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seguici su:

Non solo strutture e arredi per outdoor… 
 Anche tante idee per i tuoi regali di Natale 
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4

“QuelloCheC’è sotto l’albero” è una grande 
espressione del miracolo del Natale, un miracolo 
fatto di sogni, di uomini più buoni, di solidarietà, 
di amore verso il prossimo, di quella voglia di 
fare qualcosa per gli altri, che spontaneamente 
nasce e cresce con passare dei giorni fino al 25 
dicembre quando potrebbe essere troppo tardi 
per potere scegliere quel dono che vorremmo 
regalare. Ed è proprio per questa motivo che 
6 anni fa detti vita a questa mini guida, nata 

per darvi l’idea 
del regalo giusto. 
“QuelloCheC’è” 
s o t t o  l ’ a l b e r o 
vi trasporta nel 
grande mondo 
del regalo con 
entusiasmo, e ci 
riesce spaziando 
tra le tante scelte 
che il  mercato 
valdinievolino 

ci offre; un mercato arricchito dalla grande 
fantasia e dall’impegno dei commercianti e 
degli artigiani della Valdinievole che ogni anno 
cercano di offrirci il meglio per farci scegliere il 
regalo giusto non per noi che lo acquistiamo, ma 
per chi lo riceve: perché è solo grazie alla grande 
scelta che QuelloCheC’è sotto l’albero offre che 
possiamo fare la scelta migliore. Buona scelta a 
tutti e Buon Natale. 
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A Natale ci sono delle tradizioni da 
rispettare!  C’è l’albero, il presepe, 
il panettone e, ovviamente, i regali, 
che dovrebbero essere un piacere 
e non una pena da scontare. E 
proprio per scoprire l’origine di 
questa usanza ormai diffusissima, 
croce per tanti e delizia per 
molti, vi consigliamo la lettura di 
un interessante libro scritto da 
Martyne Perrot, dal titolo “Il regalo 
di Natale. Storia di un’invenzione”. 
Nel testo, pubblicato dalle edizioni 
Dehoniane, l’autrice ricorda 
come il regalo di Natale sia 
stato “inventato” a metà del XIX 
secolo, anche se affonda le proprie radici in 
un racconto molto antico: quello del periodo 
monarchico dell’antica Roma, quando nasce 
il termine “strenne”, strenae in latino, la festa  

dell’anno nuovo che si celebrava 
alle calende di gennaio, in stretta 
relazione con la dea Strenia. 
Un’altra innovazione, materiale 
e simbolica al tempo stesso, a 
favorire il consolidamento e  il 
perfezionamento della nozione di 
regalo di Natale: la confezione, la 
cui introduzione risale alla  fine 
del XIX secolo. Prima di allora i 
regali erano “visibili”, al massimo 
impacchettati con carta bianca o 
nocciola chiaro. L’invenzione della 
carta dipinta, del cellofan e dei 
nastri brillanti e colorati ha subito 
un enorme successo, assicurando 

lo sviluppo di un’industria fiorente.  Ma chi 
offre i regali di Natale? Gli storici, gli studiosi 
del folclore e gli antropologi che hanno tentato 
l’avventura concordano su alcuni punti, uno 

Idee utili per la scelta 
del regalo giusto!

ARTICOLI DA REGALO

GIOCHI DELLE MIGLIORI MARCHE
Da noi puoi prenotare i tuoi giochi di natale

Piazza Mazzini, 10 PESCIA - Tel. 0572.478608



via L. Billi, 1 – zona industriale
MONSUMMANO TERME (Pistoia)

Telefono 0572.950605

www.casamiagori.com 
info@casamiagori.com

A NATALE
regala

il CESTINO della SPESA
Il REGALO INTELLIGENTE, PRATICO, 

con tutti i prodotti per la pulizia della tua casa...

Aperto tutti i giorni 
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 
dalle 9.00 alle 12.00 
e dalle 15.00 alle 19.00

SABATO 
dalle 9.00 alle 12.00
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dei quali è San Nicola, che appare a tutti come 
uno dei principali distributori di regali. Dalla 
prima metà del XVI secolo, è lui che nella notte 
tra il 5 e il 6 dicembre porta ai bambini buoni 
che lo aspettano in famiglia, noci, nocciole, mele 
e figure in pan di spezie… E Babbo Natale? Si 
impone nel XIX secolo, ma all’inizio è smunto, 
magro, a volte scalzo nella neve e spesso 

rivestito di un saio marrone e sbiadito, e “non 
resisterà a lungo cedendo il passo a Santa 
Claus, la figura gioviale e generosa alla quale 
siamo abituati anche oggi.  Ma al giorno d’oggi 
perché facciamo i regali di Natale? Secondo gli 
esperti, siamo spinti dalla tradizione religiosa 
ed in parte anche da quella consumistica: in 
ogni caso, il regalo rappresenta un “pensiero” 
che una persona fa all’altra, secondo la cultura 
dello scambio reciproco.  Quindi al regalo tanto 
per farlo, senza un pensiero dietro, è spesso 
preferibile il nulla, ed ecco perché ogni anno in 
questo periodo QCC corre in aiuto di tutti coloro 
che hanno bisogno di dritte, idee e spunti per 
rendere più facile e anche divertente la caccia 
al regalo perfetto!

ARTICOLI DA REGALO

via Marruota, 124 - 51016 MONTECATINI TERME  - TEL. 0572.506686

Filati, Lane, Bottoni
Tutto per la scuola e l’asilo

Intimo Uomo, Donna e Bambino
Playtext, Lovable, Sloggi e Alpina

La Merceria
di Serena

Piccole, grandi idee

 per il tuo Natale!



via delle Cerbaie, 48/50 – ALTOPASCIO (Lucca) tel. 0583.216064  www.gimmyz.it  info@gimmyz.it
 

LINEA PARTY  |  ARTICOLI DA REGALO  |  CREATIVE BALLOON

Accessori, decorazioni e tante 

idee per la tavola delle feste

Tante idee regalo per rendere più bella la casa…
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Il Natale è la festa che i bambini aspettano 
con più emozione! Si preparano attraverso 
il calendario dell’Avvento, scrivono la 
loro letterina a Babbo Natale e contano 
spasmodicamente il tempo che manca al 
momento fatidico dell’apertura dei tanto 
sognati regali. Scegliere i regali per loro è quasi 
sempre un compito avventuroso e di grande 
soddisfazione, perché sanno innocentemente 

apprezzare i regali per quello che sono e non 
in base a quanto sono venuti a costare. Allo 
stesso tempo, però, è importante garantire 
la sicurezza e in questo ci viene incontro, 
mediante un piccolo vademecum, il Ministero 
della Salute che raccomanda, innanzitutto, di 
verificare la presenza, su giochi e giocattoli, 
del  marchio CE, primo importante indice di 
tutela dei nostri piccoli. Un secondo consiglio 
è proprio quello di acquistare i giocattoli da 
negozi di fiducia, proprio per ridurre il rischio 
di incappare in giocattoli non a norma o non 
sicuri.  Un altro utile consiglio è quello di 

Giochi e giocattoli…
per la felicità dei bambini!

ARTICOLI DA REGALO

• Riparazioni sartoriali 
• Creazioni e vendita biancheria per la casa 

• Creazioni personalizzate e ricami punto croce 
• Creazione di capi su misura

via P. Gobetti, 14  MONSUMMANO TERME  
telefono 392.8401372

idee regalo
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scegliere giocattoli che stimolino il movimento, 
in modo da evitare il rischio di uno stile di vita 
troppo sedentario. Monopattini, biciclette, 
palle, tricicli, per esempio, sono giocattoli 
che non dovrebbero mai mancare e molti di 
essi sono adatti anche per essere utilizzati in 
casa o trovando uno spazio adeguato in cui il 
bambino possa utilizzarli in sicurezza e sotto 
l’occhio vigile dei genitori. 
I giocattoli tradizionali, che non hanno bisogno 
di una connessione per funzionare, sono 
assolutamente da rivalutare come regali di 
Natale. Si può partire dalle bambole di ogni tipo 
e dimensione, ai peluche, alle action figure che 
in Italiano si possono tradurre con “modellini 

in azione”, agli animali preistorici e non, alle 
costruzioni dalle scatole di vari formati e 
prezzi, ai giochi in scatola e di società, ai puzzle, 
ai soldatini, ai giochi per la prima infanzia a 
quelli educativi e creativi, ai giocattoli che 
richiamano famose serie di telefilm, cartoni 
animati o serie TV, agli strumenti musicali. 
Si possono trovare anche vari laboratori per 
conoscere la chimica, l’elettricità, la biologia, 
le stelle e i pianeti, cucine in miniatura 
con tanto di pietanze, piattini, bicchierini, 
tazzine, pentolini ecc., set per piccoli maghi, 
proiettori, salvadanai, giochi basati su quiz 
indovinelli, trottole, utensili di tutti i tipi, dai 

ARTICOLI DA REGALO
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trapani ai cacciavite, tutti rigorosamente 
giocattolo, naturalmente. E poi ancora anellini 
per fabbricare braccialetti, trenini elettrici, 
giochi musicali, macchinine di vario formato, 
castelli da costruire, piste per far correre le  
automobiline, calcio balilla e calcio a punta 
di dita. Tra gli oggetti ecologici, poi, possiamo 
trovare delle deliziose casette delle bambole, 
fatte interamente di cartone colorato, che si 
montano e si possono portare dietro grazie 
a una maniglietta. Ci sono perfino versioni 
giganti dove i bambini possono entrare e stare 

come in una favola. E poi ancora puzzle in 3D, 
scacchi e tanti  giochi in carta e cartone per 
arredare e giocare. Anche i libri si rivelano 
preziosi alleati per i regali di natale dei nostri 
giovani amici, in grado di sviluppare le loro 
capacità e stimolare la loro curiosità. Se proprio 
non si riesce a rinunciare alla tecnologia 
l’alternativa può essere quella di puntare sulle 
console e i videogames, anche se in questo caso 
la responsabilità di scelta aumenta a dismisura 
perché un bambino assimila molto più di un 
adulto le emozioni che gli vengono trasmesse. 

ARTICOLI DA REGALO

Via Roma, 4 MONTECARLO (LU) Tel. 349.3747690  www.pucciniarte.com     puccini.arte@gmail.com 

Idee originali 

per un regalo 

personalizzato!
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Il regalo di Natale per la casa è sempre il più 
gettonato e in questo ambito ci sono davvero 
tante proposte che possono andare incontro ai 
gusti e alle caratteristiche della persona a cui è 
destinato il nostro dono. Tra le idee regalo per 
la casa potete scegliere tra una vasta gamma 
di oggetti dal design originale e per tutte le 
tasche: servizi per tisane, oggetti di foggia 
esotica, soprammobili o mobili etnici, lampade, 
anche di sale che riescono a mettere insieme 
design e salute. Possiamo 
pensare anche ad oggetti 
più classici come orologi 
design, oppure porta 
salviette, brocche, ciotole e 
vasi. Anche i complementi 
d ’ a r r e d o  p o s s o n o 
rappresentare un’ottima 
idea regalo: talvolta basta 
anche un portafoto, una 

specchiera, una stampa o una tovaglietta 
colorata per rinnovare e personalizzare i 
diversi ambienti della casa. Fra le soluzioni più 
gettonate figurano senza dubbio la biancheria 
da letto, i cuscini sia per la zona notte che per 
la zona giorno, i plaid da usare anche quando 
arriva l’ora di rilassarsi sul divano. Le tendenze, 
per questo Natale, coincidono con colori 
allegri e accesi, con fantasie originali oppure 
tradizionali ma reinterpretate secondo i mood 

più moderni. Tessuti 
facilmente lavabili (anche 
in lavatrice) e resistenti, 
su questo ormai davvero 
non si transige. Fra i regali 
Natale per la casa non 
possono mancare oggetti 
da usare in cucina. Piccoli 
elettrodomestici, gioiellini 
tecnologici per gli amici 

Articoli per la casa & 
articoli da regalo
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hi-tech, articoli per agevolare 
la preparazione di cibi e 
bevande: frullatori, pentole 
a pressione, set di pentole, 
tostapane. Ma anche bicchieri 
e piatti, cavatappi caratterizzati 
da un design futuristico, la 
tradizionale macchina per la 
pasta e quella per il pane. E 
puntate anche su tutto ciò che 
occorre per rendere speciale 
la tavola durante il periodo natalizio, dalle 
tovaglie alle candele e alle altre decorazioni 
di sorta. E non finisce qui, perché per il gentil 
sesso possiamo spaziare anche nell’ambito 

degli hobby al femminile: 
decoupage, stencil, arte a cera, 
colori e poi ancora gioielli di 
bigiotteria già confezionati o da 
preparare con le proprie mani 
attraverso la scelta di monili e 
materiali più diversi, ma anche 
foulard, cappelli, cinture e 
tutto quanto fa tendenza. Ma 
anche lampade da tavolo dal 
design speciale e fermacarte 

perché, anche in epoca digitale, le buste 
e le lettere arrivano ancora…Ecco perché 
anche il mondo degli articoli da regalo e della 
cancelleria è un pozzo senza fine di idee per i 
nostri regali, per lui e per lei, senza distinzioni. 
Qui si può spaziare dalla pelletteria più classica 
ed elegante a quella giovane e moderna, dalla 
scrittura antica con pennini e carte pregiate, 
sigilli e ceralacca a penne modernissime e di 
design, addirittura con USB integrata. E ancora 
mappamondi, bussole, orologi da muro o da 
tavolo e anche agende, block notes originali 
e personalizzabili, calendari, mini album e 
tanto altro ancora. E per le patite dell’ordine, 
dell’igiene e della pulizia possiamo optare per 

ARTICOLI DA REGALO

Matrimonio,
Comunioni,
Nascite,
Lauree

Ti aspettiamo per 
i tuoi regali di NATALE
SCONTI FINO AL 60%

via Gramsci, 50 Loc. TRAVERSAGNA - MASSA E COZZILE
telefono 0572.73783 

PICCOLI PENSIERI 
NATALIZI E 
FIORI PER OGNI 
OCCASIONE

PIANTE E FIORI

Via Gramsci, 24 - Loc. Traversagna 
MASSA E COZZILE (Pistoia) 
telefono 0572 771167

SI REALIZZANO 
ADDOBBI E DECORAZIONI 

PER ALBERI DI NATALE
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un bella cesta con detergenti e detersivi, saponi 
e saponette, prodotti per l’igiene del bagno e la 
pulizia della cucina, detersivi per pavimenti, 
spugne e spugnette per la pulizia di stoviglie, 
vetri e superfici, panni in microfibra e molto 
altro ancora. 
Anche il mondo degli omaggi floreali è un 
universo tutto da scoprire e “sfruttare” per i 

nostri doni natalizi ma anche per abbellire 
le nostre case nel periodo natalizio e non 
solo. Sempre ben accette sono le piante e i 
fiori squisitamente natalizi come la Stella di 
Natale, il Pungitopo o il Vischio, ma possiamo 
anche puntare la nostra attenzione su piante 
altrettanto belle e dense di significato. 
L’Elleboro, per esempio, o Rosa di Natale, con 

la sua bellezza invernale e il suo colore bianco 
candido, o ancora l’Ardisia, i cui frutti sono 
delle banche tonde di colore rosso che resistono 
sulla pianta sino alla fioritura successiva. Molto 
apprezzati i Bonsai, perfetti anche per chi ha 
case piccole. Piccole e meravigliose piante di 
tantissime specie che arrederanno in maniera 
eccellente le case di chi le riceverà. L’albero 
rappresenta da sempre l’unione tra il cielo 
e la terra, grazie alle sue radici ben piantate 
nel terreno e ai rami rivolti verso il cielo. È il 
simbolo dell’armonia con la natura e racchiude 
in sé il mistero della vita. Donare un bonsai 
significa regalare un albero molto speciale: sarà 
infatti l’amore, la cura e la dedizione a renderlo 
tale e a mantenere viva la memoria della vostra 
felicità.

ARTICOLI DA REGALO

via Empolese, 70 MONSUMMANO TERME | telefono 0572.52231| ilmughetto.thun@alice.it | il mughetto 

Insieme è Natale



OREFICERIA GALLI LICIO
PESCIA - Piazza Mazzini, 104 - telefono 0572.476546 - fax 0572.499196

Augura buone fes te!  
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Le tendenze in fatto di gioielli Autunno/Inverno 
2018-2019 si riassumono in due aggettivi: grande 
e scintillante. Le Maison di lusso che realizzano i 
sogni delle donne di tutto il mondo inseriscono 
nelle loro nuove collezioni per la stagione fredda 
creazioni molto speciali, articoli spesso estrosi e 
stravaganti nelle forme, ma anche modelli più 
tradizionali e raffinati.  Per quanto riguarda 
le collane registriamo un’assoluta tenuta dei 
cristalli e ad un ritorno di pietre pendenti 
colorate abbinati ad anelli, bracciali, orecchini e 

persino tiare. E sulla scia di uno stile più ironico 
ed estroso, sono imperdibili anche le collane in 
resina. L’altro trend è quello di indossare più fili 
di collane: non solo il tradizionale girocollo di 
perle ma anche di pietre colorate e di plastica 
effetto bachelite. Tra i bracciali di quest’anno si 

Regali preziosi e scintillanti
REGALI PREZIOSI E SCINTILLANTI

Tel. 0572.477989
Via Ricasoli, 4 - PESCIA
 Barsanti Casa

DA NOI TANTE IDEE 

PER I TUOI REGALI 

DI NATALE



via E.Toti, 57/67  MONSUMMANO TERME (Pistoia)   telefono 0572.51480

gioielleria oreficeria
orologeria

Articoli da regalo
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fanno notare soprattutto 
le forme rigide: da quelle 
sottili, stile Cartier, alle 
versioni stile bangle 
più larghe dalla maglia 
scandita da ricami 
e disegni pregiati. 
Tantissimi e diversi 

bracciali da indossare assieme per creare una 
colorata armatura da polso. Per quanto riguarda 
le tendenze glamour degli anelli assistiamo 
alla diffusione di modelli dal castone di grandi 
dimensioni in colorazioni sgargianti come il 
magenta, ma non solo. Gli orecchini più chic 
delle nuove collezioni spaziano da quelli a lobo 
ai modelli pendenti con decori floreali o con 
forme più stravaganti. Tornano di moda anche 

gli orecchini bold anni ’80: da quelli a cerchio ai 
pendenti extra-long. Quest’inverno assistiamo 
anche la nascita di una 
nuova idea di coordinato: 
la tradizionale parure viene 
sostituita dall’abbinamento 
orecchini-mollette per 
capelli. Un altro elemento 
che torna e ritorna nelle 
varie collezioni è il tema 
delle geometrie: cerchi, 
triangoli o rettangoli, forme 
chiare e nette, per gioielli 
dal design minimale. La 
logica, poi, è quella di 
impreziosire quanto più 

possibile: ecco, quindi, gli ear-cuff architettonici 
che rendono scintillante non solo il lobo ma 
tutto l’orecchio e non subiscono affatto la 

moda anche le spille maxi 
per chiudere i capospalla. 
Il consiglio, come sempre, è 
quello di indossare le spille 
geometriche e lineari su outfit 
minimal, per essere coerenti 
con il proprio stile, mentre i 
modelli più importanti, maxi 
e colorati, per rendere trendy 
un capo anonimo. 
I  g i o i e l l i ,  q u i n d i , 
rappresentano da sempre la 
mossa vincente, lasciando 
un segno indelebile nella 
memoria delle persone che 
lo ricevono, in grado di far 
provare a  chi li indossa, 

anche a distanza di tempo, la stessa emozione 
e lo stesso sentimento provato nel momento in 

REGALI PREZIOSI E SCINTILLANTI



L ’ A R T E  D E L  R E G A L O

INNOCENTI
A R G E N T I

PER I TUOI
REGALI,
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PROFESSIONISTI

ALTOPASCIO
USCITA AUTOSTRADA

300 metri direzione Centro
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cui questo prezioso dono è stato scartato. Anche 
se il vostro budget non contempla troppi zeri, 
in gioielleria potrete trovare moltissime linee in 
grado di rispondere alle vostre esigenze, anche 
economiche! 
Il primo elemento da tenere in considerazione 
quando si decide di regalare un gioiello è 
scegliere oggetti che siano in sintonia con il 
“corpo” e la “psicologia” della persona che dovrà 
indossarli. Per quanto riguarda collane e collier, 
l’altezza e la struttura ossea svolgono un ruolo 
importante nel determinare il tipo di gioiello più 
adatto: una donna piccola e minuta sta meglio 
con una lunghezza di collana che scivola sotto 
il seno ma sopra la vita per allungare la figura. 
Allo stesso tempo una donna alta e slanciata può 

optare per un girocollo che taglia la linea del 
collo e distoglie l’attenzione dalla sua altezza. 
E una donna formosa dovrebbe stare lontana 
da gioielli troppo piccoli o delicati. Altrettanto 
importanti per lo stile degli orecchini, sono 

le diverse forme del viso. Le quattro forme 
di base sono ovale, rotondo, rettangolare e a 
forma di cuore. Se il viso è ovale gli orecchini 
a triangolo sono particolarmente adatti. Un 
viso rotondo sta meglio con forme allungate, 
che portano lo sguardo in basso piuttosto 
che sulla rotondità. Per un viso rettangolare 
meglio pezzi di gioielleria che diano larghezza 
camuffando la lunghezza del viso. E per visi 
a forma di cuore, l’ideale sono orecchini più 
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larghi in fondo, in grado di ammorbidire 
il mento appuntito. Da non dimenticare, 
poi, di prendere in considerazione il tipo di 
mano se si deve acquistare un anello. Se le 
dita sono lunghe e sottili, le bande più alte 
saranno particolarmente adatte. Se le dita 
sono corte, bande sottili e pietre con taglio 
allungato o a pera per slanciare la mano. L’altra 
decisione importante da prendere al momento 
dell’acquisto è il tipo di materiale. Questa scelta 
non dipende soltanto da un fattore estetico, 
di gusto personale ma ovviamente anche 
dal budget che si ha a disposizione. In genere 
anche se regalare un gioiello completo rientri 
nella consuetudine, un dono ben più versatile 
e originale potrebbe essere rappresentato dalla 
singola gemma, senza alcuna montatura, che 
potrà essere aggiunta in seguito secondo le 
preferenze del diretto interessato. Considerando 
il periodo invernale e l’atmosfera natalizia 
si può decidere di optare per pietre preziose 
dalle tinte profonde ed eleganti come il rosso 
o il blu. Se invece si sceglie di optare per un 
abbinamento tra gemme e significati, far 

riferimento al mese di nascita della persona è 
sempre un’ottima soluzione. Inoltre, come ben 
sapete, ogni gemma è associata a simboli e poteri 
speciali: tra tutte l’ametista è da sempre simbolo 
di felicità e serenità spirituale, infonde calma e 
permette di  controllare la rabbia. Negli ultimi 
anni si sono diffusi con enorme successo anche 
gioielli realizzati con materiali non preziosi 

e di utilizzo comune come acciaio, titanio e 
plastica o con materiali naturali come il corno. 

E se poi volete davvero divertirvi 
potete scegliere tra un’infinità di 
possibili altri accessori preziosi 
che si prestano alle più disparate 
declinazioni: potete optare per 
uno stile specifico, creando gioielli 
personalizzati, guardando ai 
modelli del passato, seguendo le 
mode del momento o anticipando 
quelle del futuro con un design 
innovativo. Il bracciale charms, ad 
esempio, ormai in voga da diverso 
tempo, non smette di stupire e 
conquistare. Dalla versione più 
romantica con charms simbolici 
a quella portafortuna con pietre 
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preziose a noi affini, questo tipo di bracciale 
racconta di noi e ci annuncia al mondo con il 
suo tipico tintinnio. L’effetto magico e giocoso 
del charms dà vita anche ad anelli originali 
che ondeggiano ad ogni 
movimento della mano, 
in un gioco di luci, suoni 
e colori che non passerà 
inosservato. 
Per quanto riguarda, 
invece, i gioielli al 
maschile è necessario 
pensare che la maggior 
parte di loro (anche 
se sta crescendo il 
numero di uomini che 
ricerca anche in questo 
campo l’originalità e la 
vistosità) li concepisce come accessori dalle 
linee essenziali con un particolare in evidenza 
che richiami simbolicamente l’idea di macho. 
Il bracciale più classico da uomo può essere 
in acciaio o in cuoio, con un’ampia gamma di 
scelta di fogge e modelli. Poche le pietre preziose 
e mai colorate, concessi sia l’oro che l’argento. 

Un piccolo discorso 
a parte dovrebbe 
essere fatto per i 
gemelli, che di solito 
sono associati ad 
occasioni eleganti: 
un cocktail, una 
serata di gala o una 
cena importante. 
Certo, con un look 
esageratamente 
sportivo farebbero a cazzotti, ma quando 
hanno una linea giovane ed essenziale possono 
essere perfetti anche per un giovane casual o 
per una ordinaria giornata di lavoro. Per una 
questione di eleganza quando vengono portati 
con la giacca devono sempre un po’ uscire e 
farsi vedere, motivo per cui la camicia dovrebbe 

essere sempre più lunga 
di un centimetro rispetto 
alla giacca. Ma nulla 
esclude che possano 
essere indossati anche 
senza giacca e magari 
anche con i jeans, in 
questo caso scegliendoli 
con un design molto 
essenziale e giovane. 
Guadagnano posizione 
anche i portachiavi e 
restano sempre pratici i 
fermasoldi. Sicuramente 

l’accessorio da uomo per eccellenza è e rimarrà 
sempre l’orologio, ce ne sono per tutti i gusti 
e per tutte le tasche. L’orologio non è solo un 
segnatempo, ma un vero oggetto di culto per 
gli appassionati che sono sempre alla ricerca 
di pezzi unici, da abbinare ad ogni look. Le 
maggiori maison vantano una lunga tradizione 
fatta di alta tecnologia, maestria nell’assemblare 
ogni minima componente e attenzione al 
design. Per essere splendido un orologio deve 

avere determinate 
caratteristiche: non 
b a s t a  a g g i u n g e r e 
materiali  preziosi, 
bisogna rendere un 
segnatempo unico nel 
suo genere, unendo 
precisione e bellezza.
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La moda è ormai diventata protagonista 
del nostro tempo e anche se, lo sappiamo 
bene, l’abito non fa il monaco, ci permette 
comunque di esprimere la nostra personalità 
e di distinguerci dagli altri. Ecco perché 
tra i regali di Natale più apprezzati e utili 
troviamo l’abbigliamento e gli accessori 
moda. Che il destinatario del regalo di Natale 

sia un uomo, una donna, un bambino o un 
ragazzo, scegliere di puntare su un capo 
di abbigliamento o su accessori alla moda 
porta sempre i suoi frutti. Tra le idee regalo 
di abbigliamento troviamo naturalmente 
magliette, t-shirt, jeans, scarpe, stivali e, in 
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tema con il periodo invernale, maglioni, felpe, 
cappotti, sciarpe, guanti e cappelli: senza 
dubbio si tratta di regali di Natale piuttosto 
classici, ma la moda è soprattutto estro ed è 
per questo che tra le diverse proposte non è 
difficile trovare capi adatti ad ogni gusto e 
stile, dal più tradizionale al più fashion. Le 
tendenze della moda donna autunno inverno 
2018-2019 sono davvero portabili e per una 
volta adatte a tutte le donne. Mai come 
quest’anno le passerelle sono state concrete e 
con tanti look desiderabili. Il guardaroba nero 
è stato finalmente bandito e per l’inverno 

2018-2019 la parola d’ordine è colore, dal 
giallo all’arancione fino al viola e verde. Ci 
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sono caldissimi cappotti in alpaca, resiste 
il parka e grande utilizzo dell’ecofur, della 
pelliccia ecologica sia per l’abbigliamento 
che per gli accessori. C’è grande attenzione 

da parte degli stilisti alla pelliccia ecologica 
e l’utilizzo di animali destinati ad anche 
ad altri scopi, come capre e montoni, per 
realizzare capi comunque esclusivi. Il 

montone è sicuramente tra le giacche più 
amate e sul quale vale la pena di investire, 
ma visto il grande freddo dell’inverno 2018, 
meglio attrezzarsi anche con un piumino, 

non più solo capo 
tecnico ma anche 
l i f e s t y l e .  U n a 
scelta ecologica ma 
anche per rendere 
i capispalla più 
funny e destinati 
ad un pubblico 
p i ù  a m p i o . 
Continua dunque 
la tendenza dei 
cappotti teddy,  i 
m o n t o n i ,  v e r o 
m u s t  h a v e  d i 
stagione e cappotti 
i n  c a l d i s s i m a 
alpaca. Continua 
anche la tendenza 

dei bomber e del parka ma anche di capi 
ibridi come il parka bomber. E quando 
la pioggia arriva, perfetti i lunghissimi 
impermeabili, che insieme ai cappotti lunghi 
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segnano la tendenza lunghezze XXXL che 
sfiorano il pavimento.
Per completare il look dell’inverno 2018, non 
fatevi scappare un nuovo accessorio super 
cool, le morbide e avvolgenti stole imbottite, 
da annodare vistosamente al collo.
Bellissime anche per un look da sera.  Tra 
le fantasie continua la tendenza dei tessuti 
maschili che diventano femminili, come 
Principe di Galles e Ceck.  Per quanto riguarda 
gli accessori, siete pronti a scoprire quelli 
più glamour?  Sicuramente i due accessori 

essenziali su cui puntare sono le caldissime 
borse in ecofur e gli stivali texani, belli, 
grintosi e comodi da abbinare anche sotto i 
look più classici. Se non volete complicarvi 
troppo la vita allora a Natale regalate gli 
amati accessori: sciarpe, guanti e cappelli 
su tutti, sempre utili per proteggersi dalle 
intemperie dell’inverno. Ombrelli, scarpe, 
borse, cinture, portafogli ma anche valigie, 
borse e borsoni ci permettono di spaziare 
in ambiti in cui l’offerta è davvero ampia e 
adatta alle diverse tipologie di soggetti. Altro 
amore delle donne? Le scarpe ovviamente. 

ABBIGLIAMENTO, INTIMO ED ACCESSORI
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Qui il discorso però si fa più complicato 
perché scegliere il modello perfetto non è 
semplice, quindi arrischiatevi solo se avete 
captato un desiderio preciso…
E a lui, cosa regalo? Mariti, padri, fratelli, 
amici, fidanzati sono sempre un’incognita 
e in queste occasioni solitamente si svuota 
la mente e non abbiamo idea di che cosa 
comprare. La scelta per loro, infatti, è più 
limitata rispetto alle donne, ma con un 
po’ di ingegno si può trovare qualcosa di 
interessante e originale. La moda uomo ha 

ceduto per qualche tempo a tendenze forse 
eccessive, con vezzi presi dai look femminili 
o un gusto per l’esagerazione che andava 
dalle sneakers voluminose alle camicie 
hawaiane e gli shorts troppo corti. Per 
l’autunno inverno 2018 2019, però, i trend 
sembrano andare in un’altra direzione, più 
sobria e classica, vicina alla tradizione dello 
stile maschile. In autunno non si può fare a 
meno di tartan e altre stampe a quadri, che 
tornano anche quest’anno, mentre l’inverno 
2019 riempirà i loro guardaroba di cappotti 

ABBIGLIAMENTO, INTIMO ED ACCESSORI

Tante idee per i tuoi 
regali di Natale!

Via Marruota, 133 - MONTECATINI TERME - Tel. 351.9887991 - 

di Vania Rondini



36

di pelle, piumini da portare a strati e lana 
shearling. Niente di più classico, insomma. 
Un grande classico dell’autunno, di ritorno 
per il 2018 e l’inizio del 2019, è il tartan. Ma 
non sarà l’unica fantasia a quadri a rivestire 

i look degli uomini. Le sfilate dei migliori 
brand hanno visto il trionfo di qualunque 
stampa check, con un accostamento non solo 
tra rosso e nero. Qualunque sia la fantasia a 
quadri scelta, sembra un passo deciso della 

moda uomo verso un look più composto, 
meno fiammeggiante e più rassicurante. Ogni 
stagione fredda richiama al contempo colori 
caldi e terrosi, come il marrone, il rosso 
bordeaux o il verde scuro, e colori scuri, come 

l’irrinunciabile 
nero. La tendenza 
della moda uomo 
autunno inverno 
2018 2019 parla 
chiaro: dominerà 
i l  marrone,  in 
sfumature diverse. 
Il vestito elegante 
dell’autunno 
i n v e r n o  2 0 1 8 
2 0 1 9  s e m b r a 
rispondere a una 
regola sola, è nero 
e gessato. Che sia a 
giacca doppiopetto 

o monopetto, l’abito da uomo ritrova 
delle spalline importanti, anni 80, e quella 
gessatura sottile tipica degli uomini di 
potere. Questo per avere un look più formale. 
Quest’anno, poi, torna in auge il cappotto di 
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pelle, anche questa rivisitazione degli anni 
’80. Quasi sempre lungo, a vestaglia (con 
cintura in vita), con un’aria di lusso che si può 
abbinare anche a look sportivi che acquistano 
così più carattere. Imperdibile il cappotto di 
pelle marrone, a conferma del trend colore 
del 2018-19. Ma c’è chi propone una scelta più 
pratica, adatta al quotidiano. Il piumino non 
muore mai, e infatti rieccolo sulle passerelle 
e presto sulle nostre strade. Tra la scelta 
elegante del cappotto di pelle e quella casual 
sporty del piumino, c’è una terza opzione, 
più nostalgica forse. Il cappotto o il giubbotto 
di lana shearling, uno dei rivestimenti, 
soprattutto lungo il collo, più amati e ripresi 
della stagione fredda. D’accordo, la moda 

uomo dell’autunno inverno 2018 2019 sarà 
più sobria, ma ci sarà spazio per divertirsi. 
Come al solito, il capo che riesce a ospitare 
meglio le sperimentazioni degli stilisti è 
il maglione, che per questa stagione sarà 
spesso con ricami cartoon o fumettistici. 
In ogni caso, audace e vistoso. Per la scelta 
dei regali anche il mondo dello sport può 
darci spunti interessanti, perfino per chi 
lo sport non lo pratica affatto: le calzature 
e l’abbigliamento sportivo sono infatti, 
anche nel periodo natalizio, tra i regali più 
apprezzati, soprattutto tra i giovani. 
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Un approfondimento a parte lo merita 
senza dubbio il mondo dell’intimo, ricco di 
spunti interessanti e di regali ammiccanti. E 
giusto ricordare che il 3 novembre scorso il 
reggiseno ha compiuto 106 anni e sappiamo 
bene quanta strada ha fatto da quel momento. 
Da quello “di fortuna” inventato nel 1906 
da Mary Phelps Jacob a quelli odierni, veri 
concentrati di ingegneristica e comfort, 
il reggiseno è oggi il compagno fedele e 
quotidiano di (quasi) tutte le donne, che 
continuano a sedurre e a essere sedotte dalla 
lingerie. Il primo elemento che caratterizzerà 
questa nuova stagione sarà il connubio tra 

semplicità, comodità ed eleganza. Sempre 
più spesso infatti le donne ricercano proprio 
questi tre aspetti, insieme, nella scelta del 
proprio intimo ed è proprio per questo che 
le principali case di moda stanno andando 
sempre più in questa direzione. Ovviamente, 
soprattutto per questo genere di acquisti, 
facciamo bene attenzione alle caratteristiche 
della persona che dovrà ricevere questo 
dono: se infatti ama tessuti naturali, colori 
neutri e linee semplici, evitiamo pizzi, tulle 
e guepiere che di certo non indosserà con 
disinvoltura. Attenzione anche alla scelta 
dei colori: oltre ai classici nero, bianco ed 
avorio possiamo optare anche per un bel 
rosso rubino, l’oro e l’argento, perfetti per il 
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periodo natalizio. Per la 
scelta dei nostri regali 
possiamo prendere in 
considerazione anche 
la cosiddetta “moda da 
casa”. Le notti invernali, 
quest’anno, riservano 
il ruolo principale alle 
stampe floreali in raso 
lucido con profili a 
contrasto dei pigiami dal 
taglio maschile e delle 
vestaglie kimono. Le più 

freddolose non avranno bisogno 
di scendere a compromessi 
scegliendo il mix tra funzionalità e 
stile della viscosa e del micropile. 
L’ intimo può essere anche 
un’ottima soluzione per i regali al 
maschile, con una scelta di articoli 
che vanno da magliette di cotone, 
slip, boxer, canotte e pigiami.
Un discorso a parte lo meritano 
senz’altro gli acquisti natalizi per 
i nostri bambini, perché regalare 
loro un capo di abbigliamento 

significa considerare una serie di elementi 
di  primaria importanza, 
come ad esempio la maggiore 
sensibilità dei più piccoli ai 
tessuti e la loro necessità di 
muoversi liberamente. E’ 
inutile precisare che la pelle del 
bambino è molto più sensibile 
ed irritabile della nostra e per 
tanto va evitato il contatto 
con tessuti non controllati, 
di cui non si conosce con 
precisione la natura. Potete 
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stare relativamente tranquilli quando optate 
per capi in cotone, in quanto questo tessuto 
risulta estremamente indicato per i più 
piccoli perché morbido, leggero, traspirante. 
Da evitare assolutamente sono le fibre 
sintetiche che non sono in grado di assorbire 
il sudore e far traspirare la pelle e possono 
facilmente provocare irritazioni ed allergie. 
Sempre a causa della sensibilità della pelle 
del bambino, scegliete sempre tessuti che 
non presentino cuciture troppo evidenti 
o bordature troppo rigide che potrebbero 

provocare irritazioni fastidiose. La scelta, 
in questo campo è molto vasta: a partire dai 
neonati, con tutine, body e tutti il necessario 
per garantire loro il massimo del comfort e 
della funzionalità, ai bambini più grandicelli, 
per i quali possiamo spaziare tra outfit per il 
tempo libero e proposte più rigorose per le 
occasioni più formali.
Perfette sciarpe e guanti, che servono sempre 
in inverno, ma anche caldi mocassini da casa, 
davvero molto trendy, o sneakers a tema 
natalizio da personalizzare a piacere.
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Contrariamente a quanto si pensa 
anche un regalo tecnologico 
economico può divertire e 
soddisfare. Inutile nascondersi: go 
pro, e-reader, segway e simpatici 
gadget tecnologici e hi-tech sono 
entrati senza dubbio nella classifica 
dei regali di Natale più amati. Non 
sono unicamente i cosiddetti geek 
ad apprezzare il regalo tecnologico, 
ma quasi tutti hanno nel cassetto 
un desiderio digitale nascosto che 
può andare dall’ultimo modello di 
smartphone alla console per video 
giochi. Natale è  senza dubbio l’occasione giusta 
per far felici chi ai morbidosi regali come abiti e 
pullover preferisce la tecnologia e il fascino del 
digitale. Partiamo con le novità, perché se c’è un 
ambito in cui è indispensabile 
stare al passo coi tempi 
questo è certamente quello 
tecnologico. La tecnologia 
permea ormai le nostre vite 
ed è presente in ogni ambito, 
per questa ragione fare un 
regalo di Natale originale 
e tecnologico insieme 
non è certo una missione 
impossibile: basta passare 
in rassegna le ultime novità 
dell’hi-tech e cercando bene 
saremo in grado di trovare 
almeno un dono tecnologico per i nostri parenti 
e amici, persino per quella zia che sembrava così 
refrattaria al telefonino e che ora non si separa 

più dal suo smartphone! Gli e-reader sono fra 
i regali più apprezzati, perché conquistano 
anche chi non ama particolarmente il mondo 
tecnologico ma non sa rinunciare a leggere 

nelle situazioni più scomode. E che dire di una 
Stampante 3D?  E’ davvero il regalo perfetto per 
chi ama confrontarsi con le ultime tecnologie 
e divertirsi. Un Digitalizzatore di appunti può 
rivelarsi un dono comodissimo per chi, per 
motivi di studio o di lavoro, si trova di frequente 
a prendere appunti. 
Belli ed economici anche i gadget tecnologici 
come il Sottobicchiere scaldatazza USB: basta 
collegarlo al pc per riuscire a tenere bene in 
caldo la nostra tazza di té o tisana. Un altro 
regalo di Natale economico e certamente utile 
è Filo. Di cosa si tratta? Filo serve per aiutarti a 
ritrovare le chiavi di casa. Grazie ad un piccolo 
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supporto che si fissa al portachiavi e ad un 
app leggera che si scarica sullo smartphone, è 
possibile far suonare (letteralmente!) il mazzo 
di chiavi per capire dove l’abbiamo lasciato, o 
anche geolocalizzarlo sul cellulare. 
I regali di Natale per lui di ispirazione 
tecnologica in genere riscuotono grandissimo 
successo. Naturalmente in parte dipende dal 
budget che abbiamo, ma se decidiamo che 
questo Natale è particolarmente importante, 
magari perché c’è un matrimonio o un bimbo 
in vista, oppure perché invece è stato un anno 
duro e pensate che lui meriti un regalo che gli 
faccia dimenticare il periodo, vale davvero la 
pena fare un regalo un po’ più costoso. In cima 

alla lista dei desideri di moltissimi uomini c’è 
una sola cosa: un drone.  Se invece volete fare un 
regalo simpatico, magari perché lui vi ha parlato 
del suo progetto di rimettersi in forma, andate 
sul sicuro e regalategli una smartband che fa un 
po’ tutto, da contare i passi a monitorare il ritmo 
sonno-veglia. 
Tra i regali più ambiti, un discorso a parte lo 
meritano senza dubbio gli occhiali da sole, 
accessorio irrinunciabile sia per quanto 
concerne lo stile che la salute dei nostri occhi. 
Il fatto di poter scegliere tra un’ampia varietà 
di modelli, dagli occhiali da sole firmati a 

OTTICA, GADGET, TECNOLOGIA E TELEFONIA

Corso Indipendenza, 118  - BORGO A BUGGIANO (Pistoia)
telefono 0572.32874 - otticamenicocci@gmail.com -  



49

quelli per prestazioni sportive elevate, rende 
davvero ardua la decisione. Infatti, oltre agli 
occhiali da sole firmati da stilisti di alta moda, 
occhiali da sole in stile aviatore, ampi e vivaci, 
generalmente con montatura in metallo e lenti 
sovradimensionate, occhiali da sole con lenti 
bifocali, occhiali da sole per la guida, dotati di 
lenti a contrasto elevato che rendono nitida la 
visione ed eliminano l’abbagliamento, occhiali 
da sole per lo sport, disponibili in un’ampia 
gamma di caratteristiche e di stili. Le lenti degli 

occhiali da sole sono disponibili in vari colori: 
il nero è quello più diffuso ma esistono anche 
lenti grigie, marroni e verdi, rosse, arancioni 
e gialle e, infine lenti trasparenti che non 
attenuano la luce ma spesso proteggono dai 
raggi ultravioletti. Le montature sono spesso 
in metallo, nylon o plastica. Quelle in metallo 
sono resistenti ma rigide e se piegate possono 
rompersi o deformarsi in maniera irreversibile; 
quelle in nylon, spesso utilizzate nei modelli per 
lo sport, sono leggere, resistenti e flessibili così 
come le montature in plastica.

OTTICA, GADGET, TECNOLOGIA E TELEFONIA

Via Cavour,41 Altopascio
Tel. 0583/25222

Seguici su  e   Ottica Bonini

Regala La vista
Speciali Gift Card ti aspettano presso il nostro negozio!

corso Roma, 87 - MONTECATINI TERME
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O g n i  v o l t a  c h e 
pensiamo ad un regalo 
da fare cerchiamo 
l ’ idea giusta,  che 
permetta di stupire e 
donare un’emozione 
a chi lo riceve. Il 
risultato, spesso, è 
una serie di doni 
anonimi per i quali il festeggiato ringrazia 
con un sorriso di circostanza, ma senza 
troppa convinzione. Ecco allora che l’ambito 
del benessere, dei viaggi e della cultura ci 
può offrire spunti davvero interessanti, 
soprattutto per coloro che hanno proprio 
tutto!
Idee regalo originali e di tendenza sono 
sicuramente i pacchetti benessere siano 
essi massaggi rilassanti di ogni tipo (con le 
pietre o con il cioccolato, shiatsu, eccetera) 
o veri e propri percorsi benessere in 
centri specializzati o alle terme. In questo 

s e n s o ,  e s i s t o n o 
g ià  dei  cofanet t i 
regalo  dedicat i  a 
questo particolare 
tipo di esperienze, 
c h e  p e r m e t t o n o 
al  destinatario di 
scegliere direttamente 
il luogo e il giorno 

in cui potrà approfittare del suo regalo. I 
centri estetici si prendono cura della nostra 
bellezza e del nostro equilibrio psichico 
con mille soluzioni diverse. I massaggi, per 
esempio, sono forme di terapia antica e anche 
uno dei gesti più naturali che compiamo 
quotidianamente, dal momento che è 
istintivo frizionare una spalla indolenzita, o 
sfregare quella parte del corpo che ci fa male. 
In pratica è un insieme di diverse manovre 
eseguite sul corpo per lenire dolori muscolari 
o articolari, per tonificare il volume di 
alcuni tessuti, ma anche per preservare e 

Benessere, viaggi e cultura
LIBRI, VIAGGI, BENESSERE & BELLEZZA

Via Lucchese, 208 - PONTE ALL’ABATE | PESCIA - Tel. 338.8821955 -   Artesia estetica - CHIUSO IL LUNEDÌ

Quest’anno il Natale è più bello…
Scopri le nostre idee regalo

Pulizia viso con prodotti specifici per ogni tipologia di pelle + pressoterapia gambe
40 €

Massaggio relax donna 

con olio al melograno 

della durata 
di 50 min

50 €

Scrub aromaterapico al cioccolato della durata di 30 min
30 €
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migliorare il benessere psichico, allentando 
tensioni e fatiche.  Le “virtù” del massaggio 
sono innumerevoli. Si può cominciare dal 
rilassamento che, già di per sé, consente 
al nostro organismo di rigenerarsi, 
riequilibrando il sistema nervoso e ormonale, 
per passare, poi, in rassegna il lungo elenco 
di effetti positivi che questa tecnica apporta. 
E poi, avete pensato a regalare per Natale 
un pacchetto fitness per ritrovare il piacere 
di sentirsi in forma? Anche palestre e 
piscine propongono speciali formule che 
garantiscono allenamenti personalizzati con 
personale altamente qualificato. In questo 

modo, insieme al vostro coach, potrete 
tonificare il vostro corpo, potenziare la vostra 
massa muscolare, aumentare l’elasticità o 
la resistenza cardiovascolare. A Natale si 
possono regalare anche esperienze da vivere 
come un corso di danza o yoga, per risvegliare 
la voglia di muoversi e di stare in compagnia. 
Anche le card prepagate o gift card sono 
un’ottima idea per regalare alle persone 
che ami una coccola: puoi donare prodotti 
da portare a casa o rituali in salone per la 

LIBRI, VIAGGI, BENESSERE & BELLEZZA
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cure a la bellezza dei capelli, del viso e del 
corpo. E se vogliamo fare regali bio oriented, 
prodotti naturalmente senza l’utilizzo di 
paraffine, parabeni o prodotti nocivi, dovete 
assolutamente entrare in erboristeria o 
in farmacia. Il natale è, difatti, un’ottima 

occasione per far conoscere ai nostri cari , la 
bontà e l’efficacia dei prodotti naturali. Per 
una lei che adora il benessere, il make-up, il 
relax, si possono scegliere prodotti naturali 
al 100% come creme corpo rassodanti 
e tonificanti, per uscire vittoriosi dalla 

durissima prova culinaria delle festività, la 
crema rassodante seno per essere sempre al 
top, l’idratante corpo per combattere il freddo 
e proteggere la pelle dagli agenti atmosferici, 
le creme viso nutrienti e idratanti 100% 
con ingredienti naturali. In questo ambito 

esistono tante proposte 
anche per  i  nostr i 
uomini,  sempre più 
attenti alla cura del corpo 
e del benessere: si va 
dagli integratori naturali, 
trovando quello giusto 
per le sue necessità, 
all’olio riscaldante per 
combattere il freddo 
e preparare i muscoli 
a l l ’ a l l e n a m e n t o ,  d a 
accompagnare all’olio 
d e f a t i c a n t e ,  p o s t 

allenamento, o ancora prodotti per l’igiene 
personale come doccia schiuma e shampoo 
tutti al naturale. Ma sono tantissimi i 
prodotti che puoi regalare per natale anche 
alla mamma, alla nonna o alla migliore 
amica: una crema corpo per i massaggi 

LIBRI, VIAGGI, BENESSERE & BELLEZZA

Piazza Magrini, 9  PONTE BUGGIANESE | telefono 335.1216698 (accanto alle Poste)
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della linea purissima, degli oli essenziali per 
aromaterapia, un olio di jojoba o di mandorle. 
Benessere ed armonia, assolutamente al 
primo posto!
Un’altra idea molto carina e per niente 
scontata è rappresentata dai cosiddetti 
cofanetti viaggio: dalla settimana al week-
end, dall’esperienza gastronomica o sportiva 
al soggiorno benessere, che lasciano al 
destinatario libertà di scelta dei tempi 
(entro limiti piuttosto ampi), di compagnia 
e di luogo. Insomma, una soluzione che 
accontenta anche i tipi più difficili, oltre 
che un’idea da regalarsi per staccare dalla 
quotidianità e dalle sue fatiche. Si tratta di 
regali di Natale immateriali, se così si può 
dire, che pur non rimanendo fisicamente 

dopo essersi conclusi lasciano ricordi 
indelebili nella mente del destinatario. 
E che ne dite di pensare ad idee regalo 
culturali? Regalare un bel libro, per esempio, 
è un gesto che non passa mai di moda, un po’ 
perché i titoli in circolazione sono tantissimi 
e si può sempre trovare qualcosa di nuovo e 
di interessante. Non solo però: con un libro 
si regala un potente strumento per crescere 
come persone, per comprendere meglio 
chi siamo, per sognare, per conoscere. Con 
i libri digitali forse tutto questo risulta 
un po’ sbiadito, ma non scompare. Certo, 
inizialmente è una scelta che può incutere 
qualche dubbio: perchè regalare un libro 
è un’arte. E non si improvvisa. Però si 
può affinare la tecnica. Regalare un libro 
per Natale è quindi una scelta divertente, 
particolare, innovativa, personale e 
personalizzabile e soprattutto vasta. Sì, 
perché se non si ha un’idea precisa, potreste 
passare delle ore in libreria, perdendovi 
tra i classici, i romanzi, le poesie, i saggi e le 
inchieste giornalistiche, i libri di cucina, le 

LIBRI, VIAGGI, BENESSERE & BELLEZZA
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graphic novel, le biografie e le autobiografie 
dei personaggi famosi. E ancora, le guide 
turistiche, le ultime novità della narrativa 
italiana o internazionale, il pezzo introvabile 
e la maxi offerta. Insomma, il mare della 
cultura è vasto…
Senza dubbio originale regalare un biglietto 
o un abbonamento a teatro, un modo per 
permettere alle persone a cui vogliamo bene 
di vivere e rivivere emozioni che rimangono 

nel tempo. Molti teatri, poi, offrono anche 
la possibilità di frequentare corsi a vari 
livelli per imparare l’antica e sana arte della 
recitazione o del musical, proponendo anche 
corsi di musica. Insomma, anche in questo 
caso c’è solo l’imbarazzo della scelta. E un bel 
corso di ballo individuale o in coppia? Una 
passione che tiene in forma e apre orizzonti 
molto vasti: dalle danze standard al latino 
americano, dal liscio e ballo da sala alle danze 
caraibiche, dalla danza del ventre ai balli di 
gruppo. Un’altra soluzione può essere quella 
di regalare o regalarsi un bel corso di cucina: 
un regalo diverso, originale, probabilmente 
inaspettato che dà l’occasione a chi lo riceve 

LIBRI, VIAGGI, BENESSERE & BELLEZZA
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di partecipare a un’attività divertente e utile, 
di acquisire o perfezionare delle capacità 
che poi potrà esercitare a casa e con gli 
amici. Soluzioni per tutti i budget per dare 
la massima libertà di decisione a seconda 
delle occasioni, anche attraverso un voucher  
“aperto”, ovvero che non indica un corso o 
una data specifici, in modo da lasciare alla 
persona che riceve il dono la possibilità di 
scegliere da sé. 
Potete regalare anche un bel corso di 
formazione, scegliendo tra diverse proposte 
che possono soddisfare più esigenze o 
passioni: molto gettonati i corsi di lingue, 

dall’inglese al tedesco, dallo spagnolo al 
francese…ma anche i corsi di informatica 
stanno prendendo campo, soprattutto per 
tanti nonni che desiderano rimanere al 
passo con i tempi. E poi l’informatica più 
specifica legata al mondo del tempo libero o 
del lavoro come Autocad 2D e 3D, Photoshop, 
Illustrator…e chi più ne ha più ne metta. Puoi 
donare un “buono regalo” personalizzato per 
un corso di gruppo o per lezioni individuali, 
lasciando così il destinatario libero di 
scegliere tempi e modi per poter usufruire 
del suo dono.  

LIBRI, VIAGGI, BENESSERE & BELLEZZA
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Allo zoo di Hannover hanno addirittura pensato 
al calendario dell’Avvento a misura di animale. 
Nelle finestrelle non ci sono cioccolatini o 
scene natalizie ma semplice cibo. Ovviamente 
spazzato via in un colpo solo, inutile pretendere 
che aprano un cassettino al giorno.  Ma se quella 
dello zoo è una trovata per abbellire una gabbia, 
è nelle case private che cresce la tendenza 

di condividere le feste con i propri animali 
includendoli fra i destinatari dei regali di 
Natale. Dai regali più “tradizionali”, come set di 
pulizia, kit da bagno per una coccola profumata, 
giochini e cuccette morbide, a quelli più bizzarri 
e in tema, come costumini di Babbo Natale e 
cappelli con le corna di renna. Tra i regali più 
richiesti spuntano curiosità come le webcam 
per guardarli, o controllarli, quando sono da 
soli in casa (esiste addirittura una telecamera 
che, collegata al cellulare e a una macchinetta 
del cibo, consente di lanciare crocchette al cane-

I regali per i nostri amici animali…
e non solo!

REGALI MONDO ANIMALE
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gatto direttamente dall’ufficio), i trasportini per 
moto e i tappetini riscaldanti. Utile anche un 
geolocalizzatore da attaccare al guinzaglio o un 
corso con un addestratore. Senza dimenticare 
cappottini e impermeabili. 
Il regalo di Natale può rappresentare, anche 
una vera e propria occasione per aprire il 
proprio cuore agli animali in difficoltà. Le varie 
associazioni animaliste, che agiscono su tutto il 
territorio nazionale, si stanno attivando, come 
ogni anno, per poter permettere a chiunque di 
scegliere un regalo di Natale diverso dal solito. 
E se per Natale non è proprio il caso di regalare 
cuccioli un discorso a parte deve essere fatto per 
gli acquari, che possono essere una piacevole 

sorpresa per tutti, sia grandi che piccoli: 
l’importante è scegliere un acquario che meglio 
si adatti alle esigenze di chi riceve il regalo. In 
commercio esistono diversi tipologie di acquario 
che si differenziano sostanzialmente per la 
dimensione. Tenete conto che vasche superiori 
ai 200 litri necessitano di mobiletti appositi per 
sostenerli, per cui valutate bene anche questo 
al momento dell’acquisto. Meglio optare per un 
piccolo acquario dalle dimensioni ridotte per 
iniziare, con filtro, riscaldatore e illuminazione. 
A tale spesa dovete altresì aggiungere quella per 
l’allestimento: il fondo, le piante, le rocce e tutti 
gli accessori per far stare più comodi possibile i 
nostri pesci!

REGALI MONDO ANIMALE

via Pineta, 456 MONSUMMANO TERME (Pistoia) tel. 0572 031897 |  petsandthecity.monsummano
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Ancora non sai cosa regalare? Buttati sul 
cibo, non puoi sbagliare! 
Ceste ricolme di prelibatezze, prodotti 
enogastronomici della nostra tradizione 
insieme a sapori  nuovi da scoprire, leccornie 
dolci e salate, creazioni che incontrano il 
gusto di ogni palato: ecco dunque il regalo 

adatto per un Natale allegro, gustoso e privo 
di eccessi. 
Per prima cosa bisogna pensare a chi è 
destinato; se il vostro presente è indirizzato 
a persone anziane sarebbe più gradito 
donare loro una cesta contenente, oltre al 
tradizionale pandoro o panettone, anche 
biscotti, caffè, thè, frutta secca (datteri, 

Natale gustoso!
TUTTO IL GUSTO DEL NATALE

DUE IMPRENDITORI AGRICOLI DEL MONTALBANO UNISCONO LACOMUNE PASSIONE 
PER LA TERRA E PER L’OLIVO E CREANO UN PRODOTTO DI QUALITA’ SUPERIORE

Azienda Agricola Domenico Fazio (Olio d’Oliva Bio) Via Carmignanese, 321 – Vinci
Azienda Agricola Carlo Bianchi Via di Faltognano, 109 – Vinci Tel. 334.2694745

A Natale 
regala l’olio “Novo”

confezione da 
da 500 gr confezione da 

da 250 gr
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mandorle, nocciole, prugne secche…), 
zuppe di legumi e cereali ed altro ancora. 
Se il vostro destinatario è una famiglia, 
aggiungete al  dono anche qualche 
spumante o liquore, olio, vino, cotechino e 
quant’altro; se tra i vostri cari sono inclusi 
anche bambini, non dimenticatevi degli 
amatissimi cioccolatini e torroncini. Nel 
caso di un uomo o una donna appassionati 
di buona cucina, è ovvio puntare su un 
piccolo gruppo di prodotti gastronomici di 
qualità (vini d’annata, salumi e formaggi 
selezionati, salse o confetture più ricercate), 

ai quali può essere unito un “attrezzo del 
mestiere”, come un cavaturaccioli di tipo 
professionale nel caso di un amante dei 
vini. Se il buongustaio invece apprezza in 
modo particolare la cucina etnica, potrebbe 
accogliere con entusiasmo un piccolo 
cestino pieno di bustine di spezie preziose 
come vaniglia e zafferano. Lettrici e lettori 
accaniti potrebbero invece gradire un 
cesto dove, insieme a una buona selezione 
di the o tisane, facciano capolino anche 
dei libri scelti appositamente per loro. 
Assolutamente fantastici, per colori e 
sapori, le ceste contenenti frutta e verdura 
fresca, sia nostrana che tropicale, in grado 
di dare quel tocco magico in più al nostro 
dono. Più in generale, il cesto natalizio è 
un tipo di regalo che può declinarsi anche 
in modo da soddisfare le preferenze o le 
esigenze di chi, per scelta o per necessità, 
consuma alimenti seguendo criteri più 
rigidi. Parliamo ad esempio delle persone 
che consumano prodotti di provenienza 
biologica o biodinamica e di chi ha deciso 
di seguire una dieta vegetariana o vegana. 

TUTTO IL GUSTO DEL NATALE
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Ancora di più, dobbiamo assolutamente 
tenere a mente la presenza di eventuali 
allergie o intolleranze alimentari nel nostro 
destinatario o nei membri della sua famiglia. 
Ricordiamo ad esempio che per le persone 

celiache (ovvero intolleranti al glutine) sono 
assolutamente da escludere tutti i prodotti 
derivati dai cereali loro “vietati”, e fino a 
qualche anno fa, sarebbe stata per loro una 
scelta obbligata rinunciare anche a pandoro 

TUTTO IL GUSTO DEL NATALE

Frutta e verdura - Salumi e formaggi
Tabacchi - Gastronomia

Via Verdi,33  Margine Coperta - Tel. 0572 766948

Alimentari

A NATALE REGALA PIU’ GUSTO!

CESTI PERSONALIZZATI 
CON PRODOTTI DI QUALITA’!
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o panettone; ora, invece, sono disponibili 
anche speciali panettoni e pandori senza 
glutine, che possono essere il prodotto 
forte di un cesto per persone celiache. 
Ugualmente, in caso di persone affette da 
diabete, possiamo acquistare panettoni e 
pandoro senza zucchero, nei quali cioè sono 
utilizzati dolcificanti alternativi. Il discorso 
è più semplice se dobbiamo pensare a un 
cesto dedicato a persone vegetariane o 
vegane. Nel primo caso, a parte evitare 
cotechini o salumi, confezionare un cesto 
non dovrebbe creare troppi problemi. Nel 
dubbio, sono anche disponibili cesti già 

confezionati dove sono presenti prodotti 
che seguono esclusivamente questi criteri 
di produzione. Nel caso di persone vegane 
(che, ricordiamo, evitano anche il latte, i 
latticini, le uova e i prodotti derivati) per 
evitare incidenti diplomatici sarà meglio 
proporre un cesto ricco di frutta secca, 
caffè, the, tisane e spezie e lasciare da parte 
prodotti più lavorati di cui non siamo in 
grado di tracciare l’intero ciclo produttivo.
Rimanendo sempre nell’area del benessere 

TUTTO IL GUSTO DEL NATALE

I regali di

Oggettistica 
per la casa

Pasticceria e Biscotteria 
produzione propria

Piazza XX Settembre, 19 PESCIA | Tel. 0572. 478180 | profilo  Rita Berti -  Berit Arti 

Cesti 
con prodotti locali 

personalizzati    

Berit Arti 
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e della salute perché non regalare 
l ’estrattore di  succhi,  una maniera 
semplice per prendersi cura di se stessi 
e della propria famiglia dandole dei 

nutrienti sani. L’estrattore di succo non 
taglia la frutta e la verdura, ma la spreme 
schiacciandola delicatamente, conservando 
cosi il loro sapore e le sostanze nutritive, 
che andrebbero perse con una normale 

centrifuga. Inserendo frutta e verdura 
dentro l’estrattore, si ottiene un succo che 
permette all’organismo di assorbire meglio 
e più velocemente le sostanze nutritive. 

I l  c o r p o  v i e n e 
immediatamente 
vitalizzato, dando 
un effetto molto 
positivo soprattutto 
in  s i t uaz io ni  d i 
stress. E’ indicato, 
in particolar modo 
per i bambini. La 
p r e p a ra z i o n e  d i 
succhi e piccoli pasti 
tramite l’estrattore 
r i s u l t a  f a c i l e  e 
conveniente. Inoltre 
avrai il piacere di 
provare nuovi gusti 
utilizzando per i tuoi 

succhi molte varietà di frutta e verdura. 
Altrettanto originali sono i regali legati 
all’ambito del biologico, del biodinamico e 
del naturale che permettono di fare strenne 
alternative dedicate non solo al corpo ma 

TUTTO IL GUSTO DEL NATALE

Cesti natalizi 
personalizzati

di qualità!!!

Via Bruceto, 17 MASSA E COZZILE
telefono 0572.72550
edenfrutta@gmail.com



Via Fonda di Sant’Agostino, 4 - PISTOIA
Telefono 0573.532353 - info@gustar.it - www.gustar.it

LE BASI SCIENTIFICHE DELLA PASTICCERIA 
E DELLA CUCINA
Date:  14 – 15 Gennaio 2019
Orario: 14:00 – 18:30
Prezzo:  € 250,00

I SABATI DI MARZIA – TORRONE, 
PANFORTE, RICCIARELLI E DOLCI 
DELLE FESTE.
Date : 15 Dicembre 2018
Orario : 14:30 – 18:30 - Prezzo : € 50,00

I SABATI DI MARZIA – SABATO A TUTTO 
CIOCCOLATO
Date:  26 Gennaio 2019
Orario: 14:30 – 18:30
Prezzo: € 50,00

CORSO BASE PER PASTICCERE
Date:  4 Febbraio 2019
Durata: 64 ore
Prezzo:  € 800,0

STEFANO GATTI : IL CARNEVALE 
“FESTEGGIANDO FRIGGENDO“
Date:  06-07 Febbraio 2019
Orario: 14:30 – 18:30
Prezzo: 120,00

LIEVITATI E SFOGLIATI : DOLCI PER LE 
VOSTRE COLAZIONI E MERENDE CON 
CORRADO CAROSI 
Date: 11-12 Febbraio 2019
Orario: 19:00 – 22:30
Prezzo: 120,00

L’ABC DEL CAKE DESIGN DEDICATO AI 
RAGAZZI CON DOLCE D’ORI
Date:  15 e 23 Gennaio e 7 Febbraio 2019
Orario: 17:00 – 19:00
Prezzo: € 100,00

CENTRO FORMAZIONE PASTICCERIA E CUCINA

Per Natale 
regala un Corso di Cucina

LE PIZZE DI ALEX
Date: 10-11 Dicembre 2018
Orario: 19:00-23:00
Prezzo: € 120,00

I SABATI DI MARZIA – TUTTO BISCOTTI
Date : 23 Febbraio 2019
Orario : 14:30 – 18:30
Prezzo : € 50,00

FRANCESCO FAVORITO - CORSO GLUTEN 
FREE LE NUOVE TENDENZE
Date : 11-12 Marzo 2019
Orario : 09:00 – 18:30
Prezzo : 300,00



72

anche allo spirito e all’anima 
per un sincero augurio natalizio 
di salute, quiete interiore e 
benessere ,  salvaguardando, 
allo stesso tempo l’ambiente e il 
mondo in cui viviamo. Il mercato 
del biologico è in costante crescita 
ed espansione,  perché cresce il 
numero di persone sempre più 
attente alla qualità della vita, 
coscienti del fatto che questa si 
costruisce partendo dalla tavola, 
dai prodotti con cui ci nutriamo 
quotidianamente, volersi bene è 
mangiare sano e pulito. Mangiare 
cibi buoni ed esenti da residui 
chimici di erbicidi, pesticidi e 
qualsiasi altro veleno permesso 
nell’agricoltura convenzionale 
significa fare del bene per se 
stessi, regalare a Natale un cesto natalizio 
biologico significa essere attenti alla salute 
dei nostri amici e parenti, dimostrare loro 
il nostro affetto e la nostra riconoscenza 
con prodotti buoni e puliti. Nei negozi 
specializzati è possibile scegliere tra una 

vasta gamma di prodotti di alta qualità: 
trovate articoli per un’alimentazione sana, 
integratori alimentari naturali, oltre a 
prodotti per la cura dell’igiene di base del 
corpo e per la bellezza, ma anche prodotti 
ecologici per la cura della casa, delle piante 
e degli animali domestici. Se si decide di fare 

TUTTO IL GUSTO DEL NATALE



Tante ceste per le 
feste, con l’estro e la 
fantasia di Morena!

via della Repubblica, 70  MONSUMMANO TERME  telefono 0572.953849
info@macelleriadagiacomo.com
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una bella cesta, prima di tutto è necessario 
pensare alla tipologia di prodotti che si 
intende regalare, rimanendo il più possibile 
sullo stesso genere: si possono scegliere, 
per esempio, eleganti confezioni natalizie 
di sole specialità biologiche salate insieme 
all’immancabile panettone biologico oppure 
cesti di solo dolce, dedicati ai golosi per un 
Natale dolcissimo all’insegna delle migliori 
specialità biologiche italiane, oppure 

confezioni di dolce 
e  sa lato  ins ieme, 
bottiglie di birra e 
vino bio ,  legumi , 
cereali, pasta biscotti, 
marmellate, miele e 
cioccolato. A chi non 
piacerebbe ricevere 
un cesto così? 
E ancora, chi ha la 
fo r t una  d i  aver e 
amici o parenti che 
amano il caffè, non 
farà tanta fatica a 
scovare dei regali 
davvero indovinati 
che strapperanno al 

destinatario un gran sorriso. Ecco qualche 
idea per tutte le tasche. Un’idea carina 
per gli amanti del cappuccino o del caffè 
macchiato può essere il montalatte. Questo 
tipo di prodotto è presente sul mercato in 
più fasce di prezzo. Quelli manuali, simili 
a piccoli frullini, funzionano a batteria, 
costano pochi euro e hanno il pregio di 
poter essere facilmente portati anche in 

TUTTO IL GUSTO DEL NATALE

Si confezionano Ceste Natalizie, 
piene di cose buone tutte da gustare

via Galeotti, 130    PESCIA (Pistoia)   telefono 0572.47080



Eccellenze di vini, un mondo di bollicine 
dallo Champagne al Franciacorta, i migliori distillati del mondo

via Pistoiese,105/b  BUGGIANO  0572.70942   
info@recantoenoteca.com   www.recantoenoteca.com

Il mondo del vino e non solo …
per le tue idee regalo natalizie
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vacanza. Quelli elettrici, invece, funzionano 
a corrente elettrica. Oltre a montare il latte 
lo scaldano e sono abbastanza capienti. Un 
dono molto sfizioso per gli amanti del caffè 
che amano anche divertirsi ai fornelli può 
essere un ricettario tutto dedicato a questa 
bevanda. Un giro nelle librerie più fornite 
ci permetterà di scoprire quello più adatto; 
in ogni caso, un libro patinato e corredato 
da splendide foto farà di sicuro felici. Per 
i golosi, si può pensare a preparare un 
cesto pieno di delizie al caffè: sul mercato 
si trovano ottime creme spalmabili, pasta, 

biscotti e taralli, cioccolato e caramelle tutti 
al caffè. Per non parlare, poi, dei gustosi 
caffè aromatizzati alle spezie che possono 
essere una bella scoperta anche per i più 
tradizionalisti. Non deve mancare, infine, 
una confezione della migliore miscela 
classica. A chi vuole un caffè sempre fresco 
si può regalare un macinacaffè: sono 

TUTTO IL GUSTO DEL NATALE

BOTTIGLIERIA - BOMBONIERE
ARTICOLI DA REGALO

Via Sismondi, 8 Pescia - Tel. 0572.476412 -  erresse by dolcezze e company

Prodotti Dolciari

Scegli con noi la migliore selezione di vini, cioccolato, 
dolci tipici e gastronomia per festeggiare il tuo Natale!

Pacchi personalizzati - Consegne a domicilio - Prodotti Artigianali

Novità 
di Natale
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disponibili quelli elettrici, ma a chi ama lo 
stile vintage si può regalare un macinino a 
mano. Se ne trovano online o nei mercatini 
e hanno un fascino antico particolare, tanto 
da essere oggetto di collezioni.
Un grande e gustoso regalo di 
Natale è rappresentato dal prezioso 
olio extravergine!  La riscoperta di 
questo prodotto è ormai un dato 
acquisito per tutti i media che si 
occupano di cibo e nutrizione; 
in qualsiasi occasione si parli 
di cucina (riviste specializzate, 
ma anche giornali e televisione) 
l’olio extravergine di oliva occupa 
un ruolo centrale; ovunque la 
grande gastronomia propone 
ricette e suggerisce indicazioni 
che implicano l’utilizzo di olio 
extravergine di oliva e quindi, 
necessariamente, di olio di alta 
qualità. Un dono porta sempre 
con sé l’immagine del gusto, ma 
anche della cultura di chi lo offre; 
sicuramente oggi l’attenzione per gli aspetti 
salutistici della nutrizione e per l’alta 

qualità del cibo sono diventati, nel sentire 
comune della gente, un’espressione molto 
apprezzata di consapevolezza e conoscenza. 
Infine dal punto di vista del risultato finale 
e dell’efficacia del dono, una bottiglia di 

olio extravergine di oliva rappresenta un 
regalo apprezzato per un tempo molto 

TUTTO IL GUSTO DEL NATALE

GIOMAS di Lorenzo Biagiotti via Marconi, 112 PIEVE A NIEVOLE (Pistoia)
telefono 0572 81026   www.fruttaeverduragiomas.it   info@fruttaeverduragiomas.it

Aperto da LUNEDI al VENERDI
dalle 7.30 alle 13.00 

e dalle 17.00 alle 19.30
SABATO  dalle 7.30 alle 13.00

Si confezionanoCesti Natalizi su prenotazione
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più lungo rispetto ad altri prodotti che 
vengono consumati in una sola cena; l’olio 
è un prodotto che si combina con i gusti e le 
abitudini alimentari di tutti, si accompagna 

a tutti i piatti della nostra tradizione  e 
quindi è facilmente gradito da tutti.

Rafforzare i legami con amici, familiari 
e colleghi regalando una buona bottiglia 
di vino è una consuetudine sempre più 
diffusa e apprezzata. E scegliere il vino 

come regalo per festeggiare 
con un brindisi  è ormai 
considerato il modo migliore 
per fare un dono raffinato 
e di pregio, senza spendere 
cifre esagerate. Non è un caso, 
infatti, che le ceste natalizie 
con prodotti tipici e vini, le 
eleganti confezioni regalo in 
legno e le cosiddette gift box, 
contenenti una o più bottiglie 
e accessori vino, siano tra 
i regali più gettonati e più 
venduti da enoteche e vinerie. 
Il piacere di gustare sapori o 
di sorseggiare vini raffinati, 
infatti, continuano ad essere 
tuttora fonti inesauribili 
di gioia, in un momento in 
cui stiamo riscoprendo la 

capacità del buon cibo di nutrire la nostra 
anima, e non solo alimentare il nostro corpo. 

TUTTO IL GUSTO DEL NATALE

Aperto dalle 15.00 alle 21.00 SABATO E DOMENICA anche dalle 11.00 alle 13.00 CHIUSO IL GIOVEDI’ 
Via Cavour, 1  BORGO A BUGGIANO - Tel. 347 9900484

Le nostre specialita’ natalizie
pandoro, panettone, 
tronchetto e zuccotto

Produzione Propria  
SENZA GLUTINE



Gustose Ceste Natalizie
ricche di regali curiosi e stuzzicanti per tutti i palati,

frutto della fantasia di Patrizia, moglie di Angelo!

via Empolese, 52   PIEVE A NIEVOLE          telefono 0572.81452
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E poi, indipendentemente dal dono che 
abbiamo deciso di fare, non dimentichiamo 
di scegliere un bel biglietto di auguri, perché 
un regalo senza il biglietto è un regalo a metà. 
Su questo non ci sono dubbi. Soprattutto 
quando si parla del Natale, la festa dei 
sentimenti, la festa dell’amore, della gioia 
e della famiglia. Il biglietto di auguri che 
accompagna il dono ed il biglietto di auguri 
che, senza regalo, arriva a destinazione 
e porta l’augurio di un felice Natale è una 
tradizione di quelle che non vanno perse. 

Troppo importante, troppo preziosa per 
rinunciarvi. E ancora oggi c’è, per fortuna, 
chi mantiene ancora viva questa usanza. 
L’importante è cercare di personalizzare 
gli auguri con una vostra frase, perché in 
fondo il Natale è proprio questo: emozioni, 
sentimento e voglia di esternare quanto si 
tende a celare durante tutto l’anno!

TUTTO IL GUSTO DEL NATALE

Si confezionano ceste natalizieS zie
via del Castellare, 19 PESCIA  (Pistoia) 

telefono 0572.451716
via Ponte Buggianese, 167

PONTE BUGGIANESE  telefono 0572.635592
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E per chiudere questa nostra piccola guida, 
ritorniamo, così come abbiamo iniziato, al 
libro di Martyne Perrot, dal titolo “Il regalo di 
Natale. Storia di un’invenzione”. In questo 
piccolo scrigno di curiosità troviamo anche un 
interessante riferimento all’importanza della 
confezione nella presentazione dei nostri regali. 
Questa è ritenuta dall’autrice un’innovazione, 
materiale e simbolica allo stesso tempo, che 
ha permesso di consolidare e perfezionare la 
nozione di regalo di Natale. L’introduzione 
di questa novità risale alla fine del XIX secolo 
perché prima di allora i regali erano “visibili”, 
al massimo impacchettati con carta bianca 
o nocciola. L’invenzione della carta dipinta, 
del cellofan e dei nastri brillanti e colorati si è 
dimostrata immediatamente di grande successo, 
contribuendo allo sviluppo di un’industria 
ancora più fiorente. 
E allora, vale davvero la pena di sforzarsi per 
creare incarti accattivanti, elaborati e precisi? 
Anche la scienza sembra dire di sì, almeno per 

alcuni ricercatori. Secondo uno studio condotto 
nel 1992 da Daniel Howard, professore che si 
occupa di marketing alla Southern Methodist 
University di Dallas, consegnare o mettere 
sotto l’albero un dono incartato a regola d’arte 
permette di valorizzare di più il contenuto della 
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A Natale regala
BIOLOGICO

via Garibaldi, 3 - CHIESINA UZZANESE - telefono 327.3687198 - www.stiledivitabiologico.it
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confezione. L’attenzione che, inconsciamente, 
dedichiamo alla carta regalo ha un’origine un 
po’ complicata, e probabilmente il piacere di 
scartare un dono deriva soprattutto dai nostri 
ricordi. L’azione di aprire i pacchetti crea infatti 
un segnale visivo che viene associato ai momenti 
felici – o della nostra infanzia o di una ricorrenza 
speciale – e per questo il nostro umore migliora 
e abbiamo un atteggiamento più positivo verso 
ciò che accade intorno. C’è però un’eccezione: 
secondo una ricerca molto più recente condotta 
da Ravi Dhar e Nathan Novemsky alla scuola 
di management di Yale, le conclusioni di 

Howard sono vere solo se si considerano regali 
apprezzati anche nel contenuto. Se il dono vero 
e proprio non piace, infatti, un pacchetto ben 
fatto crea ottime aspettative che poi vengono 
deluse. In particolare, più il pacchetto è curato 
e accresce la curiosità, e ancora peggiore sarà lo 
scontento del destinatario quando si accorgerà 
di aver ricevuto un dono indesiderato.
Per cui, carissimi amici ed amiche, attenzione 
a ciò che regaliamo ma anche a come lo 
presentiamo…perché, anche a Natale, l’occhio 
vuole la sua parte!

TUTTO IL GUSTO DEL NATALE
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BUFALCIOFFI
via Rio Vecchio, 456  CINTOLESE 

MONSUMMANO TERME te-
lefono 0572.62595 
info@bufalcio�.it 
www.bufalcio�.it 

APERTO TUTTI I GIORNI 
(non festivi)

dalle 9,00 alle 12,30 
e dalle 16,00 alle 19,30

CHIUSO IL LUNEDI’ 
MATTINA

Ceste di Natale per tutti i gusti
...con i nostri formaggi e altre specialità!




