincia le 
palline sospese: potrai ammirare le loro bellissime evolu-
zioni mentre scelgono il boccone più buono! 

POSSO USARE LE CASETTE?
Certo! Le casette sono molto decorative, piaceranno 
anche alla tua mamma e al tuo papà: però devi sistemarla 
in modo tale che gli uccelli siano al sicuro dai gatti. Va 
appesa abbastanza in alto o montata su un palo, e meglio 
ancora se intorno al palo c’è un cespuglio spinoso che 
scoraggia i predatori. Scegli un luogo bene in vista, 
affinché i gatti non possano accedervi inosservati. Le 
casette per il becchime più adatte sono quelle in cui gli 
uccelli devono sedersi su un’asta e non possono mettersi 
nel becchime, perché così non lo sporcano. Per la stessa 
ragione il becchime non va messo all’aria aperta, deve 
essere asciutto, altrimenti fa la muffa e viene in contatto 
con altri agenti patogeni. Se invece decidi di usare altri 
tipi di distributori, appendili agli alberi, in mezzo alle 
fronde, per offrire un riparo.

TUTTI QUESTI PRODOTTI E QUESTE 
PROPOSTE, POTRETE TROVARLI 
ALL’INTERNO DEI NOSTRI NEGOZI 
GIARDINIA. PER UN NATALE ESCLUSIVO.
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Fioriranno a  
primavera

È tempo di piantare i bulbi, che tra 
qualche mese torneranno a sbocciare 
con forme isolite, colori sgargianti e 
spiccate screziature
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Passione, allegria e spontaneità. Delicatezza ro-
manticismo e stravaganza. La Primavera tornerà 
presto, in uno di quei giorni di marzo, ancora un 

po’ infreddoliti ed è proprio in uno di quei giorni che 
torneranno a spuntare e fiorire le nostre bulbose. E così, le 
emozioni che ci coinvolgeranno con il suo arrivo saranno 
sempre forti e incalzanti, rappresenteranno il motore delle 
nostre giornate e l’essenza della nostra personalità. I bulbi 
da fiore primaverile che vanno piantanti in questo perio-
do, con i loro colori e con le loro infinite varietà creeranno 
un ambiente allegro, rilassante o romantico a seconda dei 
momenti e delle occasioni. Renderanno unico e speciale 
ogni momento dell’anno. Tulipani, narcisi e giacinti 
diventeranno un dolce regalo per gli appuntamenti 
importanti come San Valentino, la Pasqua, la Festa della 
Mamma e una sorpresa romantica per tutti gli altri giorni 
dell’anno. I bulbi da fiore da fiore sono messaggeri di 
eleganza e bellezza e ravvivano l’atmosfera del giardino e 
degli interni con toni brillanti e lucenti della primavera.
Poi, nella bella stagione, basterà recidere i fiori al mattino 
o nel tardo pomeriggio e immergerli in un vaso colmo 
di acqua fresca. Dopo averli disposti, tenere il vaso in un 
luogo fresco, lontano da fonti di calore e da correnti d’aria. 
A questo punto, basterà godere del colore e del profumo 
dei fiori e lasciarsi trasportare dalle proprie emozioni… 
Ma ci vorrà ancora qualche mese. Ora dobbiamo pensare 
a piantare i bulbi e aspettare che la natura faccia, come 
sempre, il suo corso.

LE VARIETÀ DI TENDENZA
Hyacinthus ‘City of Bradford’
Tulipa ‘Candy Prince ®’
Hippeastrum ‘Limona’
Muscari armeniacum ‘Lady Blue’
Hyacinthus ‘China Pink’
Galanthus nivalis
Muscari armeniacum ‘Christmas Pearl’
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Fiori preziosi, 
freschi ed eleganti 
dal profumo magico 
e avvolgente
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Tulipani, giacinti, narcisi e muscari per ricreare il 
fascino di atmosfere lontane. E portarle in giardino

GIACINTO, PROFUMO 
PROVENZALE
Il fascino dell’atmosfera provenzale scatu-
risce dalla bellezza della natura che è un 
trionfo di tonalità uniche e profumi ine-
brianti. Bordure che assecondano le forme 
naturali, con cura e spontaneità, si rivelano 
perfette per ricreare nel proprio giardino 
un po’ della magia degli intriganti paesaggi 
provenzali. Quell’atmosfera affascinate e 
quasi misteriosa ben si rispecchia nelle 
forme incantevoli e nei colori pastello del 
giacinto, che tendono a fondersi con quelli 
del paesaggio.

Consigli utili
• Piantare i bulbi di giacinto a una profondi-

tà di circa 20 cm e a una distanza di 10-12 
centimetri.

• Qualsiasi terreno è adatto anche se è pre-
feribile calcareo, sabbioso e ricco di humus. 
Indispensabile un ottimo drenaggio per 
evitare marciumi.

• Piantare i bulbi in una zona soleggiata o 
leggermente ombreggiata.

• Dopo la fioritura lasciare i bulbi nella terra 
fino a quando le foglie non saranno comple-
tamente essiccate. Una volta estratti e puliti, 
riporre i bulbi in un luogo arieggiato e buio. 
Per quelli che restano in piena terra durante 
l’inverno preparare come protezione un letto 
di paglia, foglie e rametti da stendere sul 
terreno nel periodo freddo.

TULIPANI, ATMOSFERA ANGLOSASSONE
I giardini di ispirazione anglosassone rispecchiano un gusto sobrio, che 
mette al bando lo sfarzo e l’eccesso, per celebrare una bellezza pacata e 
raffinata. Il giardino diventa il rifugio ideale dalla frenesia quotidiana, il 
luogo in cui lasciarsi cullare dalle tonalità delicate e sapientemente acco-
state delle bulbose primaverili. Il tulipano è il bulbo ideale per ricreare il 
clima sereno e riposante dei giardini in stile anglosassone. Grazie ai suoi 
colori sfumati e alla delicatezza dei suoi petali, vi guiderà nella creazione 
di uno spazio verde dotato di armonia e sofisticata sobrietà.

Consigli utili
• Piantare i bulbi a una profondità nel terreno di circa 10-15 cm e a una distanza 

di circa 10 centimetri.
• Il terreno deve essere lavorato in profondità, leggero e ben drenato; subito dopo 

la piantagione le innaffiature devono essere moderate, poi aumentate gradual-
mente.

• Esporre i tulipani al pieno sole.
• Aiutare i bulbi in vaso con concimi specifici. Una volta appassite, recidere le 

corolle e dopo 6-8 settimane, quando le foglie saranno ingiallite, estrarre i bulbi 
dal terreno e lasciarli asciugare all’aria in un ambiente ombreggiato. Durante 
l’estate conservare i bulbi in sacchetti di carta in un luogo fresco e buio.

MUSCARI, SI VA AL NORD
L’atmosfera dei giardini nordici colpisce per la sua tendenza alla perfezio-
ne: nulla viene lasciato al caso, per una bellezza d’insieme frutto di abili 
attenzioni e calcoli accurati. La natura viene diligentemente modellata su 
disegni lineari dalle forme squadrate e categoricamente monocromatiche, 
in cui il bianco domina quasi incontrastato. Bordure uniformi e dai profili 
precisi sono perfette per accogliere le forme regolari e i colori del muscari, 
che incorniciano il prato e trasmettono sensazioni di ordine ed equili-
brio.

Consigli utili
• Piantare i bulbi a una profondità nel terreno di circa 10 cm e a una distanza di 

8-10 centimetri.
• Preferire un terreno morbido, fresco e ben drenato e annaffiare regolarmente 

evitando gli eccessi.
• Esporre i muscari in una zona soleggiata.
• A fioritura iniziata, utilizzare fertilizzante di tipo bilanciato.
• Dopo la fioritura, lasciare naturalizzare i bulbi indisturbati nel terreno: mantene-

re condizioni umide fino a che tutte le foglie non sono appassite, poi rastrellare 
i residui vegetali. Ogni tre anni, a giugno, estirpare comunque i bulbi, dividerli e 
trapiantarli al momento.

Bulbi
i consigli pratici  
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Varietà invernali per ricreare colore e calore 
al giardino, al terrazzo e anche alla casa. 
Belle ma senza troppe esigenze, preziose e 
resistenti: la scelta giusta

Regalati un 
momento 
di relax

PASSIFLORA COCCINEA
Ti è piaciuta la sua fioritura estiva rossa e carnosa? 
Bene, questo inverno riparala, altrimenti muore di 
freddo. Per avere una bella fioritura anche il pros-
simo anno, appena finisce la brutta stagione scegli 

un buon terriccio organico, rinvasala in un vaso 
leggermente più grande e dalle una bella potata, 

senza timore: taglia lasciando 10/15 cm dalla 
terra. Vedrai che a fine estate la tua pazienza verrà 

ricompensata.

GAULTHERIA GAULTHIER PEARL 
Il regalo più bello di Babbo Natale: candide piante innocente-
mente bianche. Unica nella sua specie, questa Gaulteria produce 
delle belle meline che resistono a lungo. Tienila sempre vicino a 
te, portano bene e sono pace per gli occhi. Non bagnare troppo, 
non tenerle troppo al caldo, lasciale al freddo se preferisci, l’im-
portante è che tu non ci metta troppo mano! Altrimenti le rovini. 
Scegli quella con i frutticini ancora piccoli, pagala e portala a casa, 
mettila sul tuo terrazzo, prega che ci nevichi sopra e avrai la pianta 
per il tuo Natale!

GUZMANIA LIMONES
Direttamente dai Tropici, dal caldo delle foreste tropi-
cali, la Guzmania Limones è la pianta perfetta da tenere 
in casa per tirarsi su di morale. Guarda i fiori, carezza le 
foglie, dalle tanta luce e tienila da conto. Una Guzmania 
è un regalo sincero e bello, moderno e ricco. Se vuoi fare 
bella figura con un tocco di classe pensa a questa pianta.
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MUELEMBECHIA
Tante foglioline scacciapensieri. Bella d’estate in giardino, 
ottima in inverno sul tuo balcone triste e spoglio. Metti 
del verde nelle tue giornate e cerca di darti da fare perché 
questo verde stia bene con le viole, i ciclamini, le belle erica. 
Insomma se hai voglia di sporcarti le mani piantala a terra, al-
trimenti piantatela sul davanzale e farai una gran bella figura.

PARROTIA 
PERSIAN SPIRE
Un alberello trotte-
rellante che ti devi 

comprare subito, così da 
avere a primavera un bel 

cespuglio con le foglie 
ruggenti e abbronzate. 

Una botta di vita nel 
tuo giardino incantato 

o in quella massa di 
vasi secchi che hai sul 

balcone. Un albero puoi 
comprare, un cespuglio 

puoi piantare. Non 
fa fiori, non dà frutto 
perde le foglie e non 

profuma. Ma la bellezza 
delle foglie abbronzate 

in primavera e tutto 
l’anno ti riempiranno le 

giornate. PRINCETTIA® PURE WHITE 
Bianco candido. Dolce Natale, buone feste e 

tanti saluti. Non è la solita, non è banale. È la 
Princettia, la reginetta delle Stelle di Natale. 

In casa mia è durata fino all’estate con i fiori 
e con le foglie. Fiori piccoli e piante preziose. 

Un gioiello di Poinsettia.

PACHYCEREUS PRINGLEI CRESTATO
Compra le candele, compra gli angioletti ma non dimenti-
care di comprare una massa di spine. Il nome è tremendo, 
la forma è divina. Le piante grasse sono belle per defi-
nizione. Le crestazioni sono delle pazzie di piante grasse. 
Belle da sole in vasi metallici, stupende in gruppo con vasi 
di cotto. In inverno non le bagni e se ne riparla a Pasqua. 
Le piante giuste per chi lavora e vuole del verde accanto. 
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È il nuovo stile dettato dai designer 
danesi. Felci in vasi giganti, pareti verdi 
da contemplare e composizioni dai 
colori tenui, dal sabbia al beige

Tendenza centrale di questa estate: un sacco 
di verde e un’atmosfera anni ‘70. Gli anni ’70 
richiamano mood e mode da contemplare, dove 

l’interazione tra luce e penombra è uno degli elementi più 
importanti e fonte di ispirazioni per i designer di interni, 
per dare un tocco di verde indoor anche d’estate. Twilight 
Bloom il motivo di quest’anno: fiorire al crepuscolo.

MODERNO, MA MINIMAL
Una tendenza, quella ispirata agli anni ’70, che mette al 
centro uno stile moderno, ma minimalista, capace di pren-
dere in considerazione tutte le varietà di verde e di piante 
da interno. “La natura si fa espressione anche dell’interior 
design, dando un contrappeso importante e funzionale 
alla nostra frenetica vita quotidiana, con l’introduzione 

Il giardino in casa 
Come negli a nni ‘70
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di piante e fiori alla moda”, ha dichiarato Anja Bisgaard 
Gaede, design manager al Scandinanvian Trend Institute, 
che ha contribuito a creare questa tendenza. “Allo stesso 
tempo, le piante con foglie colorate riflettono anche 
elementi del trend Twilight Bloom, che utilizza la tavo-
lozza dai colori più scuri, come quelli che hanno carat-
terizzato gli anni ‘70”, continua. La cucina e il bagno, in 
particolare, vengono decorate con elementi più scuri, come 
il legno e altri materiali. Gli elementi forti e le linee decise 
di quel decennio sono stati ammorbiditi, per esempio il 
total white è stato sostituito con le tonalità del sabbia e del 
beige. Inoltre, il caldo colore giallo e il rosso barbabietola, 
in particolare, rivestono un ruolo importante per l’arredo 
di interni, mentre il nero viene sempre più sostituito con 
altri colori scuri.

TENDENZE
Stile moderno, ma minimalista.
Piante con fogliame dai colori scuri.
In cucina e bagno piante con complementi 
d’arredo in legno e dai colori scuri.
Total white sostituito dai colori sabbia e 
beige.
Nero sempre più sostituito con altri colori 
scuri.
Pareti verticali verdi da interno.
Felci in grandi vasi.

FOGLIAME DI TUTTI I TIPI

Il rinnovato interesse per la creazione di una zona verde in 
casa si ricollega agli elementi dello stile di vita introdotti 
da Glad Anne, conosciuto design internazionale. “Felci 
in vasi giganti, pareti verticali verdi e vasi a parete di 
grandi dimensioni che ospitano un sacco di piante verdi, 
a mo’ di foresta, sono solo alcune delle soluzioni per fare 
della casa un giardino. Proprio come succedeva negli anni 
‘70”, spiega Anne.
Piante da contemplare anche quando si passa del tempo 
tra le mura di casa. Quasi fosse un lusso, un qualcosa di 
prezioso (e prestigioso). Ma alla fine, si tratta “solo” di 
piante.

Il giardino in casa 
Come negli a nni ‘70



Azienda Floricola Donetti
Via Martiri, 151
Romagnano Sesia (Novara)
Tel. 0163.83.33.20
info@donetti.it
www.donetti.it

Centro del Verde Toppi
SS 233 Varesina km 21
Origgio-Saronno (Varese)
Tel. 02.96.73.23.23
info@toppi.com
www.toppi.com

Nicora Garden
Via Carnia, 133
Varese
Tel. 0332.26.58.88
garden@nicoragarden.it
www.nicoragarden.it

Agri Brianza
Via Dante, 191
Concorezzo (Monza-Brianza)
Tel. 039.611.68.11
info@agribrianza.it
www.agribrianza.it

Linea Verde
Via G. Galilei, 2
Orio al Serio (Bergamo)
Tel. 035.52.69.69
info@lineaverde.bg.it
www.lineaverdegiardinia.com

Centro Verde Caravaggio
Via Treviglio
Caravaggio (Bergamo)
Tel. 0363.53.134
info@centroverde.com
www.centroverde.com

Garden Vicenza Verde
Via Saviabona, 72
Vicenza
Tel. 0444.507749
info@vicenzaverde.it
www.vicenzaverde.it

Garden Zocca
Via per Mestrino, 2
Saccolongo (Padova)
Tel. 049.8015661
info@gardenzocca.it
www.gardenzocca.it

Verdechiara
Via per Piavon, 10
Oderzo (Treviso)
Tel. 0422.71.27.93
info@verdechiara.it
www.verdechiara.it

Bardin Garden Center
Via Selghere, 10
Villorba (Treviso)
Tel. 0422.35.07.14
info@bardingardencenter.it
www.bardingardencenter.it

Mondo Verde
Via Tonelli, 30/C
Taneto-Gattatico (Reggio Emilia)
Tel. 0522.67.18.88
info@mondoverde.org
www.mondoverde.org

Centro Verde
Via Volta, 1
S. Stefano Magra (La Spezia)
Tel. 0187.63.32.62
info@centro-verde.it
www.centro-verde.it

Centro Verde Giovannelli
Via Massa Avenza, 55
Massa
Tel. 0585.25.03.18
massa@centroverdegiovannelli.it
www.centroverdegiovannelli.it

Giardini della Versilia
Via Aurelia Sud, 107 bis
Pietrasanta (Lucca)
Tel. 0584.79.28.04
info@giardinidellaversilia.com
www.giardinidellaversilia.com

Show Garden
Via Casentinese
Ceciliano (Arezzo)
Tel. 0575.32.05.32
showgarden@showgarden.it
www.showgarden.it

Pellegrini Garden
Via Aldo Moro, 70
Civitanova Marche (Macerata)
Tel. 0733.81.59.80
contatti@pellegrinigarden.it
www.pellegrinigarden.it

Bavicchi
Via della Valtiera, 293-295
Ponte S. Giovanni (Perugia)
Tel. 075.39.39.41
info@bavicchi.it
www.bavicchi.it

Spazio Verde
Strada Maratta Bassa km 4.300
Terni
Tel. 0744.24.81.05
info@spazioverdeterni.com
www.spazioverdeterni.com

Febo Garden
Via Lungofino, 151
Città S. Angelo (Pescara)
Tel. 085.95.311
info@ gruppofebo.it 
www.gruppofebo.it

Garden Piccolo Giardino
Via Cerignola 37
Foggia
Tel. 0881.68.74.27
info@gardenpiccologiardino.it
www.gardenpiccologiardino.it

VERDE VIVO

ATTREZZATURE

ARREDO DA ESTERNI

PET - ANIMALI

DÉCOR

ATTENZIONE!
I prodotti illustrati in 
questa rivista possono 
non essere presenti in 
tutti i punti vendita.

Vivai Cellilli Garden
Via Laurentina 30, 0040
Ardea (Roma)
Tel. 0691.47.330
www.vivaicellilligarden.com
info@vivaicellilligarden.com



TORNA IL GRANDE CONCORSO DI NATALE, 
QUEST’ANNO CON DUE TESTIMONIAL D’ECCEZIONE: 
IL NUOVO SUMMIT CHARCOAL GRILL 
E ALESSSANDRO BORGHESE IL FAMOSO CHEF TELEVISIVO.
  

1  Dal 1° novembre 2016 al 6 gennaio 2017 acquista almeno 50€ di prodotti Weber e conserva lo scontrino 
2  Partecipa al concorso e registra il tuo acquisto sul sito nataleconweber.it
3  In palio ogni giorno l’ultimo best-seller Weber Gli uomini preferiscono il barbecue 
 e in estrazione finale il nuovo Summit Charcoal Grill + un corso di cucina al barbecue con Alessandro Borghese

CONCORSO MISTO A PREMI Vinci il nuovo Summit charcoal grill. 
Per informazioni, condizioni e limitazioni scarica il regolamento completo su www.nataleconweber.it  Estrazione finale: entro il 15 Febbraio 2017 - Montepremi: 7.394,30 euro

DAL01.11 AL 06.01 SU 
NATALECONWEBER.COM

Ogni giorno
VINCI
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