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          Il nostro NATALE ama  
   gli ANTIPASTI mignon  
      e i RAVIOLI raffinati,
    esalta l’eleganza 
          del SALMONE e la   
                ricchezza delle 
            TACCHINELLE ripiene  
   e propone nuove INSALATE 
        di rinforzo e PANI speciali.  
   Deliziosi BISCOTTI e CROSTATE 
scenografiche raccontano 
   la magia delle FESTE

Poste italiane spa - Sped. in A.P. - D.L. 353/03 art.1, comma 1,  DCB  Verona - Anno 31 - Mensile - Belgio, Lux € 8,00 - Côte d’Azur, Corsica € 8,00 - Germania € 9,50  - PT (Cont) € 7,50 - Svizzera CHF 9,00 - Svizzera C.T. CHF 8,50 - USA $ 15,00

IN EDICOLA IL 27 NOVEMBRE 2018
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> segue a pag. 58

Natale  
con i tuoi

C’è quello alternativo, quello dove ognuno porta qualcosa, 
quello in montagna o al ristorante. I Natali possibili sono 
infiniti e tutti belli, ma uno, sopra tutti, resta intramon-
tabile: quello in casa con la famiglia, con la tavola che 
scintilla, i vestiti eleganti, un pranzo da re. E lo si capisce 
subito che è speciale, dal brindisi di benvenuto, quando 
insieme alle bollicine arrivano le capesante con l’insalata 
di cicorie e i chicchi di melagrana, e poi la terrina con 
le verdure in crema di sedano rapa, il tutto fasciato nelle 
crêpe... Si parte a cento all’ora, con portate che enfatizzano 
l’occasione e di grandissimo carattere.

SUGGESTIONI CLASSICHE, 
SAPORI RAFFINATI 

E PICCOLE SORPRESE  
GOURMAND. SI APRE 

IL SIPARIO SU UN 
MEMORABILE PRANZO 

IN FAMIGLIA 
testi di Cristiana Cassé, ricette 

di Alessandra Avallone, foto di Francesca 
Moscheni, styling di Patrizia Cantoni, 

scelta dei vini di Sandro Sangiorgi. Si ringrazia 
Promemoria di Romeo Sozzi per l’ospitalità

L’INVITO
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Capesante 
in conchiglia

pag. 65

Terrina di crêpe
e verdure

pag. 65

Qui sopra, piatto Rosenthal. Più in alto, 
albero Viridea, lampada Warwick 
di Promemoria, disegnata da David Collins 
Studio, con struttura in bronzo liscio e 
paralume in seta, abiti delle signore Maitè. 
Nella pagina accanto, tovaglia e tovaglioli 
Marina C, piatti Junto di Rosenthal, 
sottopiatti e posate Sambonet, bicchieri 
Riedel e Zafferano. Indirizzi a pagina 6

Gustare i preziosi antipasti nel living, insieme 
al primo di numerosi brindisi, scioglie 

immediatamente l’atmosfera e fa decollare il convivio 




