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loves
Lo stile rustico ma

estremamente curato, che
abbina tessuti raw e legno 

con note di colore.
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IDEE IN TAVOLA

ALL’OMBRA DEGLI ULIVI, IN UN ANGOLO DI GIARDINO, LA MERENDA È SEMPLICE

E ISPIRATA ALLA STAGIONE ESTIVA.
A CURA DI DAMIGELLA CHICCA

Damigella Chicca
“Amo collezionare  ricordi, la cura nei dettagli, il sole

d’autunno e il profumo dei tigli all’inizio
dell’estate. Da sempre coltivo un’innata

passione per l’handmade e quella per
l’organizzazione di piccoli o grandi
eventi. Damigella Chicca è il mio
mondo pieno di progetti fai da te e

momenti da rendere speciali, un
quaderno sempre aperto di appunti e

ispirazioni creative”.
www.damigellachicca.it

hg

Sparse 
qua e là

tante lanterne realizzate
con barattoli di vetro

riempiti d’acqua,
rametti di rosmarino e
candele galleggianti:
accompagneranno il

calare del sole con un
profumo lieve, creando

un’atmosfera
suggestiva e
accogliente.

all’aperto
La merenda
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L’
ispirazione per l’allestimento di questo
aperitivo in giardino viene ancora una
volta dalla natura, in particolare dagli

ortaggi di stagione e dalle erbe aromatiche. Il rosso di
pomodori, papaveri e ravanelli risalta tra i tessuti
grezzi, i materiali naturali e il verde delle essenze
mediterranee come basilico, origano e rosmarino. 
A fare da sfondo alla tavola che attende gli ospiti, una
decorazione fai da te facilissima da copiare: tante
bottigliette di vetro di recupero appese con un po’ di
spago ai rami delle piante, a diverse altezze, riempiti
con acqua e papaveri raccolti direttamente dai campi.
Alternati alle bottiglie anche dei mazzetti di ravanelli,
anche questi legati e appesi ai rami con lo spago.
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Al fresco, con stile
Sulla tavola le birre o le bibite sono tenute in fresco in un catino
di zinco, riempito di cubetti di ghiaccio, petali di papaveri e fo-
glie di basilico, pronte ad essere servite nei bicchieri in plastica

dalle sfumature delicate di Guzzini: allegri e pratici, sono la solu-
zione ideale per le feste all’aperto. 

Carta da pacchi: sempre utile!
Anche il pane è presentato al meglio, nello stile scelto per la ta-

vola all’aperto: i filoncini sono avvolti con una striscia di carta da
pacchi (va bene anche quella per il pane, ricavata dai sacchetti),
fermata con del semplice spago da cucina e decorata con un ra-

metto di rosmarino. Un’idea semplice, economica, vincente!

L’idea craft
Da copiare per stupire gli ospiti! Personalizza le forchette in

legno usa e getta con i timbri. Le forchettine così decorate pos-
sono essere fissate con un po’ di colla a caldo a una molletta, e

applicate quindi ai tovaglioli insieme ad un fiore o un piccolo ra-
vanello. Oltre ad essere decorative, sono il modo più pratico per
riconoscere il proprio piatto o bicchiere durante le cene in piedi.
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MAKES

I BICCHIERI UTILIZZATI
fanno parte della collezione Tiffany di Guzzini

(www.fratelliguzzini.com). Disegnati da Pio&Tito Toso, sono
in plastica trasparente e disponibili in diversi colori. 


