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Ove non specificato tutti i testi, foto, illustrazioni appartengono a Grazia Giulia Guardo. Vietata la riproduzione in ogni forma. 

Lo Speciale Elf on the Shelf. L’elfo, assistente di Babbo 
Natale che da tre anni 
impazza sul web e soprattutto 
su Instagram. Scopri chi è, 
come averlo e soprattutto 
scopri tutto il divertimento 
che porta con sé

ELF ON THE SHELF 
pagina 35

170.   Gli orridi maglioni natalizi 
172.   Idee Regalo 
174.   Ma chi è Babbo Natale? 
178.   La ciambella dei Re Magi  
180.   Il tronchetto di Natale 
182.   La Galletta dei Magi  
184.   La befana vien di notte 
188.   Il carbone di zucchero 
190.   I tag da stampare 
192.   Lettera a Babbo Natale  
193.   Menù da stampare  
194.   Playlist da stampare  
196.   Profili da seguire 

Che sia un avvento magico 
nonostante tutte le difficoltà.  

Accendiamo la magia più che mai

QUESTO NUMERO È DEDICATO A GIULIA CRISTOFORI, CHE AMO E 
CHE  È DA UN DECENNIO IL MIO NATALE E PURE IL RESTO DELL’ANNO.
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Esistono dei timbrini, che puoi acquistare 
anche su amazon, per fare dei biscotti 

indimenticabili

Due anni fa,  ho fatto l’albero con tante frasi 
scritte a mano che parlavano di Natale, 

appese con del cordoncino. 
Un effetto stupendo
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Direttore Creativo: Grazia Giulia Guardo 
………………………………………………………………… 

“Il vero spirito del Natale alberga nel tuo cuore” 

È difficile spiegare cosa sia il Natale per me. 
Dovendo sintetizzare userei la parola: vita. Nasco 
sotto le luci di Natale, il dodici Dicembre. Come 
in una favola non solo il nasco il dodici dodici ma 
arrivo alle dodici, puntuale come lo sono sempre 
stata  poi in futuro. Grazia Guardo è formato da 
dodici lettere - ma pure Giulia Guardo-  e 
sorprendentemente sono la dodicesima nipote. 
Non ci credo neanche io a volte. Me ne sono resa 
conto con il tempo. Inizialmente non ci avevo 
fatto caso; sì al dodici dodici, ma non era nulla di 
particolare in fondo. Poi ho collegato l’orario, il 
numero delle lettere e che effettivamente fossi la 
dodicesima arrivata da parte della famiglia di 
papà. Natale porta sempre con sé gioie profonde e 
dolori incolmabili. Da quando papà è andato via 
ho assaporato fortemente l’amaro della nostalgia, 
dell’assenza e quel senso claustrofobico di non 
farcela. Di non reggere alla gioia, alle luci e alla 
tanto agognata serenità. Lasciarsi andare alla 
disperazione però è facile, mi ripeto. È  più 
complesso rincorrere la felicità, ostinarsi nella 
visione positiva delle luci e cedere al potere 
terapeutico del Natale. 
Papà amava moltissimo di me questa parte 
sognatrice che mai si arrende. Ammirava le mie 
tavole, si complimentava per gli addobbi, mi 
abbracciava e baciava sotto il vischio e non si 
stancava mai di elogiarmi con amici e parenti 
sostenendo che il suo amore era pazzo per il 
Natale. Non festeggiarlo o cedere al buio, anche 
se non è fisicamente qui, sarebbe un tradimento. E 
io papà non posso e potrò mai tradirlo. Perché 
vivo per lui e nel ricordo di lui. 

IAIAGUARDO 
MAGHETTA Su IAIAGUARDO segui i vlogmas per tutto il mese di Dicembre: 

un video al giorno

Quest’anno, perdite incolmabili a parte, sarà un 
Natale pieno di assenze per tutti. Un virus ci ha 
privato della dignità, degli affetti e degli abbracci. 
Ci ha imposto una distanza sociale, un peso 
psicologico fortissimo e un macigno sul cuore. Ci 
fa vivere ore di angosce in una sorta di roulette 
russa dove non sai mai se tocca a te o a chi ami. E 
in un tragico gioco al massacro speri sempre che 
tocchi a te e mai a chi ami. Sarà richiesta una 
triplice, se non più forza. Sarà doveroso, per certi 
versi, afferrare le ultime lucette del cuore e 
accenderle più forti che mai. Anche per chi non ce 
la fa. Si subodora un Natale in solitaria e non con 
trenta persone a friggere, urlare, scherzare, 
rincorrersi e cantare.
Fermarsi a pensare e immaginare come possa 
essere però porta solo verso il buio. O, perlomeno, 
a me accade questo. 
Sogno che ci sia un ribaltone e che il 24 sera da 
buon meridionale attenderò la mezzanotte con la 
mia famiglia sicula e sabauda. Sogno che ci sia un 
colpo di scena, perché ce lo meritiamo tutti, e che 
il 24 sera la scacciata con i broccoli sarà così tanta 
da farci venire una meravigliosa intossicazione 
alimentare all’unisono. Sogno quello che vorrei 
ma mi preparo a quello che non potrò avere. 
Perché, come mi ha insegnato papà, è nelle 
difficoltà che dimostri chi sei. 
E io sono Natale. Sono Natale sempre, comunque 
e ovunque. Che sia un Natale magico anche per te, 
amico-amica mio-a. 



6

Fai scorta di spezie, soprattutto cannella, 
cardamomo, anice stellato, chiodi di 
garofano e pepe per biscotti e decori 

www.maghetta.it
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CHRISTMAS LIST

Fare i biscotti e i gingebread 
canticchiando canzoncine. 

Scrivere le cartoline di 
Auguri agli amici speciali.  

Organizzare la playlist 
natalizia da ascoltare.  

Scrivere la lettera a Babbo 
Natale (soprattutto se è da 

troppo tempo che non lo fai) 

Mettere più lucette possibili 
e decori in ogni parte della 

casa per risollevare il morale. 

Fare  scorta di cioccolato 
per delle cioccolate calde 

indimenticabili  

Organizzare la scatola del tè, 
tisane e infusi. E se non la 

possiedi crearla per scovare 
nuovi sapori ogni giorno. 

Trascrivere tutti i film 
natalizi da vedere 

Fare scorta di chicchi di mais 
per fare pop corn caldi caldi  

Trascrivere tutte le ricette di 
Natale da fare: tradizionali e 

di famiglia e qualcuna 
innovativa. 

Fissare le lucette dell’albero 
e sognare. Senza mai 

smettere. 

Fare tante tante tante foto 
ricordo. 

Scrivere letterine a chi ami, 
soprattutto se non lo hai 

fatto mai. 

Fare scorta di calzettoni 
morbidi e caldi da regalare e 

riempire di dolcetti. 

Infornare almeno una teglia 
di cupcake o muffin insieme 

a chi ami. 

Fare una telefonata a un 
amico lontano o a chi non 

chiami da tempo e porti nel 
cuore. 

Sorridere, sognare e 
sperare. Con forza e 

decisione nonostante tutto e 
tutti.  
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Prepara una grande scorta di biscotti per 
delle colazioni lente e indimenticabili 

profumate di sogni e speranza 

Ci sono tantissimi tipi di frolla ma io 
ne sono due.

Quella di Montersino: 250 grammi di farina, 150 grammi di burro 
freddo, 40 grammi di tuorli, un pizzico di sale e spezie che preferisci. 

Altrimenti la sempiterna: 480 grammi di farina, 220 grammi di burro 
freddo, un uovo grande, spezie che preferisci. 

LA FROLLA PERFETTA
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Fai scorta di farina, uova e zucchero per fare 
tanti biscotti buoni e golosi. In dispensa questi 
tre ingredienti non devono mancare a Natale
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Fai scorta di gadget per rendere tutto ancora 
più divertente e magico: li trovi da Tiger, su 

amazon, asos e molti siti 
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Ci sono gadget del genere anche in 
cartoncino per delle foto indimenticabili e 

per ridere insieme come bambini 
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Una teglia da 22 è perfetta per questa 
ciambella delicata, soffice e buonissima. 

Perfetta per la colazione e l’ora del tè
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6 uova intere
160 grammi di zucchero (anche a velo)
100 grammi di farina
60 grammi di fecola di patate
75 grammi di burro fuso
farina e burro per stampo
zucchero a velo per decorare
Accendi al forno a 180. Metti lo stampo imburrato e infarinato in frigorifero. 
Setaccia farina e fecola e metti in una ciotola. In un altro contenitore lavora le 
uova con lo zucchero e monta tutto a nastro usando un frullino elettrico sino a che 
otterrai un composto chiaro e ben spumoso gonfio d’aria. Aggiungi a questo 
punto la farina e la fecola procedendo molto delicatamente e poco alla volta per 
non creare grumi. Quando la farina è completamente incorporata aggiungi il burro 
fuso versandolo a filo (deve essersi raffreddato) e mescola senza sgonfiare il 
composto. Quindi molto delicatamente. Versa il composto in uno stampo ricamato 
e inforna per 20-25 minuti fino a quando il dolce sarà dorato. Estrai la torta dal 
forno e rovesciala su una griglia per farla raffreddare. Lascia riposare così per 30 
minuti e poi spolvera con lo zucchero a velo.

LA CIAMBELLA DEGLI ANGELI 
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Biscotti profumati allo zenzero che vanno 
sempre a ruba. Ti consiglio di raddoppiare se 

non addirittura triplicare le dosi
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150 grammi di farina

75 grammi di farina integrale

1 cucchiano di lievito in polvere

15 grammi di zenzero in polvere (la metà se vuoi che si senta meno perché 15 è 
tantino)

125 grammi di burro morbido a pomata

70 grammi di zucchero di canna integrale

30 grammi di noci tritate

1 uovo leggermente  sbattuto

pizzico di sale

Setaccia la farina integrale e bianca insieme. Aggiungi il lievito e il pizzico di 
sale. Aggiungi il burro a temperatura ambiente, molto cremoso, e unisci poi lo 
zucchero e le noci. Lavora per un po’, aggiungi l’uovo e continua a lavorare. A 
mano o con il robot. La palla deve essere perfettamente liscia. Avvolgila nella 
pellicola trasparente e lascia in frigo per 30 minuti almeno. Una volta trascorso 
il tempo accendi il forno a 180 e infarina il piano. Lavora un pochino con le 
mani l’impasto e prelevandone qualche pezzetto fai dei rotolini e procedi alla 
creazione delle trecce. Disponile a distanza di 5 cm circa l’una dall’altra sulla 
carta da forno che hai messo sulla teglia e inforna per 12-15 minuti finché 
dorate. Lasciale raffreddare. Sono buonissime anche ricoperte di cioccolata 
fondente


TRECCE ALLO ZENZERO 
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Un dolce siciliano che racconta la tradizione 
natalizia e porta con sé ricordi e sapori 

indimenticabili 
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U CUCCIDDATU, IL BUCCELLATO 

Composizione: Pasta frolla e Farcitura alla frutta

Per la pasta frolla: 213 gr di burro, 176 gr di zucchero a velo, 75 gr di uova 
intere, 16 gr di miele, 481 gr di farina W 130, 32 gr di tuorlo, 3 gr di pasta di 
arancia candita, 2 gr di pasta di limone candito, 1 gr di sale, 1 gr di ammonio 
di bicarbonato.

Finitura: gelatina neutra, arance e ciliegie candita e granella al pistacchio.

Per la farcitura alla frutta: 455 gr di fichi secchi, 90 gr di uva passa di 
pantelleria, 90 gr gherigli di noci, 60 gr di mandorle d’Avola sgusciate e 
tostate, 90 gr di confettura di albicocche, 125 gr di purea di zucca candita, 32 
gr di vino marsala fine, 30 gr di cioccolato fondente in scaglie, 7 gr di alcolato 
al maraschino, 7 gr di alcolato all’arancia (puoi omettere come ho fatto io 
entrambi gli alcolati ed eventualmente allungare con poco latte), 4 gr di cacao, 
1 gr di noce moscata in polvere, 1 gr di pepe nero in polvere, 1 gr di cannella 
in polvere, 1 gr di chiodi di garofano in polvere, una scorza di arancia 
grattugiata.
Impasta tutti gli ingredienti della pasta frolla a esclusione della farina che 
andrà aggiunta solo quando tutti gli altri saranno amalgamati bene. Lavora 
quindi il tempo necessario all’assorbimento poi stendi l’impasto su teglia e 
copri con pellicola. Conserva in frigorifero una notte intera.
Adesso proseguiamo alla farcitura. In una impastatrice a forcella miscela tutti 
gli ingredienti. Travasa quindi l’impasto ottenuto in un contenitore di 
policarbonato, copri con pellicola poi con un coperchio e fai maturare per 48 
ore in modo che tutti i profumi si esaltino al meglio.
Adesso stendi la pasta frolla formando un rettangolo con spessore di circa un 
centimetro. Con la farcitura realizza un rotolo e appoggialo al centro del 
rettangolo. Spennella con acqua il bordo della pasta frolla dal lato lungo, 
richiudi sulla farcitura e arrotola bene. Con l’aiuto di due forchette, pizzica la 
pasta creando il tradizionale 
effetto pizzicato o beccatura. 
Cuoci in forno ventilato a 180 
fi n o a d o r a t u r a . F a i 
raffreddare e lucida con 
gelatina neutra. Decora con 
gli spicchi di arance candite, 
le ciliegie e la granella di 
pistacchio.
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L’ALBERO DI LEGNO: UN SOGNO  

UN SOGNO DA REALIZZARE
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Su Pinterest di questi alberi ne abbiamo visti talmente tanti che li abbiamo a noia, lo so. Quello 
che però non sapevo è che sono facili da fare, hanno una resa -dal vivo- davvero strabiliante e 
possono essere davvero dei fidi alleati del Natale. Ora, ti scrive una che ama addobbare almeno 
tre alberi per piano (se va bene) e che costringe a mettere alberi nella sua attività commerciale, 
negli uffici e pure nei bagni se necessario, ergo: ti scrive una malata del Natale. Una che di 
spirito straripa e lo moltiplica da ogni poro. Amo così tanto il Natale che una parte di me odia 
quella parte di me. Contorto ma vero. Lo amo così tanto che io stessa mi rendo conto di 
esagerare. Cerco di autosedarmi. Di entusiasmarmi meno. Di prenderla con razionalità. Mi 
impongo e ripeto allo specchio “dai, sei grande”. Ma poi finisce tutto in una sonora risata e via: 
natalate tutti i dì e più volte al dì. Natalate da Novembre a oltranza fino al sei Gennaio quando 
comincia il mio declino emotivo e sogno già di ricominciare il countdown. Questo per dirti che 
l’albero di legno asettico così e modaiolo da pinterest che attacchi la spina o metti due pile di 
certo non è il mio ideale di albero, è chiaro. Infatti ne possiedo sei per l’area vendita della mia 
attività e diversi da infilare nei corridoi della mia casa, all’entrata e ovunque. Dove non posso 
mettere un albero addobbato in pratica infilo questo. Fosse per me lo metterei pure sopra il tetto 
della macchina (sai che forse ci penso e lo metto almeno sul furgone dei ragazzi così quando 
vanno a scaricare la merce portano un po’ di spirito natalizio?). Insomma. Bando alle ciance.
Che tu sia un po’ il Grinch e tutte quelle palline e addobbi non le regga più. Se hai gatti, cani, 
pappagalli o furetti cuccioli soprattutto che intralciano il tuo cammino natalizio e che rischiano 
di compromettere la tua e la loro sopravvivenza, che tu abbia come me i posti dove infilare abiti 
per la necessità di moltiplicare lo spirito natalizio che tu.
Che tu.
L’albero di legno rimane un’idea SERISSIMA da prendere in considerazione. E mi permetto di 
ricordarti che uso il maiuscolo solo nelle cose importanti: quando parlo di nani da giardino 
perché sono una cosa seria e in questo caso quando parla di Natale. Perché cosa più seria non 
c’è.

Ora tu dirai: Brava Iaia. Ma a te chi l’ha fatto?
E hai ragione. La faccio facile io che ho schiavizzato Alessandro e lo zio Peppe. Ma se tu non 
avessi un Aluccio come amico e uno zio Peppe adorabile che asseconda la sua dolce e piccola 
nipotina (lui è alto due metri e io sono un armadio di quasi un metro ottanta ma la fantasia può 
farti immaginare anche me e zio Peppe come due piccoli gnomi bassotti e dolciosi, no?). La 
prima cosa da fare è procurarsi uno zio Peppe. Questo è il consiglio che più mi viene dal cuore. 
Se non hai uno zio dolce e premuroso che asseconda i tuoi bisogni di Natale e che non è 
coraggioso tanto da rimanere impassibile davanti alla richiesta “sai zietto vorrei sei alberi di 
legno” allora mettilo nella lista delle cose da chiedere a Babbo Natale. Perché lo zio 
straordinario a Natale è sempre un regalo bellissimo.
Se Babbo Natale non te lo dovesse portare sappi che non sono disposta a cedere il mio. Ti 
anticipo.
Però ecco, onestamente, devi avere fiducia in te stesso e credere di potercela fare da solo. Puoi 
intenerire il marito, il fidanzato, un parente appassionato di fai da te o un vicino di casa 
pensionato disposto a tagliare legna. Oppure (cosa sensata) Vai da brico e mostra queste foto o 
foto di alberi di legno da Pinterest che ti piacciono. Come noterai sono semplicemente delle 
tavole che poi sono state ritagliate e bellamente inchiodate all’asse principale che sorregge tutto 
e che posa su una base. A me piace più quella quadrata ma se vuoi fare impazzire il falegname 
che te la taglierà, lo zio Peppe che troverai, il vicino di casa che hai intenerito con le extension 
alle ciglia: perché no?
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Nelle mensole puoi mettere tante candele. 
L’effetto magico  è assicurato! 
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Legno naturali e luci led calde o legno 
bianco ghiaccio e luci led fredde? 
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Puoi decidere se usare delle luci alimentate 
con le pile o un semplice cordoncino con 

spina
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Ti rendi conto che con un’asse e un paio di tavole tu puoi avere un sogno incredibile? Ti rendi 
conto che puoi metterci anche delle piccole mensoline dove appoggiare candele, nani da 
giardino e cornici? Ale per esempio ha messo le cornici della sua bellissima famiglia. Io non 
ho messo niente perché sono la solita minimalista noiosa ma non escludo di piazzarci delle 
candele a forma di nano da giardino quest’anno.
 Ne ho di bellissime e non ho paura di esporle, sia chiaro! Sopra puoi metterci una stella 
gigante o anche niente. Puoi metterci una scritta. Puoi metterci un cappello di Babbo Natale. 
Puoi metterci pure un fiore, un panettone o un pandoro. Perché è completamente 
personalizzabile. E sì: potresti trasformarlo in calendario dell’Avvento. 
Ti rendi conto di quello di cui stiamo parlando? Immaginami mentre ticchetto esaltata sulla 
scrivania perché sono così felice di scrivere. Di questo. Che sono salita con le ginocchia sulla 
scrivania e ticchetto veloce come in un manga giapponese. 

Vedo pure le scritte e i fulmini sopra la testa. Vedo pure gli occhi a stellina e la bava alla bocca 
dalla felicità.

Le luci

E le luci come le metti? Lo zio Peppe è anche elettricista, ma non voglio esagerare elogiando 
tutte le sue doti perché potresti odiarmi.
 È giusto così. Devi odiarmi. 
Io ho lo zio Peppe e vado detestata ma ti prego con eleganza e non troppo brio, per piacere. 
CONTEGNO!

Dicevo? Ah sì le luci. Con dei piccoli micro forellini le metti.
 È di una semplicità imbarazzante. Quest’anno, visto che ne devo fare altri perché come avrai 
intuito ne ho pochi, se riesco ti faccio pure un piccolo video tutorial (lo zio Peppe se mi sta 
leggendo credo stia per prendere il primo treno verso una meta sconosciuta. Zio, sappi  che ti 
troverò. A te e Ale).

Un video tutorial sarebbe perfetto! Tra l’altro lo zio Peppe mi ha spiegato che il falegname 
avendo un pezzo unico potrebbe tagliare direttamente e perfettamente con un disegno 
dell’albero sul legno. Questo farebbe saltare il passaggio dell’incollo fascia per fascia sul 
perno. Sono davvero svariati i modi e se hai in casa o conosci qualcuno che abbia 
l’attrezzatura fai da te necessaria in pochi minuti potrai realizzare un piccolo sogno.
Lo spirito natalizio esagerato non appartiene a tutti, d’accordo (ma com’è possibile?) ma.
 Ma l’albero di legno, dai. Zero sforzi e dura per sempre.
 E sono sicura che guardandolo di anno in anno ti farà ricredere. Sono sicura che sarà una 
terapia.
 Che piano piano ti farà venire voglia di quello vero, degli scatoloni e di tutta quella gran 
confusione.
E se non ci riuscirà perlomeno un albero sarà stato con te per sempre. E forse tu non lo sai ma 
sono magici e guariscono ferite. 
Non sottovalutare questa cosa. Ti faranno sorridere molto più di quanto tu possa solo anche 
immaginare.
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Su amazon ma anche in giro per negozi di tecnologia si trovano chiavette usb 
a tema natalizio che rimangono sempre un ‘ottima idea regalo per nerd incalliti 
o per chi ancora con le adopera con devozione e passione. 

IDEA!
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Infiniti sono i regali. 
Dal piccolo al più 
grande ogni pensiero è 

gradito. Un disegno, un 
maglione fatto mano, 
una generosa cesta con 

i p r o d o t t i d o l c i a r i 
favoriti e anche una ricca selezione di 
infusi, tè e tisana in una bella scatola 
decorata. La cura nella realizzazione 
del pacchetto, che può essere incartato 
con carta grezza, pentagrammi vecchi 
o pagine di libri sgualciti. Corde, 
nastrini e passamanerie, fiori secchi, 
bigliettini e nastrini. Niente è più chic 
e pensato di un bel pacchetto 
personalizzato, con bigliettino e un 
pensiero ad hoc. 

Porta Bottiglie in ferro 14,90 COIN 

Decanter in vetro 

Da COIN online ne trovi di belle

Teiere e tazze (da COIN ci sono articoli interessanti)
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IL CALENDARIO DELL’AVVENTO PER I NOSTRI FIGLI PELOSETTI 

Lo sai che ci sono i calendari dell’avvento 
anche per cani e gatti?
Li trovi su amazon, zooplus, lidl e se fai 
una ricerca su google vedrai quante 
proposte.
Di diversa fascia di prezzo questi calendari 
sono perfetti per un momento magico e 
indimenticabile insieme al tuo amore con la 
coda. 
Ogni mattina aprire una casella e 
condividere un premietto diventa una dolce 
e indimenticabile routine.  Koi e Kiki sono 
felicissime del loro calendario e ogni 
mattina si dirigono velocissimamente 
dentro l’armadio dove è riposto. 
Si siedono e aspettano tutte felici.  Se non 
lo trovi o hai voglia di fare qualcosa di 
unico puoi comporlo tu con 24 sacchetti e 
24 premi di qualsiasi genere, anche con 
ossa e peluche.

Questo di Lily’s Kitchen 
è il mio preferito e 
contiene ingredient i 
controllati e buoni.
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Non ti lascio una ricetta per i biscotti perfetti per il tuo figlio pelosetto. Non lo faccio perché 
molti, come la mia Koi, hanno seri problemi con allergie e annessi. La farina integrale, molto 
decantata, in queste preparazioni non è adatta a tutte le età e razze. C’è da dire che 
generalmente la farina di riso non crea quasi mai problemi e la presenza dell’uovo è quasi 
sempre indicata, a meno di patologie o intolleranze. Per questo motivo posso dirti che i 
biscottini fatti di polpa di mela, farina di riso e uova che faccio molto spesso a koi hanno una 
resa perfetta. Prova anche tu a lavorare degli ingredienti perfetti per il tuo figlioletto peloso. 
Non è mai stato così facile sfornare delizie sane e renderli felici. Con lo yogurt, la fecola di 
patate e l’albume si possono ottenere glasse perfette
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Qualora per esigenze di spazio, o semplicemente di gusto, non volessi o potessi fare l’albero di Natale, 
arredare con le luci è sempre un’idea vincente. Bastano pochi fili intorno alla libreria, giusto per un 
esempio, e la magia ha inizio. 
Mi piace sempre moltissimo decorare la libreria con semplici luci calde e anche fare alberelli usando i 
libri: è un metodo facile, veloce e divertente e su YouTube trovi tantissimi tutorial. 
Si possono fare alberi con i libri poggiandoli per terra o sistemandoli semplicemente sulle mensole. 
Modi alternativi di decorare che riescono a regalare momenti davvero indimenticabili.

A)edare " Decorare con *e *uci
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Basta un po’ di pasta zucchero e davvero poca 
manualità per realizzare questi piedini di Babbo 
Natale. Sembra quasi che fuoriesca da un camino di 
muffin non è vero? È un’idea che gira da più di un 
decennio su Pinterest e posso assicurarti che fa parte di 
quelle preparazioni: minima spesa massima resa. Basta 
fare un muffin o un cupcake, o semplicemente un 
rettagonlino di torta. Abbondare con della glassa di 
zucchero per la base e poggiare i piedini di Babbo 
Natale realizzati con pasta di zucchero. È più difficile 
spiegarlo che farlo, sai? 

A)iva Ba+o Natale
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80 grammi di farina bianca, 1 cucchiaino e mezzo di lievito per dolci, mezzo cucchiaino di sale, 185 grammi 
di zucchero. Ingredienti liquidi, 185 grammi di burro fuso e raffreddato, 5 uova, albumi e tuorli separati, 30 
ml di caffè espresso freddo, 150 grammi di cioccolato fondente fuso e lasciato raffreddare
Preriscalda a 220.
 Mescola farina, lievito e sale. Mescola burro e caffè con lo zucchero e ottieni una pasta cremosa. Aggiungi 
poi i tuorli e monta gli albumi a parte. Mescola insieme la crema di burro, lo zucchero e i tuorli con il 
cioccolato e infine gli albumi. Non lavorare più del necessario. Dividi negli stampi imburrati e infarinati e 
cuoci per 15-20 minuti fino a che lo stecchino esce asciutto.

Cupcake al cioccolato perfe!i
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Arriva Elf on the Shelf
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Perché potrebbe darsi che tu non lo sappia. Non c’è problema! 
Te lo spiego io e so già che tu lo farai a chiunque lo voglia sapere. 
Diffondere magie e condividere sogni è sempre cosa buona.
 Elf on the shelf è un libro corredato da un elfo in formato pupazzetto. 
Sai quei classici libri per bambini in rima con illustrazioni e 
giocattolino incluso? Ecco, quello. Scritto da Carol Aebersold e dalla 
figlia Chanda Bell e illustrato da Coe Steinwart. 
Esce in libreria come un gioco da fare in famiglia circa dieci anni fa ma 
grazie al potere dei social diventa una vera e propria mania. Per questo 
motivo da qualche anno anche instagram è diventato protagonista di migliaia e migliaia di scatti 
dell’Elfo più famoso del web e del mondo intero. 

Il libro racconta che Babbo Natale ha degli elfi fidati e che li manda in avanscoperta per capire se i 
bambini sono buoni, come si comportano e cosa fanno.
Gli elfi quindi controllano e riferiscono al loro capo cosa avviene. 
Il senso è quello dell’elfo mobile sulla mensola che spia letteralmente per riferire. 
Trascorso il giorno, infatti, in casa con noi e i bambini si prepara a partire per il Polo Nord quando 
tutti dormono. 
Passa attraverso una porta elfica magica per raggiungere velocemente Babbo Natale le azioni e poi al 
mattino ritorna in casa. Uno simpatico spione, insomma.
 C’è una regola però, che appare per alcuni come un’intimidazione: mai toccare l’elfo perché potrebbe 
perdere la magia e addio porta elfica, Babbo Natale e regali. 
Per questo motivo -come accade in tutto fortunatamente- si sono diramate varie correnti di pensiero. Il 
fatto di non toccarlo per alcuni genitori è troppo rigido e fanno ugualmente addormentare, 
abbracciare, spupazzare e interagire con l’elfo. 
Smorzare questo concetto di giudizio da parte dell’elfo è per alcuni una priorità (e se posso dire la 
mia, concordo in pieno). 
Far vivere più in leggerezza il gioco al bimbi una priorità (annuisco fortissimo anche io).
 La meravigliosa verità è che ognuno poi interpreta a modo proprio.

MA CHI È ELF ON THE SHELF?
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Ogni giorno il bimbo (ma non solo) troverà l’elfo 
in giro per casa, a combinare marachelle o 

semplicemente a mangiare biscottini 
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Esistono in commercio diversi gadget, compagni 
di avventura, vestiti e attrezzi per i nostri elfi. 

Puoi trovarli anche su amazon 
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Gli elfi come è giusto che sia non hanno colore e 
sesso e puoi trovarne quindi di diversi 
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Ci sono anche degli elfi non ufficiali. Quelli che 
vedi in foto sono gli originali ma ultimamente se 

ne vedono in giro parecchi
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Se segui l’hashtag #elfontheshelf su instagram 
vedrai migliaia di foto giornaliere con le più 

incredibili avventure 
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Se vuoi far divertire il tuo bambino, o 
semplicemente vuoi divertirti tu e chi ami, e 

sei in cerca di idee per marachelle da far 
compiere all’elfo segui l’hashtag ufficiale su 

instagram perché dal’America sino ad 
arrivare all’ultima punta dell’Asia sono 

ormai centinaia di migliaia le persone che si 
divertono a giocare con Elf on the Shelf.
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Su amazon ci sono anche bicchieri, piatti e 
cannucce ma anche sacchetti dove mettere 

caramelle e tanto altro. 

Stila una lista con tutte le azioni da fare 
insieme all’elfo così ogni mattina saprai già 

come muoverti velocemente 
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225 grammi di zucchero di canna chiaro
225 grammi di burro morbido
5 uova
baccello di vaniglia
150 grammi di farina
12 grammi di lievito in polvere
50 grammi di cacao amaro in polvere
60 grammi di farina di mandorle
un pizzico di sale
olio vegetale per ungere
Salsa di cioccolato: 25 grammi di burro, 150 grammi di cioccolato fondente e 50 di latte
Per prima cosa devi assicurarti di poter inserire lo stampo dentro una pentola grande e che ci sia lo spazio 
per il coperchio. Perché questo dolce va cotto dentro uno stampo a bagnomaria all’interno di una pentola. 
Doverosa premessa a parte si comincia.
Metti in una ciotola capiente lo zucchero e il burro e sbatti bene. Aggiungi due uova, la vaniglia, la metà 
della farina e il lievito. Sbatti fino a ottenere un composto omogeneo. Unisci le uova e la farina rimaste e 
poi il cacao. Sbatti bene per amalgamare tutto. Incorpora anche la farina di mandorla.
 
Adesso sciogli gli ingredienti della salsa in un pentolino a fuoco basso mescolando ogni tanto in modo che 
non bruci. Una volta sciolto il composto versa un quarto sul fondo dello stampo e tieni da parte il resto. 
Versa adesso a cucchiaiate l’impasto del pudding sulla salsa di cioccolato. Spennella con l’olio un foglio 
di alluminio e con questo copri lo stampo assicurandoti che il pudding abbia lo spazio per gonfiarsi 
durante la cottura. Fissa l’alluminio con uno spago sotto il bordo dello stampo a circa 3 cm dall’orlo. 
Metti l’acqua in una pentola e falla bollire. Adesso versa un po’ di acqua calda sul fondo della pentola 
dove dovrà cuocere il pudding e inserisci lo stampo. Poi aggiungi altra acqua calda fino a metà altezza 
dello stampo. Accendi il fuoco bassissimo e cuoci per un’ora e mezza controllando di tanto in tanto il 
livello dell’acqua. Copri con un coperchio. Finita la cottura lascia riposare con coperchio almeno un’ora.
Scalda la salsa di cioccolato e dopo aver estratto dallo stampo il pudding e averlo rovesciato su un piatto o 
un’alzata ricoprilo. Buonissimo anche con il gelato o la panna liquida.
 

IL PUDDING PIU’ BUONO CHE CI SIA 
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Il macellaio mi ha dato un pezzo di trinca intero e io l’ho messa nella crock pot con abbondante 
succo di arancia, olio extra vergine d’oliva, anice stellato, pepe rosa, sale grosso macinato sul 
momento e una manciata di albicocche. Quello che ne è venuto fuori è stato un secondo di carne 
molto apprezzato. Se non hai la crock pot puoi farlo cuocere in un tegame allo stesso modo e 
servire con fette, anice e albicocche. 

TRINCA CON ARANCE, ALBICOCCHE, ANICE STELLATO E 
PEPE ROSA NELLA CROCK POT



50

Tanti biscotti di stellina sovrapposti formano 
deliziosi alberelli che puoi decorare con 

glassa e smarties per un effetto sorprendente.

Non è Natale senza i biscotti a forma di bustina 
da tè. Non servono gli stampini. Basta incidere 

con il coltello, fare il foro e aggiungere il 
cordoncino

TROVI LA RICETTA DELLA FROLLA 
PERFETTA A PAG.8
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BISCOTTI ELFO IN PREPARAZIONE CON 
PASTA DI ZUCCHERO
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Il momento si avvicina (panico!) e io ho un piccolo segreto che voglio condividere con te. 
Sicuramente sarà anche il tuo e non ti dico nulla di nuovo, eppure capita che quando lo dica 
non sia così insolito sentirmi dire “ma sai che è una bellissima idea? Non ci avevo mai 
pensato”.
 Le cose semplici stupiscono sempre e hanno una resa incredibile, è proprio vero.

Il mio cassettino magico

Ho predisposto nella tavola da pranzo, vicino alla cucina, una madia proprio perché è 
importantissima averla. 
Puoi tenere tutto a portata di mano: tovaglie, posate e quello che occorre per apparecchiare 
(e non solo). Nel mio caso -leggi: per quello che faccio sul web- sicuramente la situazione è 
esagerata e ho più del necessario; lo riconosco, ci mancherebbe e capisco che non tutti 
abbiano bisogno di questo spazio ma quello che non ti ho mai detto è che io tengo sempre 
un cassettino vuoto (anche due, a dirla tutta. Dipende) proprio perché i periodi cambiano e 
gli utensili di conseguenza. 
Soprattutto a Natale, Pasqua e nel mio caso Halloween perché se mi segui sai che mi piace 
molto festeggiarlo (sottotitolo: e far sì che ogni giorno sia un giorno di festa. Ci provo, 
insomma).

Il cassetto vuoto ti consente di mettere gli Indispensabili. Se non vuoi farlo per le 
apparecchiature specifiche, puoi farlo per queste feste; magari cogli anche l’occasione per 
smaltire un pochino di roba, riorganizzarla e fare una sorta di decluttering che non fa mai 
male. L’ho fatto proprio in questi giorni perché dovevo portare giù nel mio nuovo ufficio 
-cucina e salone vittoriano- alcune cose. Ho scoperto di avere doppioni e cose da dar via: 
non butto mai niente perché sono molto attenta e difficilmente ho oggetti rovinati o in 
disuso e qualora lo fossero entrano nell’ “archivio fotografico”, ovvero in quel luogo dove 
tengo solo le cose per i set fotografici e non per adoperarli davvero nell’uso quotidiano.

Nel cassettino magico del Natale metterò i portatovaglioli che voglio adoperare, le posate 
da portata, i servitorta e via discorrendo. Non mancheranno i sottobicchieri e le candele. 
Anche i tappi da bottiglia; perché Pier è un appassionato del buon vino e seppur io non ne 
capisca assolutamente nulla e mi senta male solo a sentirne l’odore trasformo quelle 
bottiglie che reputo antiestetiche e terribili per il contenuto (sì lo so, esagero sempre) in una 
versione edulcorata. Le vedo con il tappo da coniglio in ceramica e già mi sento meglio. 
Prova a fare anche tu un cassettino magico qualora non avessi mai provato perché scoprirai 
che ti sarà di grande aiuto.
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Ma quali sono gli Indispensabili?
Ti dico i miei sperando di poter essere di ispirazione o aiuto nella lista dei tuoi; se 
poi vuoi farmi il regalo di dirmi anche i tuoi mi farai felice.

Sottopiatti
Poco importa se siano preziosi o meno; ce ne sono alcuni anche in plastica rigida 
dei colori natalizi per eccellenza -oro, argento, rame e rosso rubino- che fanno 
sempre la loro figura. Di sicuro quelli in ceramica o in vetro sono più eleganti ma 
mettere il sottopiatto è già una bella furbata perché la tavola acquisterà in un 
secondo raffinatezza e savoir faire. Prova ad apparecchiare allo stesso modo con e 
senza sotto piatto, ti renderai conto sin da subito che la differenza è abissale. Li 
trovi anche da Maisons du Monde e da Ikea a prezzi ragionevoli. Per non parlare 
di Amazon.

Vassoio
Un bel vassoio è sempre una grande idea. Perché puoi servire il tè. Metterlo a 
tavola vicino al centrotavola o come centrotavola stesso. Mi piace il vassoio al 
centro del tavolo con i fiori. Non l’ho visto da nessuna parte ma lo faccio spesso e 
ogni volta ricevo sempre tanti complimenti. Anche di quei vassoi a specchio,sai? 
Facili da trovare. Zara Home è pieno ma ovunque; giusto per dirne uno accessibile 
e facile in tutto il territorio. Vassoio a specchio, qualche fiore, una candela e il 
gioco è fatto. I vassoi poi sono deliziosi per servire il tè ma anche il caffè e 
coccolarsi in questo periodo dell’anno è francamente un obbligo.

La tovaglia speciale
Una tovaglia speciale non può mai mancare sia in casa che nel cassettino magico. 
Che sia linda e bianca con le stelline o rossa a quadretti in un ricordo anni ottanta 
poco importa; più vintage è meglio è. Adesso ci sono anche parecchie stoffe in 
vendita e a poco prezzo puoi davvero ottenere una tovaglia strepitosa che ti 
accompagnerà in momenti importanti. Io sono noiosa e lo sai preferisco virare 
sempre al bianco, ma sai cosa? Quest’anno ho ceduto grazie al consiglio di 
mamma e ne ho presa anche una rossa e una verde; che verde detto da me fa paura 
perché se mi leggi sai che è un colore che odio da sempre. Ma la parola d’ordine 
è: osare, provare e non fermarsi, no?
I tovaglioli sono una nota dolente e ne abbiamo ticchettato diverse volte, ma 
seriamente qualche tovagliolo di stoffa con un bel portatovaglioli ci vorrebbe, sai? 
Fa la differenza e la tavola acquista un valore incredibile.
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Un bel centrotavola
Poche righe più su ho ribadito quello che sostengo da sempre: qualsiasi cosa può 
diventare un centrotavola. L’importante è averlo. Pier non ama molto il fatto che a 
me piaccia mettere i fiori e lo capisco perché alcuni trovano che sia scomodo per 
il passaggio delle portate e fastidioso per l’odore. Come dar loro torto? (però lo 
continuo a fare perché sono una brutta persona) Il centrotavola però non è soltanto 
fiori e fiori ma anche un oggetto, una teiera, un candelabro, un piccolo vaso 
trasparente con dentro qualche decoro e largo spazio alla fantasia. Un bel 
centrotavola di qualsiasi natura esso sia taglierà il tavolo in modo equilibrato e 
creerà delle linee armoniche che nel complesso verranno apprezzate molto 
visivamente.

Il cesto dei plaid
Da poco tempo ho questa tradizione. Un cesto, di qualsiasi natura ti piaccia, pieno 
di plaid. Fa sentire gli ospiti a casa ed è bello il gesto che ognuno prenda il plaid 
dal cesto per coccolarsi comodamente con te tra chiacchiere, divano e tè. Io ne ho 
presi diversi da Ikea; quelli base che non superano i due euro ma tu potrai 
scegliere anche dei plaid che già hai. Anche tutti diversi, effetto patchwork o 
tartan poco importa. Più il plaid “sa di plaid” più è bello. Per le ceste largo sfogo 
alla fantasia. Ti dico solo che in questo periodo puoi trovarle facilmente anche 
dorate e l’effetto scenico comprensivo di messaggio coccoloso è davvero molto 
intimo e importante.
 

Giochi da tavolo
Tra i miei indispensabili non possono mancare i giochi di tavolo. Li ho davvero 
tutti, collezionati negli anni. Pensa che ho anche il Pictionary di quando andavo al 
liceo ed è sempre stato un compagno fidato a cui sono tanto affezionata. Tirare 
fuori i giochi da tavolo è una buonissima idea per questi giorni. Ci divertiamo 
sempre a giocare con qualsiasi gioco esso sia. Negli anni poi ricompro le varie 
versioni e aggiorno il mio parco giochi.  Ho ripreso il Cluedo in un’altra versione 
e anche Forza 4 che come tante cose negli anni erano stati persi. Fare un angolo 
con tutte queste scatole, con le carte e i fogliettini è un promemoria per le parole 
d’ordine: sorridere e giocare. Alla fine dell’anno ce lo meritiamo un po’ di sano 
riposo e gioco, no? In fondo il Natale è anche questo.
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Candele e lucine
Che siano nel cassetto magico o negli indispensabili poco importa ma non possono 
mancare mai. Un vassoio pieno di candele, delle lucine dietro la tenda o sparpagliate 
sulla libreria o sulla testata del letto che fa tanto Youtuber americana alle prime armi. 
Luci infilate nei barattoli e la mamma di Will di Stranger Things ovunque, insomma. 
Non bastano mai luci e candele e riescono a far diventare magico anche un caos 
senza senso. Per quanto mi riguarda ho messo anche le lucette in bagno. Mi odiano 
tutti ma io sono così felice che poco importa.

Il Servizio buono
Ma anche quello cattivo. Sono anni che non smetto di dire che il servizio buono va 
usato per se stessi e non per gli altri. Con coraggio bisogna tirarlo fuori e adoperarlo, 
sfruttarlo e amarlo. Abbandonarlo non gli farà acquistare valore ma lo farà morire e 
lo mortificherà. Sì, certamente non è divertente tirarlo fuori e lavarlo per sporcarlo e 
rilavarlo, penseranno in tanti ma è una coccola che dovremmo imporci. E se non 
abbiamo il servizio buono? Che male c’è! Neanche io ho il servizio buono come si 
intendeva una volta. Un servizio Ikea da sei anche con gli sconti può diventarlo se ci 
mettiamo amore e devozione. Scegliere un bel servizio base -anche a basso costo-e 
arricchirlo con i sottopiatti, con un centrotavola curato farà fare un figurone. Non 
tanto per gli altri intendo. Quanto per te. Perché te lo meriti e mangiare in una tavola 
ben apparecchiata fa la differenza, eccome.

Carta marrone e nastrini e passamanerie
In casa non manca mai la carta marrone da imballaggio e quella bianca da sarta 
perché queste due carte mi consentono di essere sempre preparata a tutto. Se c’è un 
regalo dell’ultimo momento o inaspettato. Vengono fuori pacchetti meravigliosi e su 
Pinterest giusto per dirne una ne trovi di bellezza inenarrabile. Senza contare che 
nastrini, corde anche alimentari o grezze da ferramenta fanno sì che tutto si 
arricchisca in modo regale e raffinato. Mi piace ultimamente aggiungere anche la 
frutta che essicco io stessa con l’essiccatore, infiocchettare e mettere vischio ed 
eucalipto. Largo sfogo alla fantasia ma diciamolo: tra gli indispensabili non può 
assolutamente mancare l’involucro per i regali, sorrisi e dolcetti.
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LA FLUFFOSA AL MANGO È SERVITA

Ingredienti per uno stampo da chiffon cake da 26 cm

300 gr di farina autolievitante
300 gr di zucchero
130 gr di olio di semi
130
50 gr di estratto di lime con la scorza (un lime)
6 uova bio
una bustina di lievito per dolci
una bustina di cremor tartaro
la scorza grattugiata di un limone bio
un pizzico di sale

Separa i tuorli dagli albumi. Setaccia la farina con lo zucchero, il sale e il lievito. Adesso 
aggiungi al centro di questi l’olio e l’estratto di mango e lime, i tuorli e la scorza del 
limone (io ci ho messo anche qualche pezzetto di mango ma non dirlo a nessuno. Piccolo 
piccolo piccolo). Mescola per bene tutto e a parte monta a neve ferma gli albumi con il 
cremor tartaro e versali nell’impasto della farina mescolando con cura. Versa il composto 
nello stampo e cuoci a 160 per un’ora e quindici minuti.
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Non è un’idea innovativa ma risulta sempre vincente. Gelato tra gli strati 
del pandoro o panettone e la delizia  è servita. Se vuoi proprio esagerare 
puoi aggiungere un parfait di mandorle e una colata di glassa al pistacchio 
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PANETTONE O PANDORO? 
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Coccolati, prenditi cura di te e concediti delle piccole gioie: la colazione nei 
giorni di Dicembre è una di queste. Rilassati, consumala a letto o sul divano. 
Spalma lentamente della marmellata sulle fette, bagna un po’ di cane tostato nel 
tuorlo molle come faceva nonna e intingi biscotti come sogni. Sogna, sogna e 
ancora sogna. Non fermarti. 
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La colazione a letto ha davvero un altro sapore. 
Se avessi la possibilità di farla così ogni giorno (regia, le risate registrate 
grazie!) allora sì che farei poche storie-perché non sono una da 
colazione- e butterei giù chilate di bontà. Se questo rimane e rimarrà un 
sogno per me -e suppongo pure per la stragrande maggioranza della 
popolazione mondiale e aliena- rimane il fatto che con il periodo festivo 
noi ce la meritiamo eccome questa coccola! Quindi carichi di ottimismo 
dobbiamo assolutamente credere che sia un nostro diritto inalienabile 
natalizio e che almeno in questi giorni, week end, ferie, ponti o 
qualsivoglia momento libero possiamo organizzarci eccome una bella 
colazione indimenticabile. Poco importa se soli o in compagnia perché 
la parola d’ordine è sempre la stessa: esistiamo anche noi. Possiamo fare 
delle cose anche per noi. Trattarci bene con un bel tovagliolo, prendere il 
servizio buono e non fargli prendere la polvere nella madia e 
autoregalarci pure un fiorellino.
 

Vorrei che facessimo proprio una scommessa. Ci stai? Dobbiamo solo 
provarci. Anche fosse un uovo alla coque semplicemente. Anche solo 
una spremuta. Anche solo un caffè e un biscottino. Poi magari 
continuiamo a sognare l’idillio del vassoio, del fiore, della tazza in 
coordinato e del giornale appena consegnato come nel magico momento 
fatato dei film americani. Che sta proprio lì dietro la porta insieme al 
gattino che gira intorno alla bottiglia del latte intero in vetro. Appena 
munto, esageriamo dai! È Natale!
Ti meriti assolutamente una colazione a letto. Ti ho convinto? (sai che 
per quanto mi riguarda sto quasi convincendomi e autosfidandomi 
giurandomi vendetta se non ne riesco a fare almeno tre?)
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75La ricetta di questo banana bread vegana buonissimo marmorizzato la trovi sul 
mio account instagram: iaiaguardo
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“Il Natale non è una data. È uno stato d’animo”

Mary Ellen Chase
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“Quand’ero bambino, erano la luce dell’albero di Natale, la musica della 
messa di mezzanotte, la dolcezza dei sorrisi a far risplendere il regalo di 

Natale che ricevevo”

Antoine de Saint-Exupéry
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“Colui che ha una grande ricchezza in sé stesso è come una 
stanza pronta per la festa di Natale, luminosa, calda e gaia in 

mezzo alla neve e al ghiaccio della notte di Dicembre”

Arthur Schopenhauer
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Tea Time per sognare
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“Fa bene tornare qualche volta bambini, e più che mai a 
Natale, visto che il suo potente fondatore era lui stesso un 

bambino”

Charles Dickens
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Una sorta di carbonara con il tartufo. Una tagliatella fatta in casa freschissima 
condita con del tuorlo sbattuto insieme a del pecorino e una generosa spolverata di 

tartufo nero. 

Un’idea veloce, elegante e delicata
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Negli ultimi anni non posso fare a meno del film ELF, che amo ma 
non è Natale senza Grinch, Jack Frost e mamma ho perso l’aereo. 
Family man, una poltrona per due e i Gremlins sono assolutamente 
irrinunciabili ma anche Polar express e A christmas Carol. Miracolo 
sulla trentaquattresima e qualcuno salvi il Natale. Piccole magie in 
formato visivo che scaldano il cuore e regalano momenti unici. 
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I FILM DA VEDERE ACCOCCOLATI SUL DIVANO 
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Non è Natale se la zia Luci non porta la Kartoffen Salat e la zia 
Agata l’insalata russa. Non è Natale senza la caponata di mamma e i 
Turdilli di Nonna. Non è Natale senza Laura che avvolge le luci. 
Senza lo zio Peppe, lo zio Benni e lo zio Gabri che si vestono da 
Babbo Natale a mezzanotte. Non è Natale senza Giulio, Guido, 
Clelia, Ettore, Martina e Salvo. Non è Natale ma il Natale è nel 
cuore quest’anno più che mai. 

Stanotte pensavo.

“Su Netflix c’è Fantaghirò e io non vedo l’ora di fermarmi un po’ 
per lanciarmi sul divano e godermelo come ai vecchi tempi”. 
Non ricordo perfettamente tutta la storia ma quello che provavo 
vedendolo sì. C’era papà di là con i suoi amici e la mamma che 
giocavano a carte. 
Noi bambini nella mia stanzetta davanti alla televisione. Mamma 
arrivava e portava i biscotti e leccornie e noi stavamo lì impalati. 

Guardavo Brigitte Nielsen e mi offendevo per la sua infinita  
cattiveria. Ma non avevo paura perché sapevo che il coraggio di 
Fantaghirò avrebbe avuto la meglio. 
Ho paura di vederlo, sai? Perché quei pensieri “come potevo 
guardarlo?”, “ma è davvero girato male!”, “ma era così stupida la 
trama?!” vorrei non mi assalissero neanche per un attimo. Può 
capitare, e in diverse visioni è successo, ma con Fantaghirò è 
diverso. Ho paura. È una prova. 

Perché se capiterà con lei significherà che ho davvero perso gran 
parte della magia che non vorrei mai andasse via dal cuore. 
E se la supererò anche il mio castello, i miei sogni, la mia vita e il 
mio amore saranno salvi. 
Provi anche tu? 

I pensieri ,emplici dela ,era
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Apparecchiare è una delle mie grandi passioni. Amo farlo da sempre, chiaramente più in età adulta ma in casa, grazie 
alla mia mamma, c’è sempre stata questa attenzione per la tavola. Nel tempo ho capito che non esiste la tavola perfetta. 
Rispecchia moltissimo la padrona, o il padrone, di casa. Rispecchia la personalità, il gusto e la volontà. Ogni tavola 
racconta moltissimo di chi la compone. La perfezione, l’allineamento e tutto quello che riguarda i diversi (e infiniti, 
diciamolo) accessori. Preparo la tavola della Vigilia con almeno 24 ore di anticipo. Per molti è esagerato, per me è “sul 
filo del rasoio”. Quando ho progettato insieme a Guido il salone vittoriano ho voluto una tavola di otto metri per 
realizzare uno dei miei sogni più grandi: apparecchiare per la famiglia con un unico, grandissimo tavolo. 
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 Non dimenticherò mai l’unione dei tavoli da nonna, la tovaglia tutta storta perché i tavoli erano di diverse altezze 
e il tavolo dei piccoli in fondo. Non dimenticherò le sedie tutte scoordinate, quelle più comode e quelle più 
scomode. Neanche i piatti diversi, le forchette che non bastano e che lavi e i cucchiaini che come i calzini vanno 
sempre persi e devi mangiare il gelato con la forchettina. Provengo da questo ma potendo realizzare un sogno ho 
voluto una tavola, delle sedie uguali e un pretesto per far sempre festa, diciamolo. Che cos’è la vita senza la festa, 
del resto? Che cos’è una famiglia senza Natale? Il primo Natale qui in casa mia con questo lungo tavolo è stato 
apparentemente alienante. Nel momento in cui ho apparecchiato e mi sono ritrovata da sola a guardare il tavolo 
ho pianto. Ho pianto molto. Mi mancavano i tavoli di diverse altezze, i piatti scompagnati e pure i tovaglioli di 
carta per quanto li detesti come i bicchieri e i piatti di plastica. Ho pianto perché era come abbellire con rigore ed 
eccessivo perfezionismo un ricordo perfetto nel suo totale disordine e verità.  Ho capito con il tempo che le cose 
si trasformano ma non si cambiano. Ho capito che eravamo noi seduti a quel tavolo apparentemente perfetto e 
sempre noi tra i tavoli sgangherati uniti. E ho capito che a fare la differenza è sempre quello che si è e mai quel 
che si ha. È stato un sogno apparecchiare “perfettamente” ma lo è ancor di più riuscire a vedere diverse altezze. E 
comunque i cucchiaini non sono bastati neanche quella volta. Per fortuna. 
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LA TOVAGLIA
Scegliere la tovaglia è il primo passo. Se si è stanchi “della solita tovaglia” o più semplicemente si 
ha voglia di fare qualcosa di diverso basterà ricorrere a dei runner che corrono lungo il tavolo e le 
classiche tovagliette all’Americana. Per il pranzo di Natale al nord e la Vigilia al Sud, generalmente 
si fa qualcosa di più “pomposo” ma anche il runner lungo il tavolo e le tovagliette è molto chic; 
soprattutto -ma per mio gusto- se con trame squisitamente natalizie come il tartan senza 
dimenticare uno jacquard verde bosco o un sempiterno bianco essenziale, pulito e magico sempre. 
 PIATTI 
Inutile dire ovvietà: i piatti di famiglia e della tradizione sono i più belli, soprattutto se antichi o 
ricercati. Questo però non significa che bisogna investire un capitale o avere per forza una fortunata 
eredità. Ho apparecchiato tavole molto belle anche semplicemente con il servizio base ikea bianco 
pagato a buon prezzo, decorando e impreziosendo con vischio, frutta fresca e passamanerie. Ci 
sono imballi da sei persone a meno di venti euro da Ikea e si può investire una cifra non eccessiva 
proprio per le feste e in principale modo al Natale. I piatti che vedi a destra sono 
dell’apparecchiatura del 2019 e li ho trovati su amazon a una cifra più che decorosa. Di grande 
impatto riprendono quello stile squisitamente vintage. Certo un occhio attento si renderà 
immediatamente conto che non si tratta dei Villeroy Boch, che possono arrivare a centinaia di euro 
a piatto, ma rimangono ugualmente belli se abbinati, corredati e soprattutto amati. 
ORO O ARGENTO? 
Ogni anno è un po’ il ripetersi degli stessi tormentoni: oro o argento, panettone o pandoro e così 
via. Di fatto è una scelta personalissima e insindacabile. Negli ultimi anni da votata ai colori freddi 
mi sono ritrovata improvvisamente a preferire i caldi, uno su tutto l’oro. Non so perché ma 
improvvisamente il mio gusto ha subito una virata e quando mi trovo a dover scegliere ho meno 
dubbi di quanto ne avessi prima e mi oriento sempre sull’oro. Sui siti e in giro per negozi poi l’oro 
primeggia più che mai nel mezzo e nello scadere dell’Autunno. Zara home, Hm Home sono i primi 
due posti magici dove trovare qualcosa di carino a prezzo abbordabile sempre senza dimenticare 
Sant’Amazon. 
DECORAZIONI E ACCESSORI
Elementi decorativi e accessori per la tavola sono determinati al fine di un’apparecchiatura davvero 
ben fatta e curata. Candelabri (anche questi si possono trovare a buon prezzo e fanno sempre un 
figurone con delle candele bianche o oro), runner di pelliccia -chiaramente finta- riscaldano 
l’ambiente e lo rendono romantico o una lunga sfilza di vischio fresco con accanto agrumi, 
melagrana, uva e frutta fresca con fiori. I sottobicchieri possono di legno sono tra i miei preferiti 
negli ultimi anni e anche tutto quello che riguarda il naturale, anche piuttosto grezzo. Tavole 
indimenticabili e magiche da rielaborare anche con gli stessi elementi servendosi di piccole 
accortezze ed accessori che ci regala Madre Natura. Più magico di così?
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I cantuccini gorgonzola e pistacchio 
210 grammi di farina 
70 grammi di gorgonzola 
50 grammi di pistacchi sgusciati
60 ml di latte 
1 uovo
40 grammi di olio d’oliva 
un cucchiaino di lievito 
una presa di sale

Scalda il latte e sciogli il gorgonzola. Setaccia la farina con il lievito, aggiungi l’uovo, l’olio, il latte, il gorgonzola, il sale i 
pistacchi. Mescola velocemente, forma una palla e dividila in due filoncini. Disponi su una teglia e metti in frigo per 30 minuti 
poi cuoci per circa mezz’ora a 170°. Lasciali raffreddare, taglia i biscotti in diagonale. Metti di nuovo i biscotti sulla teglia e 
cuoci nuovamente per 10 minuti. Lascia raffreddare. Dirti che sono buonissimi è riduttivo

Le ricette 
della mia bellissima 

cognatina 
Paola
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Biscotti di patate e formaggio al rosmarino
ingredienti per 50 pezzi circa:
1 patata da circa 150 g (100/120 grammi di polpa di patata cotta)
120 grammi di farina 00
100 grammi di formaggio di malga grattugiato
100 grammi di burro
20 grammi di amido di mais
1 tuorlo e qualche cucchiaio di latte
1 cucchiaio di rosmarino tritato 
pepe macinato sul momento 
Cuoci la patata e con lo schiacciapatate riducila polpa.
Setaccia la farina e L’ amido e unisci alla patata schiacciata insieme al burro a pezzettini, al formaggio e al rosmarino; 
mescola fino a che il composto e ben amalgamato e unisci un po' di farina in più se rimane umido.
Stendi l'impasto in 3 o 4 salsicciotti dal diametro di 2,5 cm, avvolgi in pellicola e lascia riposare in frigo almeno due ore.
Taglia i rotolini in rondelle spesse 5 mm e distribuisci su una teglia rivestita con carta forno.
Spennella con il tuorlo sbattuto e qualche cucchiaio di latte e cuoci a 170° ventilato per circa 15 minuti, fino a che i biscotti 
sono dorati.

Le ricette 
della mia bellissima 

cognatina 
Paola
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LA TORTA AL LIMONE NELLA TAZZA

una fetta di burro spessa almeno un centimetro
4 cucchiai pieni di zucchero
un uovo
4 cucchiaini di panna fresca
6 cucchiai di farina
la scorza grattugiata di mezzo limone
mezzo cucchiaino di lievito per dolci
 
Sciogli il burro in una ciotola (puoi sostituire con un cucchiaio di olio di girasole) e 
poi dentro la tazza mescola velocemente tutti gli ingredienti con una forchetta. Se vuoi 
puoi prima lavorarli in un piccolo recipiente a parte e poi travasarli nella tazza. Come 
preferisci, perché non è un problema. Una volta che tutti gli ingredienti sono ben 
amalgamati cuoci per 2 minuti circa a 800 watt nel microonde. Come in tutti questi tipi 
di preparazione dipende, ahimè, dalla tazza e dal microonde. La mia tazza era intorno 
ai 300 ml per capirci e non è arrivata all’orlo. Una mug classica di solito sta intorno ai 
250 ma non c’è una “regolamentazione”, quindi dipenderà dalle prove che farai. Sono 
sicura che troverai una quadra dopo un po’ di tentativi.
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IDEA
Le tazze sono sempre una buona idea. 
La varietà è praticamente infinita e 
online se ne trovano di ogni tipo e 
sorta. Questa a forma di gatto con 
l’infusori incorporato pesciolino l’ho 
trovata a pochi euro su amazon e fa 
sempre un figurone.
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Gli infusori, che trovi sempre online o 
nei negozi casalinghi sono sempre 
un’ottima idea regalo. In silicone, 
vetro e metallo delle più disparate 

forme, colori e stili.

IDEA



108



109

IL MIO NATALE

Il nostro Natale, da quando non c’è papà, si fa in casa mia e non 
più da nonna. La mia famiglia sabauda e sicula si riunisce e ogni 
anno cerco sempre di fare qualcosa di diverso per stupire e far 
stare bene loro, che amo. 
Seppur cambiando l’apparecchiatura, molte portate del menu, 
decorazioni e intrattenimenti vari (facciamo spesso anche una 
caccia al tesoro che ci diverte tantissimo) rimangono sempre le 
tradizioni e da quelle non si scappa. A Catania non è Natale senza 
crispelle e scacciate (con broccoli ma anche con cavolfiore, patate 
e segale) e per questo motivo anche se il mio menu comprende 
dodici portate generalmente quelle non mancano mai. Come non 
manca mai l’appuntamento con gli zii o cugini ( a turno ) 
travestiti da Babbo Natale che consegnano i regali. Non manca 
mai la tombola con il microfono glitterato e neanche l’aperitivo, 
lo champagne e le luci colorate che disegnano sui muri.  È una 
vigilia sempre molto festosa, chiassosa e con la playlist di natale 
a tutto volume. È colorata, sorridente e sorprendente. 

Metto sempre un cesto a disposizione con orrendi 
(ma meravigliosi al contempo) maglioni natalizi, 
cerchietti e cappellini in modo che ognuno possa 
trasformarsi e diventare un personaggio natalizio. 
Creo un angolo per le foto lasciando tutti i miei 
gadget che colleziono da anni in mood che 
ognuno possa dedicarsi e divertirsi facendo selfie 
per mandarli ad amici lontani o persone che si 
amano al momento non presenti. Organizzo un 
angolo con della carta e dei nastrini per i ritardati 
che non sono arrivati a confezionare qualche 
regalo e pure un angolino total veg che non si sa 
mai. Mi piace avere già tutto pronto e quindi i 
bicchieri per lo champagne in bella vista, il 
panettone già sull’alzata e la crema al 
mascarpone bella fresca in frigo. Mi piace 
scrivere il menu e pure il programma della serata 
in modo che rimanga come ricordo a loro e me. 
Amo organizzare tutto e cercare di rendere tutto 
molto organizzato e pensato con amore. Ci lavoro 
tanto ma non mi stanco mai. E non accade perché 
quando c’è amore la stanchezza non si sente. 
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Un pancake speciale con fragole e  panna perfetto per il periodo
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Questo calendario dell’avvento con il mio personaggio Bretta Om l’ho realizzato lo scorso 
annopper Instagram- L’idea era quella di ricordarsi tutte le cose da fare a Natale: mangiare un 
pezzetto di pandoro, una cioccolata calda e fare tante foto. Giocare con gli omini di zenzero, fare 
tanti regali per chi si ama, una casetta di pan di zenzero, e abbracciare l’albero prima di mettere le 
luci. Scrivere una lettera, gustare degli scone con un buon tè e stare seduta fuori con un plaid e un 
infuso caldo profumato a fissare il cielo d’Inverno. Accendere qualche lucetta, leggere un libro 
natalizio e gustare pop corn caldi caldi guardando Elf. E ancora stendere con il matterello 
un’infinità di biscotti, accendere il camino e abbondare con le gocce di cioccolato nell’impasto. 
Mettere lucette ovunque pur nelle piante, decidere cosa mettere in cima all’albero, fare tanti ramen 
caldi caldi e scegliere il vestito per la vigilia così ci si trova avvantaggiati.  Una lista che poi per via 
del tempo e degli impegni diventa pressoché fantascienza ma fa comunque sognare mettere nero su 
bianco i sogni. E non è detto che la lista non aiuti a realizzarli quindi perché non provare ?Mi 
auguro che anche tu possa farla e soprattutto realizzarla. Proviamoci: sognare non costa nulla, anzi. 
Sognare è un nostro diritto e non dobbiamo mai dimenticarcene. 
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Il mio si prepara così: si tagliano due 
mele, si mettono 2-3 bastoncini di 
cannella, una manciata di chiodi di 
garofano ma non nella garza perché 
tanto poi filtro tutto con il colino e il 
problema non sussiste (e comunque ne 
metto davvero pochi e sono facilmente 
riconoscibili e possono essere tolti con 
comodità), un’arancia a fette, il succo di 
un’arancia spremuta e quello di mezzo 
limone (non si mette di solito nel sidro 
ma a me piace moltissimo), due pezzetti 
di radice di zenzero spellata che poi 
toglierò ma se vuoi puoi usare quello in 
polvere. Per zuccherare mi piace molto 
lo sciroppo d’acero ma puoi anche 
aggiungere il dolcificante che ti piace di 
più e nessuno ti vieta di usare il miele, 
che si presta benissimo. Magari un 
miele speciale dalle note che si sposano 
bene con la cannella, per dire. Metti 
tutto nel fondo di una casseruola, o 
della crock pot come nel mio caso, e 
cuoci a fuoco bassissimo fin quando le 
mele non sono morbidissime, che se 
passi la forchetta ne rimane la polpa per 
i n t ende rc i . N e l l a c rock po t è 
comodissimo proprio perché non devi 
controllare il fuoco e naturalmente 
l’acqua non evapora in grande quantità, 
anzi.
Una volta trascorso il tempo (con la 
crock pot io lascio andare anche per sei 
ore) hai due strade davanti: togliere 
radice di zenzero, stecche di cannella e 
chiodi di garofano  e frullare le mele 
oppure filtrare con un colino o una 
garza, che si è impregnata dei sapori 
con dentro tutti i pezzetti di frutta. Il 
primo metodo è innegabile sia il più 
saporito mentre il secondo il più 
scenografico. Qualsiasi sia la tua scelta 
però provali entrambi prima di 
decidere, ti prego. Non è così tanto 
macchinoso frullare le mele, sai? Non 
lasciarti ingannare. Puoi pure usare un 
frullatore a immersione. Ci stai davvero 
pochi minuti, come negli stessi pochi 
minuti puoi filtrare.

Apple Cider
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La Ricetta è a pagina 119 
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400 grammi di farina
1 cucchiaio abbondante di sale
1 bustina di lievito di birra secco
250 ml di acqua tiepida
1 cucchiaio di olio extra vergine di oliva
170 grammi di cipolla tagliata a pezzetti piccoli
4 cucchiai abbondanti di olio extra vergine d’oliva
1 cucchiaio di semi di papavero
1 cucchiaino abbondante di sale
burro
In un recipiente capiente metti la farina, il lievito e il sale. In un altro mescola per bene 
l’acqua tiepida e l’olio. Sbattendo proprio con la frusta da pasticciere, ancor meglio. 
Aggiungi il composto acqua-olio a quello della farina-lievito e sale, meglio se 
impastando con un robot da cucina fino a quando non ottieni una pasta omogenea ed 
elastica. Forma una bella pallottola liscia. Olia per bene un recipiente grande e riponila 
dentro. Copri con la pellicola e lascia lievitare per due ore. Suddividi la pasta in otto 
parti e forma delle palline appiattendole con i palmi delle mani. Poggia i dischetti su un 
foglio di carta imburrato e infarinato leggermente, ripiegando i bordi verso il centro 
come a fare una forma concava. Infarina un po’ la superficie e copri nuovamente con la 
pellicola. Lascia lievitare altri 60-90 minuti a temperatura ambiente. E’ importante che i 
dischetti abbiano al centro una parte concava perché è lì che verranno riposti la cipolla 
fritta e i semi di papavero.
Ah vero, dobbiamo preparare la cipolla fritta! Scalda l’olio nella padella e fai saltare 
cipolla e semi di papavero. Sala per bene ed eventualmente assaggia. Metti la cipolla e i 
semi al centro dei tuoi Bialy e spennella poi la superficie sempre con l’olio. Lascia 
riposare altri venti minuti e inforna a 220 per 10-12 minuti circa fin quando sono ben 
dorati.

BIALY 
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Pan di Zenzero di Luca Montersino: 25 grammi di latte intero, 720 grammi di farina, 10 grammi di lievito 
chimico, 2 grammi di sale, 360 grammi di zucchero di canna, 110 grammi di zucchero, 360 grammi di burro, 10 
grammi di cannella macinata, 25 grammi di zenzero, 90 grammi di uova intere.
Aiutati con la frusta elettrica dopo aver messo in un contenitore: burro morbidissimo, zuccheri, cannella, zenzero 
e sale. Unisci  al composto (a filo) le uova una a una e solo dopo il latte, la farina e il lievito. L’impasto risulterà 
compattissimo ma al tempo stesso elastico.
Fallo riposare, che è sempre un bene, avvolto in pellicola per 20 minuti in frigo. Una volta trascorso il tempo 
infarina il piano e ricava le formine. Metti su carta da forno e inforna fino a che sono dorati. A 180 già caldo ma 
non ti dico il tempo (generalmente sui 12-15 minuti) perché dipende sempre dallo spessore (io li faccio molto 
spessi e ne servono 25 di minuti) e dalla grandezza. Non farai fatica a rendertene conto.
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Per la ghiaccia reale o la 
glassa all’acqua guarda 

pagina 135
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Se sei stanco del solito uovo ci pensa l’uovo nuvoletta. 
Una meringa sofficissima -monti gli albumi semplicemente con 

una frusta- da far cuocere al forno 15 minuti circa a 140 e poi altri 
cinque minuti per il tuorlo, che aggiungi dopo. 
Sale e pepe.
Nuvoletta pronta. Un semplice uovo diventa scenografico e particolare riscuote 
sempre un gran successo. 
Perfette, queste uova, anche per il tea time in quanto si gestiscono facilmente.

Le -ova .uvole!e
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Mi piace allestire questo presepe moderno del brand Alessi. L’ho cominciato più di dieci 
anni fa. Negli anni pian piano ho aggiunto dei pezzi. Lo compongo facilmente così: 
usando la carta da sarta bianca per la base, inserendo lucette led con batteria, cotone 
idrofilo e il gioco è fatto. Facilissimo da fare, molto scenografico e d’impatto e può essere 
collocato anche, come faccio spesso, su una mensola di una libreria. Non necessita di 
tanto spazio.
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Sul mio IGTV trovi il video dello scorso anno. Ho fatto, in onore di nonna e come 
sorpresa, il presepe tradizionale. Nonna lo scorso anno ha trascorso dei giorni di festa qui 
e le mancava moltissimo fare il presepe, con il muschio vero. Quello che faceva con 
nonno Guido con tante arance -perché si usava mettere gli agrumi freschi- raccolti in 
campagna. Ho voluto farlo insieme a zio Peppe , Ale e Laura proprio per un piccolo regalo 
a Nonna, che commossa l’ha guardato per ore abbracciata a me. 
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Sul villaggio di Natale avrei voluto fare proprio un 
inserto speciale. Non bastano due righe; in effetti 
neanche per il presepe tradizionale ma tant’è. Dopo 200 
pagine non volevo annoiarti. Ho cominciato a farlo due 
anni fa con un piccolo pezzetto. Poi lo scorso anno lo zio 
Benedetto mi ha regalato la ruota panoramica con i 
labrador, lo zio Peppe due pezzi bellissimi e pian pianino 
ho arricchito sempre di più. Quest’anno per la prima 
volta sulle scale ho il mio villaggio di Natale e neanche 
mi sembra vero. È proprio un sogno. La prima volta che 
ne ho visto uno dal vivo, di rara bellezza, è stato al San 
Carlo di Torino -luogo che amo dalla meravigliosa 
Signora Siviero. Da quel momento mi ero ripromessa 
che un giorno anche io avrei avuto il mio piccolo grande 
sogno e così è stato. Alcuni pezzi sono alimentati a 
batteria, altri sapientemente nascosti -con alimentatori- 
grazie alla carta da sarta che amo e che uso per le più 
disparate occasioni. Il cotone idrofilo regala l’effetto 
neve e via: a fissarlo per ore. Sembra davvero di 
ritrovarti lì. Da Mrs Claus a mangiare i cupcake, a bere 
un eggnog e fare un giro sulla ruota sovrastando il 
villaggio pieno di gente felice. In questo villaggio ci si 
può ancora abbracciare. Ci si può ancora tenere stretti. 
Non ci sono distanziamenti e mascherine. È tutto come 
prima. E questo mi dà il coraggio e la forza necessaria 
per sperare e credere che presto anche qui. 
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“Iaia come fai l’effetto delle lucette sulle tue foto?”. L’effetto si chiama Bokeh e deriva 
dal giapponese Boke, che significa sfocatura. Il Bokeh si ottiene grazie alle lenti. Le 
ottiche migliori per esaltare il Bokeh sono i teleobiettivi e gli obiettivi macro. Si sceglie 
un rapporto focale basso minimizzando la profondità di campo al fine di creare un effetto 
sfocato. Io lo ottengo con un obiettivo a focale bassa  e la mia amata Canon 5D mark IV 
ma se non hai voglia di tecnicismi ci sono tante app che creano l’effetto (una è FOCOS)
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Ghiaccia Reale: 150 grammi di zucchero a velo, 30 grammi di albumi, qualche goccia 
di succo di limone
Glassa all’acqua: zucchero a velo e acqua quanto basta.

(io amo particolarmente i coloranti in gel della Decora e li trovi anche su amazon)
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Scovare tazze natalizie è una delle 
cose che mi diverte di più. Sasse & 
Belle, Zara Home, Antrhopologie, 
Fortnum and Mason, HM home, 
Zalando, Amazon e negozietti di 

casalinghi soni i primi nomi che mi 
vengono in mente per tazze 

imperdibili 
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Nella To do List natalizia non dimenticare di scrivere: 
fiaccole. Le fiaccole non fanno rumore e non 
disturbano, non sono pericolose e sono incantevoli e 
spettacolari. Costano poco e una scorta per il periodo 
è davvero un’ottima idea.



140

Pebernodder “noci pepate”, sono dei biscotti buonissimi del Nord europea. Biscotti, che provati una 
volta, non potrai più farne a meno.

200 grammi burro 
200 grammi zucchero
425 farina 
Un cucchiaino di lievito
Un cucchiaino di bicarbonato (io non lo metto)
75 ml di panna densa

Spezie: 1/2 cucchiaino di pepe bianco, due cucchiaini di cannella, un cucchiaino di cardamomo, 1/2 
cucchiaino di chiodi di garofano e quelle che ti piacciono di più. Io ho messo anche l’anice stellari.  
Ne vengon fuori una quarantina. 
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Robiola, Salmone e Pepe Rosa
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I maglioncini l i t rovo 
sempre su AMAZON. Quelli 
natalizi sono i più carini, c’è 
poco da fare. Koi e Kiki 
gradiscono molto.
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Lo zio Peppe due anni fa mi ha regalato 
questo bellissimo centrotavola per 
l’avvento. Puoi ricrearlo anche tu.


Occorrente:

un pezzo di legno di qualsiasi forma e 
tipologia tu voglia

candele

pigne

colore spray

pezzetti di legno (ma anche delle stecche 
di cannella sarebbero perfette)

fiori finti o decori che si preferiscono

colla a caldo

Incolla sopra il pezzo di legno che hai 
scelto -deciderai tu se trattarlo o meno- 
le quattro candele o quante ne vuoi 
mettere con la colla al caldo e procedi 
così con tutti i pezzi protagonisti del tuo 
centrotavola. 

Largo sfogo alla fantasia. 

Arricchiscilo come e quanto ti piace. 
Scegli se dare una spruzzatina di neve 
alle pigne e al resto o no. Fai lo stesso 
con i fiori. 

Non fermarti e personalizza come meglio 
credi adoperando materiali che magari 
ricordano proprio chi lo riceverà. 

E se lo stai facendo per te stesso, che è 
s e m p r e u n p e n s i e r o d a n o n 
sottovalutare, scrivila tu la storia. E 
soprattutto non smettere mai.

Di sognare, accendere, condividere e 
ispirare luce. 

Sempre e solo luce.
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FORTNUM AND MASON
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La vera granita Siciliana

Una tazza di ghiaccio, una gita sull’Etna e tanti abbracci tra palle di neve e 
chiacchiere affondando i piedi con gli stivali colorati. Lo scorso anno avevo 
portato con me tazze e libri per delle foto. È stata una giornata bellissima che 
non potrò ripetere. Lo stesso tu che leggi. L’Italia è colorata da troppo rosso e 
arancione ma il bianco arriverà. Mai perdere la fiducia e la speranza. Ma proprio 
mai mai. Me lo prometti? 
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RISOTTO CON MELA E GUANCIALE

È uno dei risotti che mi piace di più. Semplice, gustoso e sempre d’effetto puoi declinarlo in 
infinite varianti. Fai soffriggere la cipolla con sedano e carota. Poi aggiungi i pezzi di mela e 
procedi alla preparazione classica del risotto aggiungendo brodo vegetale e portando a 
termine la cottura (buonissimo anche con pera e gorgonzola-stesso procedimento-hai mai 
provato?).
Una volta ultimata la cottura puoi mantecare come sempre con burro e parmigiano oppure 
con yogurt bianco greco naturale non zuccherato, robiola o formaggio fresco che preferisci. 
Servito con del guanciale croccante cotto in padella aggiungi quella nota croccante e 
saporita in più.
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Un risotto veloce e profumato al mandarino. Uso quattro mandarini spellati e puliti per 
bene per due bicchieri di riso integrale circa. Battuto di cipolla, brodo vegetale e questo 
primo leggero e buono è pronto. Puoi mantecarlo con burro e se lo vuoi ancor più 
cremoso usa della robiola o del caprino. Interpretalo come base e arricchiscilo secondo 
i tuoi gusti.
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Profumo di Natale
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Candycane Caprese
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Sul mio profilo instagram IAIAGUARDO dal 
1 Dicembre alla Vigilia (ma continuerà a 
oltranza fino all’Epifania) troverai delle 
ricette natalizie facili, veloci e divertenti. 
Ogni anno mi sono dedicata ai lievitati e 
ricette onestamente complesse. Quest’anno, 
più che mai, volevo che il messaggio fosse 
totalmente diverso. Non avremo sicuramente 
modo di recuperare ingredienti particolari e 
con tutte le restrizioni ci sarà difficoltoso 
trovarle comodamente; questo a me per prima 
ricorderà il valore delle cose. Dal le più 
piccole alle più grandi. Da p i ù 
dodici anni ormai faccio 
l’avvento, prima sul blog adesso 
su Instagram, con te. Ogni g i o r n o 
un’illustrazione, una ricetta, u n a 
storia, un momento. E in questi 
anni ne sono successe di cose. 
Dalle più belle alle più 
tragiche ma non ho 
m a i m a n c a t o a 
q u e s t o 
appuntamento. E 
anche quest’anno 
sarà così con un 
maggior impegno 
per cercare di 
accendere più luci 
possibili. 
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Questo pupazzo di neve, molto in voga soprattutto in America per le cene 
natalizie, è solo una delle preparazioni veloci, divertenti e scenografiche 
che Sto preparando per il nostro avvento insieme. Sto registrando anche 
tante videoricette per sentirci più vicini. 
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Ch$se Snowman
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Felpa  
HM

Pullover 
HM

Pullover 
HM

Pullover 
HM

T-shirt 
Asos

HM

UNA TRADIZIONE DA PORTARE AVANTI
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GLI ORRIDI  
MAGLIONI  
NATALIZI

Siamo state, e rimarremo, un po’ tutte Bridget Jones. 
Pigiamone, calzettoni, capelli arruffati e cucchiaione pronto 
ad affondare nella vaschetta di gelato. Che fosse un gelato, 
una tavoletta di cioccolato da addentare o un pacco enorme 
di pop corn poco importa. La certezza del pigiamone-
calzettone-capello arruffato-junk food è una certezza della 
vita. Come lo è l’orrido maglione natalizio: una tradizione 
da portare avanti con ostinazione e perseveranza. Come si 
fa a non amare gli orridi maglioni natalizi? Da anni sul web 
tutti gli adepti e devoti del genere (non c’è bisogno che ti 
dica che io sia una dei massimi esponenti della setta, 
giusto?) si danno man forte per alzare la richiesta 
commerciale con acquisti apparentemente insensati ma 
necessari. Ecco necessario è la parola è giusta: è necessario 
possederne quanti più possibili per sfoggiare mise ridicole 
ma al tempo testo confortarti. È scientificamente provato 
(da me) che si sopravvive meglio alle feste se indosso hai 
un orrido maglione natalizio. 

Renne con nasi rossi di peluche, alberelli con fili che si 
illuminano, strass e paillettes. Cervi, gingerbread e 
OHOHOHOH -verso preferito da Babbo Natale, è senza 
fine il catalogo dell’orrido e necessario maglione 
natalizio. 
Ci sono felpe, pullover e pigiami. Ci sono magliette e 
tessuti di ogni tipo e sorta. Si trovano nelle catene come 
HM, Zara, Zalando sino ad arrivare a marchi prestigiosi: 
l’’orrido maglione natalizio dopo anni e anni di soprusi ha 
una sua dignità. 
Se dieci anni fa era difficilissimo per me scovare queste 
chicche e talvolta ero costretta al fai da tè per attaccare 
pon pon e lucette, adesso con un semplice click mi porto a 
caso dei maglioni che trasudano natale da ogni maglia. 

Foto: Google
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COSE CARINE E DOVE TROVARLE

Cuscino Make a Wish come 
true - 40x40 7.99 HM 

HOME

Candele al caramello salato 
con cera 100% vegetale 

15.99 HM HOME

Stampi biscotto unicorno, 
nuvola e arcobaleno 7,99 

HM HOME

Borraccia in acciaio inox 
12.99 HM HOME 

Completo neonato da elfo 
22,99 ZARA HOME 
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Decorazione di Natale 12,99 
Sasse & Belle

Addobbo Pan di Zenzero 
3,99 ZARA HOME

Barattolo per biscotti con 
pan di zenzero 17.99 ZARA 

HOME 

Candela a forma di albero di 
Natale 17.99 ZARA HOME

Decorazione Avocado 
SASSE & BELLE 8.99

Tovaglioli di carta pacco da 
20  ZARA HOME 3.99
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La parola influencer non mi è mai piaciuta, totalmente. 
Le influenze si ricevono da sempre e non solo dall’avvento dei social. 

L’influencer indiscussa -per tutti- è quasi sempre la nonna/il nonno, per non parlare 
della mamma, della migliore o miglior amico/a. “Influenzare” è un concetto complesso che 
non mi piace banalizzare e che può affondare radici profonde. Non è solo strettamente 
collegato a un packaging o una bella presentazione da parte di una modella/personaggio. 
Quello va più sull’ “automatismo”: recepire -da automa- e farsi coinvolgere senza una 
ragione e/o un concetto razionale o una personalità ben definita.
Ci sono stati (e sono) quattro influencer nella mia vita: papà, mamma, nonna e Babbo 
Natale. Sono una follower devota e accanita e non mi sono mai persa una parola, un 
insegnamento e una storia di questi quattro miti indiscussi. 
Mi fido proprio ciecamente e volendo scomodare un altro termine che potrebbe benissimo 
collegarsi “all’automatismo”: ne sono proprio groupie. Accanita, per giunta. 

Oggi vorrei parlarti dell’ultimo della lista: Babbo Natale. Se cerchi su Wikipedia chi è la 
risposta è molto semplice, diretta ed esaustiva (per alcuni):

 Babbo Natale è un personaggio immaginario presente in molte culture della tradizione 
natalizia della civiltà occidentale, oltre che in Giappone e in altre parti dell’Asia 
Orientale.
Distribuisce regali ai bambini, di solito la notte della Vigilia di Natale e viene 
rappresentato come un uomo anziano vestito con giacca, pantaloni e cappello con bordi di 
pelo bianco.

Diciamo che gli ingredienti ci sono apparentemente tutti, no? Tranne per il fatto che non si 
faccia cenno alle renne e la cosa mi indigna. 
Eppure, dicevo,  non è difficile intuirlo: Babbo Natale non è solo e semplicemente questo. 
Non è solo un simbolo del Natale ma un concetto, quasi parmenideo per abbandonarci alla 
squisita filosofia. Babbo Natale è in quanto è. Un po’ come l’essere e il non essere. È una 
religione. Un culto.
Un culto determinato da contenuti di fede. Fiducia nei confronti dell’omone dolce e tenero: 
o ci credi o non ci credi. E quando non ci credi, per svariate ragioni riconducibili alla 
crescita o alla razionalità adulta, perdi definitivamente il concetto di sogno e speranza. Non 
voglio paragonarlo ad altre figure religiose, perché sarebbe irrispettoso, ma di fatto non è 
che “Babbo Natale non esiste perché non l’ho mai visto”. Babbo Natale esiste perché lo 
senti nel cuore, e tanto basta. Diffido sempre un po’ da chi non crede in Babbo Natale. Non 
importa se ha 10, 20, 30 o 80 anni. Passo sopra la storia dei regali, quello sì. Perché il 
dubbio che fosse papà e mamma ce l’ho avuto dai 4 anni in sù; dubbio poi confermato da 
mamma che a 5 anni mi ha detto “Amore Babbo Natale non esiste ed è papà e voglio 
dirtelo per non deluderti in futuro. Tu però non dirlo mai agli altri bambini e a nessuno. 
Non lo sanno!”. Quella frase di mia madre avrebbe dovuto gettarmi nell’oblio e firmare la 
condanna a una vita colma di razionalità e invece ha sortito esattamente l’effetto contrario. 
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L’ho vista come una confidenza. Mamma si era fidata di me e soprattutto 
non mi aveva mentito. La cosa mi aveva fatto sentire molto speciale. Ho interpretato 
quel “Babbo Natale non esiste ma è papà” come “è papà che ti compra i regali”. 
Neanche mi ha sfiorato per la mente che Babbo Natale con la renna non vivesse 
davvero al Polo Nord con Mrs Claus che confezionava biscotti. 
Mai per una volta, neanche adesso, mi è venuto il dubbio che gli elfi per 365 giorni 
confezionino i regali, li costruiscano e aiutano Babbo Natale a smistare la posta. 
D’accordo Babbo Natale non può accontentare tutti e quando non riesce ci pensa papà. 
Un ragionamento logico e inattaccabile che continuo a ripetermi. Non per convincermi, 
perché non ce ne è stato mai bisogno, ma semplicemente per ricordarmi che anche nelle 
favole più belle ci possono essere spiegazioni razionali. 
Premesso questo: Babbo Natale esiste e se non arriva a farti il regalo, perché siamo 
tanti, in passato ci ha pensato papà, mamma o nonna ma di fatto Babbo Natale ha 
davvero una bella casa al Polo Nord e va sulla slitta, eccome. Sarebbe davvero assurdo 
e insensato pensare il contrario. 

Chi / Ba+o Natale? 

Foto: Google
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Roscón de Reyes
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I bambini spagnoli ricevono i regali il 6 gennaio. Se sono stati buoni infatti dopo aver scritto la lettera 
ai Re Magi potranno ricevere in dono le richieste fatte, altrimenti avranno solo carbone. Questa 
tradizione del carbone è parallela alla nostra italiana. Il Roscón oltre a essere conosciuto in tutte le 
parti del globo è davvero un’istituzione ed è in assoluto il dolce più conosciuto delle festività natalizie 
spagnole, tanto che potremmo paragonarlo al nostro panettone.

Ingredienti per 8 persone circa
600 grammi di farina 00
un pizzico di sale
110 grammi di burro a temperatura ambiente morbido
150 grammi di zucchero
2 uova medio grandi
la scorza di un’arancia
un cucchiaio abbondante di scorza di cedro (o limone)
15 grammi di lievito di birra fresco (non ce l’avevo e ho messo quello disidratato. Intorno a 7 grammi 
circa)
220 grammi di latte intero tiepido
Per decorare poi serve lo zucchero a velo, un tuorlo, frutta candita a piacere e anche un pochino di 
panna fresca non montata.
Prendi un po’ di latte intiepidito e mettici dentro il panetto di lievito e lascialo sciogliere. Monta le 
uova con lo zucchero. Con un robot da cucina o con lo sbattitore elettrico. Non dovessi averli usa olio 
di gomito e via senza paura. Quando hai ottenuto il classico composto spumoso lavora con la foglia 
della planetaria tutti gli ingredienti tranne il burro, quindi il composto spumoso insieme al lievito, la 
farina, il sale e le scorze. Qualora usassi come me il lievito secco mettilo nella farina e salta i passaggi 
precedenti. Lavora molto questo impasto con la foglia. Una volta che tutti gli ingredienti si sono 
amalgamati per bene leva la foglia e metti il gancio. A questo punto unisci il burro a pomata e lavora. 
Lentamente e tanto. Più lavori il composto (anche più di dieci minuti per capirci) meglio è. Una volta 
ottenuto un composto liscio con tutta la calma del caso, togli dalla planetaria e mettilo al calduccio a 
lievitare. Io, come ti ho anticipato, non l’ho lasciato lievitare sei ore ma ho proceduto nel seguente 
modo: l’ho messo immediatamente nel forno con la funzione lievitazione e quando è raddoppiato di 
volume l’ho lavorato nuovamente con le mani un pochino e l’ho lasciato a lievitare coperto per un’ora. 
Se non hai la funzione lievitazione nel forno lascialo così dalle 4 alle 6 ore, ma calcola che dipende 
sempre da che temperatura hai in casa. Quando lo vedi raddoppiato di volume -per intenderci- il gioco 
è fatto. Trascorso il tempo di lievitazione, con le dita fai un foro al centro per creare la ciambella e 
mettila su carta da forno. Come da copione sbatti uova e panna (aggiungi anche dello zucchero  -poco- 
se vuoi fare la crosticina e spennella la superficie prima di mettere la frutta candita che hai scelto. A 
questo punto ho lasciato lievitare ancora per un’ora. Il composto crescerà ulteriormente. Non avere 
paura di lasciarlo riposare ancora e ancora perché è proprio questo il segreto per un sofficissimo 
Roscón. Non crederai ai tuoi occhi. A 180 per 35/40 minuti massimo e sforna. Una volta sfornato se 
vuoi metti lo zucchero a velo. Ma quando è ancora tutto caldo così si andrà ad aggiungere alla 
deliziosa crosticina già formatasi.
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Bûche de Noël 
ma con castagne e cioccolato
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La pasta del rotolo
100 grammi di cioccolato fondente a pezzi
4 uova intere fresche
40 grammi di burro morbido a pezzi
150 grammi di zucchero
130 grammi di farina
1 pizzico di sale fino
1/2 bustina di lievito per dolce
Trita il cioccolato. Lavora uova, burro, zucchero, farina e sale insieme al lievito. Aggiungi il 
cioccolato e gira per bene. Fodera la placca del forno con la carta e versa formando un 
rettangolo di circa 30×30, Cuoci a 180 già caldo per 12 minuti. Sforna e ricopri la pasta 
ottenuta con un canovaccio inumidito per bene. Capovolgilo e lascialo intipiedire (qui una gif 
esplicativa).

La Farcia
400 grammi di marmellata di castagne (io ho frullato dei maroni piementosi caramellati)
120 grammi di burro morbido a pezzi
40 grammi di liquore rum (facoltativo)
100 grammi di granella di cioccolato se vuoi arricchirla ancora di più
Lavora tutto insieme e ottieni la farcia. Versa il composto lungo la pasta del rotolo e poi 
arrotola aiutandoti con il canovaccio. Lascia uno spazio laterale in modo che non sbordi.

La decorazione esterna
La ricetta originale prevedeva che la farcia interna fosse la stessa che ricoprisse l’esterno. Ho 
deciso di fare una crema chantilly aromatizzata al cacao e caffè e poi decorare con piccole 
scagliette di fondente. L’effetto “tronchettoso” naturalmente si ottiene lavorando e girando a 
fantasia con una forchetta. In qualunque modo tu scelga di decorarlo sarà un successo 
incredibile.
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Re per -n giorno
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La Galette des Rois (dei Re) è in riferimento ai Re Magi. Perché diciamocelo in Italia questi Re 
Magi sono stati dimenticati e oscurati dalla Signora Befana. Sta di fatto però che i Re Magi arrivano 
con i regali dopo un lungo e faticoso percorso seguendo la stella cometa. La Galette des Rois è un 
dolce tipico del nord della Francia, composto da due dischi di pasta sfoglia decorati con il coltello e 
intagli con all’interno una crema frangipane o frutta altrimenti creme, cioccolato o marmellate. 
Insomma diciamo che la più conosciuta è quella con la crema frangipane e se ne trovano già pronte. 
La sfoglia sarebbe meglio farla in casa e sembra superfluo anche solo asserirlo ma onestamente se il 
tempo scarseggia anche da te c’è questo piccolo inconveniente vai di pasta sfoglia pronta. 
All’interno della Galette des Rois si mette una fava, un pupazzetto, frutta secca o un legume. A patto 
però che chi non conosce la tradizione venga messo al corrente perché potrebbero saltare dei ponti 
nell’arcata dentale. E dopo essere usciti indenni da torroni e frutta secca cominciare l’anno dal 
dentista non mi pare proprio una bella idea. Chi trova la fava (e speriamo mai il ponte saltato) o 
quello che si è deciso di mettere, diventa Re per un giorno. Per questo motivo la Galette des Rois è 
molto spesso venduta o accompagnata da una coroncina che il Re per un giorno può indossare 
chiedendo favori e servigi. Una tradizione molto divertente per i bambini che dopo il Natale non 
vedono l’ora di diventare Re per un giorno.

Ingredienti per 10 persone circa:
3 rotoli di pasta sfoglia già pronta
90 grammi di burro
150 grammi di zucchero
150 grammi di mandorle
3 uova di media grandezza
Si dovrebbe aggiungere del rum o del cointreau ma io sono la solita antipatica, quindi se viene 
servito anche a dei bimbi sarebbe bene evitare.
Metti le mandorle, dopo averle fatte tostare, in un frullatore e ottieni la farina. Monta il burro con lo 
zucchero e aggiungi la farina di mandorle. Sempre continuando a montare (io ho adoperato il 
Kitchen Aid) aggiungi una alla volta le uova intervallando di almeno un minuto l’una dall’altra. Se 
vuoi aromatizzare leggermente aggiungi un pizzico di vaniglia o cannella. Dalla pasta sfoglia ricava 
due cerchi. Sulla placca imburrata o su carta da forno metti il primo cerchio e stendi la crema di 
mandorle lasciando uno spazio per il bordo. Ricopri con l’altro disco di sfoglia e chiudi per bene. 
Con la terza pasta sfoglia (che non ti occorrerà tutta) ricava tre strisce e forma una treccia in modo 
da creare un cordoncino e attaccarla alla tua Galette, altrimenti ripiega per bene i bordi delle due 
-qualora non volessi adoperare una terza pasta sfoglia- e chiudi per bene. Prima di chiudere non 
dimenticare di posizionare la fava, o la noce come ho fatto io. Anche una mandorla se vuoi. Alcuni 
mettono un confetto ma eviterei di mettere cose dure che non si sa mai. Spennella con un tuorlo 
sbattuto con un po’ di zucchero e se ti piace la crosticina aggiungi anche un po’ di zucchero in più 
dopo aver spennellato. Con un coltello intaglia quello che preferisci sulla superficie. Di solito si fa 
un fiore o una spirale ma largo sfogo alla fantasia.
Inforna a 190 per 12 minuti circa e poi continua la cottura a 170 per 25 minuti o a 160 per 30 minuti 
circa fin quando è dorata. Lascia raffreddare e servi per far diventare un tuo affetto un Re. Anche se 
lo è già tutti i giorni.
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Sul blog e instagram ho raccontato questa storia molte volte. Nonna, la 
mamma di mamma, aveva convinto i suoi cinque figli: Fernanda, Pia, 
Gabriele, Benedetto e Giuseppe (in ordine di età) che tra la notte del 5 e 
il 6 Gennaio era meglio non aggirarsi per casa. 
Questo perché arrivava la befana, con dei doni, e si sarebbe molto 
innervosita alla vista dei piccoletti. Questa storia della befana 
traumatizzò mamma (Fernanda, la più grande); la inquietò a tal punto che 
ancora oggi quando la racconta ha sempre un pizzico di paura. 
Mi racconta che stava in tensione. Sotto le coperte, insieme alla sorella 
Pia con cui divideva la stanza, aspettavano con terrore che passasse la 
notte. 
Non erano neanche eccitate all’idea dei regali ma solo angosciate da 
questa vecchietta. Ogni piccolo rumore le inquietava e se dovevano andar 
in bagno: guai! Era meglio trattenersi tutto insieme alla paura.
La nonna lasciava sempre qualche biscotto in cucina da far sgranocchiare 
alla befana (in realtà, neanche a dirlo, lasciava delle leccornie per lei 
stessa). Lo zio Benedetto, al contrario di mamma e zia Pia, affascinata da 
questa enigmatica figura non ha tardato a premiarla con qualcosa di più 
buono che dei semplici biscotti. Per ingraziarsela cominciò a imbottire 
panini con la mortadella. La Befana (ahem, la nonna) era estasiata da 
questa scelta culinaria, che nel tempo diventò una tradizione di famiglia. 
Non c’è infatti notte tra il 5  e il 6 Gennaio che noi nipoti non prepariamo 
una bella mafaldina -pane siciliano morbido bianco con i semi di sesamo- 
con la mortadella.  Nonna, mamma, lo zio Benni e tutti raccontano 
sempre ridendo questi ricordi e non c’ è cosa più bella. Amo ascoltare i 
ricordi, riviverli e non farli mai morire. Amo imbottire, nonostante nella 
mia casa non entrino mai salumi, una mafaldina con la mortadella per la 
Befana; la stessa, adesso, che fino a qualche anno fa ne aveva paura. 
Incredibile come da piccola sotto le coperte si diventi la paura stessa. 
Mamma dice sempre “per una mafaldina calda calda con la mortadella, 
questo ed altro!” e mi sembra propor il caso di non darle torto.
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È facilissimo fare le calze in casa. Disegni sulla stoffa, ritagli in 
doppio e cuci i laterali. Aggiungi un pezzetto sopra di stoffa o della 
finta pelliccia (ho usato un tappeto vecchio ikea pelosetto) e qualche 
toppa di diverso colore. La riempi di leccornie, compreso il carbone 
fatto in casa e la magia continua a esistere. Per non svanire mai più.
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La ricetta è quella classica del carbone di zucchero che gira da un decennio sul 
web; la stessa che ho adoperato in questi anni e pubblicato sul blog. 

Gli ingredienti sono (ci riempiamo quattro calzette di media grandezza con 
queste dosi per capirci. 
Vengon fuori più di 20 pezzetti ma anche di più. Se aggiungiamo alla calza 
anche altri dolcetti ne possiamo fare davvero tante. Prova eventualmente a 
dimezzare la dose se lo stai facendo per la prima volta e non sai regolarti): Per 
lo sciroppo: 600 grammi di zucchero e 200 grammi di acqua.
E poi ancora: 2 albumi di uova grandi con 360 grammi di zucchero semolato 
bianco e 240 di zucchero a velo più un pizzico di vaniglia. 
Tè Matcha (io ne ho messi 4 cucchiaini perché volevo un gusto molto forte ma 
decidi tu. La quantità non incide. Nel caso in cui volessi adoperare i colori 
alimentari ti consiglio caldamente quelli in gel e non liquidi. Puoi farlo di tutti i 
colori e anche rainbow! Ce ne sono di bellissimi. Guarda in giro! )

In un pentolino metti zucchero e acqua per lo sciroppo. Devi arrivare a una 
temperatura di circa 150 gradi. Se non hai il termometro calcola che dopo 12 
minuti a fuoco medio alto ci arriva. Appena vedi che si formano tantissime 
bollicine e lo zucchero è completamente sciolto è il momento giusto. Nel 
frattempo nella planetaria o con uno sbattitore elettrico monta gli albumi e neve 
fermissima. Una volta montati versa vaniglia, zucchero semolato bianco e velo. 
Aggiungi il tè matcha (o il colorante alimentare). Lavora per almeno 5 minuti 
fin quando non viene una bella meringa corposa. 
Questa meringa deve essere versata nello sciroppo quando quest’ultimo ha 
raggiunto la temperatura di 150 gradi circa, ovvero dopo 12 minuti circa. 
Versa e gira piano piano (ma non troppo. Giusto il tempo che la meringa si 
amalgami allo sciroppo). Lascia sobbollire per due minutini e poi abbassa la 
fiamma per un altro minutino lascia andare. Versa ancora caldissimo e bollente 
(stai attento!) su una forma di plumcake rivestita di carta da forno. Lascia 
riposare almeno 4 ore (ma meglio pure 6) e e una volta solidificato il carbone 
sarà pronto per essere tagliato come preferisci.
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Il carbone di zucchero al 0atcha
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Da fotografare e stampare
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Caro Babbo Natale, 
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Il Menù di Natale

Antipasti

Primo

Secondo

Dolce

Contorno
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Fotografa, stampa e scrivi 

“Last Christmas, I gave you my heart 
But the very next day you gave it away 
This year, to save me from tears 
I'll give it to someone special 
Last Christmas, I gave you my heart 
But the very next day you gave it away 
This year, to save me from tears 
I'll give it to someone special” 
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Per un Natale speciale: Segui…

ombretta.blasucci - Illustrazioni, sogni 

gabrielagrechi_ - eleganza, fascino e meraviglie 

runlovers: motivazione, risultati e traguardi.
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zagaraecedro: sapori, bellezza e tradizioni 

morgana_formenis : passioni, arte e profondità

ste_stefi_stefania : incanto, sogni e profumi

ilprocionehasempreragione: talento, unicità e genio
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Auguro a te e chi ami un sereno Natale fatto di piccole cose ma magiche 
e piene di luce. Auguro a te e chi ami un anno migliore di questo senza 
mai dimenticare che il dolore fortifica e ci impone di ricordare le piccoli e 
grandi fortune. Auguro a te più sogni che mai ringraziandoti per la tua 
preziosa compagnia. 

la tua amica lontana, iaia
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