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“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”, racconta di sé Damigella Chicca.
www.damigellachicca.it

Ogni occasione e` buona per sedersi su un prato e
gustare qualche prelibatezza.
Allinsegna di stile & praticita`.

Picnic easy & chic
DAMIGELLA CHICCA – HA COLLABORATO MARIANNA ARCANGELETTI

30

CASA Ç~=pçÖåç

Niente è meglio di un picnic all’aperto per dire festeggiare la
primavera e prepararsi ad accogliere il sole caldo dell’estate.
Bastano pochi dettagli per creare un allestimento romantico e
d’effetto, ideale anche per una merenda informale sull’erba,
che sia una semplice gita fuori porta o una vera e propria festa
en plein air. Le cassette di legno, naturali o verniciate, sono
pratiche e versatili: utilissime per trasportare piatti e provviste,
si trasformano in un attimo in comodi tavolini e punti d’appoggio. La tovaglia che abbiamo scelto è un tessuto stampato
da Twiggify con motivo chevron azzurro polvere e bordo decorato con fiori stilizzati color pesca, ripreso anche nei motivi
primaverili dei tovaglioli. Le stesse sfumature di colore sono
richiamate dagli scampoli di stoffa usati per decorare le lunch
box di cartoncino bianco (Selfpackaging.com) e rivestire
i barattoli di latta usati per distribuire agli invitati un
piccolo set individuale composto da tovagliolo, cannuccia di carta e posate di legno (il manico dipinto
con colori acrilici aiuterà a riconoscere ognuno le
proprie!). Nastri e tessuti, poco ingombranti e leggeri, sono ideali anche per improvvisare decorazioni
velocissime come le strisce annodate sulle lanterne
di carta, pronte a illuminare il picnic al calare della
sera. Per completare le decorazioni, qualche piccola
piantina grassa che resterà agli invitati come ricordo della merenda all’aperto.
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• Idee décor & craft •
Immancabili infine i cuscini, da
sistemare sull’erba intorno alla
tovaglia, bibite fresche in abbondanza e, naturalmente,
qualche spuntino goloso da
condividere, meglio ancora se
homemade e a base di ingredienti di stagione, come le focaccine dolci con crema di yogurt e frutti di bosco, e le conserve e confetture buone & sane di HappyMama.

• Idee décor & craft •
Perfette per un picnic, in abbinamento a
formaggi e carni, e per una pausa dolce, ecco
le proposte di HappyMama: Salsa Giardiniera,
La Pechi (confettura di pere e fichi), Chutney
di Pomodoro, Chutney di Mango, Mostarda di
Anguria Bianca, Composta della Zuccanella.
Le confetture sono di HappyMama.
www.happymama.it/it
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Le scatole Picnic taglia S sono
di Selfpackaging.
www.selfpackaging.it

Tovaglia e tovaglioli sono stati creati da Twiggify con la stampa digitale
su tessuto. www.twiggify.com - info@twiggify.com
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