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La tavola delle feste
Stare insieme
con più gusto

In questi giorni, trascorriamo a pranzo o a cena 
moltissimo tempo. È un modo per fare memoria 
dell’Ultima Cena e ritrovare amici e parenti che non 
si vedono spesso. Ecco allora i nostri “buoni” consigli.

di Aurora Gabbiani

utti pronti per i cenoni? Du-
rante le feste, si sa, il momen-
to del pranzo o della cena 
acquista un ruolo tutto parti-
colare. Un po’ perché siamo 

in inverno, e con il freddo raccoglier-
ci intorno alla tavola è piacevole. Ma 
soprattutto perché, in questi gior-
ni di festa, quando il ritmo freneti-
co degli impegni quotidiani rallenta, 
si ha finalmente l’opportunità di tra-
scorrere del tempo in famiglia e con 
gli amici. E allora, per rendere que-
sti giorni davvero speciali, vi sugge-
riamo che cosa mettere sulle vostre 
tavole. 

Attenzione sempre 
alla qualità dei 
prodotti e alla loro 
data di scadenza!
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Non soltanto  
i classici alimenti 
natalizi: per voi, 
tante proposte  
tra le più originali

Non solo tradizione

dicembre 2013 | 

 ALCE NERO - I BIO
Per il Natale, Alce Nero 
propone la sua gamma di 
prodotti biologici, dai sapori 
di una volta.

 CANNAMELA - SALI 
SPECIALI
I nuovi sali speciali 
Cannamela aggiungono 
un tocco di colore alla 
tavola. 
Prezzo consigliato 
euro 10,80.

 COCA-COLA LIGHT - 
EDIZIONE LIMITATA 
MARC JACOBS
La collezione di Coca-Cola 
light in edizione limitata 
disegnata dallo stilista Marc 
Jacobs ripercorre l’evoluzione 
della moda femminile.

 CÉRÉAL - TORINESI 
SENZA LIEVITO
A base d’ingredienti semplici 
e genuini, senza agenti 
lievitanti, i torinesi senza 
lievito Céréal. 
Prezzo euro 2,15.

 NORGE - SALMONE 
NORVEGESE
Per una Vigilia gustosa, il 
salmone norvegese Norge. 
Qualità garantita.
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Panettoni, spumanti, 
cioccolata e cotechino: per 
non dimenticare nulla, 
ecco un utile promemoria.

1. COLTERENZIO - CABERNET SAUVIGNON 
LAFÒA
Cabernet Sauvignon Lafòa di Colterenzio è un 
vino rosso intenso, strutturato e ricco di riflessi 
rosso scuro. Per una tavola ricca. 
Prezzo euro 46,50; 
2. GUARDINI - STAMPI PER DOLCI
Guardini suggerisce un’idea regalo nuova e 
divertente: 8 stampi in acciaio antiaderente di 

ecco un utile promemoria.

Panettoni, spumanti, 
cioccolata e cotechino: per 
non dimenticare nulla, 
ecco un utile promemoria.
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Scelti per voi

colore rosso vivo. Prezzo 32,90 euro.
3. LOISON - PANETTONI
Tra le novità del 2013, il panettone Excellence, 
che si distingue con un nastro differente: nero 
per il panettone alla liquirizia e zafferano, rosa 
antico per il panettone al fico, avorio per il 
panettone all’albicocca e zenzero.
4. TENUTA SANT’ANNA - SPUMANTI
Preziosa confezione in legno verniciato con 

angoli arrotondati. Contiene 6 bottiglie di 
Spumanti Tenuta Sant’Anna.
Prezzo consigliato euro 67,10.
5. BALOCCO - IL MANDORLATO
Il Mandorlato Balocco è l’intramontabile 
classico: la soffice pasta a lievitazione naturale, 
con uvetta e canditi ricoperta con glassa alle 
nocciole. Prezzo consigliato euro 15.
6. FERRERO - STELLE DI CIOCCOLATO



dicembre 2013 | BenEssere | 67   

 benessere@stpauls.it

 L’uso terapeutico del colore si basa 
su principi scientifici esatti che agiscono 
in conformità alle leggi della natura.  
Più semplicemente si può parlare  
di cromoterapia, metodo naturale  
di medicina preventiva e curativa.
Il Natale ci porta su ogni tavola molte 
occasioni di colori, soprattutto il rosso. 
Come sintonizzarsi con essi? 
Assumendo innanzitutto alimenti ricchi 
in raggi rossi: anguria, barbabietola, 
cavoli, ciliegie, cipolle, crescione, 
fragole, frutta e ortaggi della buccia 
rossa, melanzane, patate, peperoni, 
pomodori, ravanelli, carne. Bere acqua 
solarizzata rossa (acqua posta in un 
recipiente rosso ed esposta al sole). 
Il sovrappeso è il risultato di uno 
squilibrio tra i raggi rossi e quelli blu; 
quindi, inserendo nella dieta alimenti 
rossi, possiamo perdere qualche chilo 
senza troppi sacrifici. 
Il rosso è stimolante ed eccitante 
per i nervi e per il sangue.
Il rosso è un costituente 
dell’emoglobina.
I raggi rossi producono il calore 
necessario a infondere vitalità e amore.
Il rosso è un’energetico per il fegato.
Il rosso è vasodilatante.
I raggi rossi sprigionano 
calore e risolvono 
casi congestizi o 
catarrali.
Il rosso spinge 
l’individuo 
in se stesso 
aiutandolo a 
valorizzare 
nel migliore 
dei modi il 
Natale.

L’importanza
del colore rosso

di Alessandra Rovida
naturopata

La novità  
di quest’anno: 
utilizzare  
le confezioni  
per decorare  
l’albero  
di Natale
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Per gli amanti delle specialità Ferrero, le stelline: 
addobbare in maniera originale, con tutta la 
dolcezza delle praline. Prezzo consigliato
euro 1,99. 
7. COOP - FIOR FIORE
Ricoperto da una golosa glassa di nocciole, il 
panettone Fior Fiore Coop è senza uva sultanina, 
con scorze d’arancia e cioccolato fondente. 
Prezzo euro 5,45.

8. ZONIN - PROSECCO DOC CUVÈE 1821
Prosecco Doc Cuvèe 1821 di Zonin è il vino per 
eccellenza dell’aperitivo. Prezzo in enoteca 
euro 8.
9.  RASPINI - COTECHINO MIGNON
Il cotechino Mignon di Raspini è per le esigenze 
“monoporzione” di single o piccoli nuclei 
famigliari. Confezione 250 grammi, 
prezzo consigliato euro 2,60.C
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