Tempo di decorazioni natalizie?
Ecco qualche idea per una mise-en-place davvero speciale!

Quest’anno abbiamo scelto di utilizzare elementi semplici e naturali, tra cui erbe aromatiche e spezie, capaci di creare subito un’atmosfera di festa e un effetto molto chic! Pigne,
ramoscelli d’abete, cannella, rosmarino e anice stellato possono dare personalità e un tocco
in più alla vostra tavola.

Un candelabro per riscaldare la tavola
Sicuramente facendo l’albero di Natale qualche ramoscello si
sarà spezzato: non buttatelo! Usatelo per decorare un candelabro da mettere in tavola per creare la magia del natale: utilizzate
solo una o due candele, mentre negli altri bracci inserite i rametti di abete e le pigne. Se non avete i ramoscelli di abete, potete
sempre utilizzare quelli di rosmarino! Perfetto con la classica tovaglia rossa.

Segnaposto natalizio
Per le cene e i pranzi di Natale la tavola non è
mai abbastanza grande. Se pensate che un
centrotavola ruberebbe spazio prezioso, potete decorare la tavola posizionando delle erbe e
delle bacche (ribes, prugnolo, corbezzoli, mirtilli, bacche rosse) accanto al piatto. Tocco in più:
nastro adesivo colorato per fermare un ramoscello sul piatto, diverso per ciascuna persona
così che funga da segnaposto.

Apparecchiamento shabby chic
Se amate la semplicità, rubate un ramoscello di rosmarino dall’arrosto e decorate
il tovagliolo con una coroncina aromatica.
Fermate il ramoscello con un elastico trasparente o con un pezzetto di fil di ferro.
Potete aggiungere anice stellato, piccole
pigne o frutta secca.

Centrotavola invernale
Se volete cerare un’atmosfera calda e tipicamente di montagna, ecco il centrotavola
che fa per voi: la base è creata con la sezione di un tronco di legno, candele bianche
e fiori freschi di montagna. Per i vasi potete
riutilizzare i barattoli di sugo e di conserve,
utilizzando lo spago (va bene anche quello
dell’arrosto!) per arricchire la vostra creazione.

Portatovaglioli profumati
Bastano un ramoscello di abete/pino e
una profumata stecca di cannella per dare
tutto un altro sapore a questo table setting
minimalista: legateli con uno spago attorno al tovagliolo arrotolato. Se volete osare
di più, scegliete un nastro rosso!

