
It’s beginning to look

In attesa del Natale
               a Reggio Emilia

E’ arrivato dicembre, con la sua aria fresca e il freddo 
pungente, l’agenda che si riempie in fretta di cene e 
aperitivi di auguri, mentre le lucine fanno capolino 
da finestre e terrazzi e le luminarie rischiarano le stra-

de. L’atmosfera di Natale si diffonde nell’aria come il sapore del primo panet-
tone e l’agitazione per i regali da comprare. Le luci dei presepi irradiano 
speranza nelle chiese e nelle case e gli alberi di Natale si caricano di 
mille sfavillanti decorazioni davanti agli occhi felici dei bambini.

E’ iniziato il periodo più bello dell’anno: buon Natale!

E’ 
stato acceso domenica 27 novembre davanti a 
una folla di reggiani l’abete Camillo, il grande 
albero di Natale che dà ufficialmente avvio alle 
festività natalizie a Reggio Emilia. La cerimonia 

di accensione è avvenuta alla presenza del sindaco Luca 
Vecchi e dell’assessora al commercio e al centro storico 
Mariafrancesca Sidoli. Al loro intervento è seguito il Gospel 
Show di Sherrita Duran con un concerto di musica gospel 
americana interpretato dalla bellissima voce di Sherrita Duran 
accompagnata da altre quattro voci e dal pianoforte.

L’abete Camillo 
(foto Comune Reggio Emilia)
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a lot like Christmas

speciale NATALE n

Una tea room “4 stagioni” 
nel cuore della Via Emilia

I
l colpo d’occhio è molto suggestivo, un delizioso “giardino d’in-
verno” nel cuore di Reggio, con grandi piante ornamentali, tra cui 
spicca, al centro della stanza, un bellissimo ficus. E’ il nuovo spazio 
dell’Esagono Caffè in via Emilia San Pietro, un delizioso “salotto” 

per degustare una cremosa cioccolata in tazza e sorseggiare le buo-
nissime tisane di tanti gusti diversi, un te o un aperitivo. E’ uno spazio 
insolito, “utilizzabile per le quattro stagioni” come ci dice Rosario, il 
gentile proprietario del locale, “da una parte volevo fare qualcosa 
di carino per la nostra città, ma il periodo era quello post pandemia, 
con i problemi ben noti a tutti. Però mi sono “buttato”, era il febbraio 
del 2021, e ho deciso di allargare il locale con questo nuovo spazio. 
Oggi vorrei dire grazie alla città e ai reggiani che hanno apprezzato la mia scelta e ancora oggi continuo a ricevere 
complimenti. Mi ha colpito una persona, in modo particolare che mi ha detto: ‘E’ un locale che non sfigurerebbe 
in una grande città’.
Nella Tea Room dell’esagono Caffè, oltre alla pasticceria tradizionale si può scegliere di degustare degli ottimi 
dolci vegani e per chi è intollerante anche biscotti senza glutine.
Non mancano ottimi piatti per un pranzo veloce a mezzogiorno e il locale può ospitare anche piccoli eventi.
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A
nche l’Antica Salumeria Pancaldi sotto Broletto, nel centro storico di Reggio 
Emilia, si prepara al Natale. Per un cesto natalizio di qualità, si possono trovare 
prelibatezze tipiche reggiane, ma anche regionali e nazionali, oltre a prodotti del 

marchio Pancaldi del laboratorio come culatello, culatta, 
fiocco, coppa di parma, salame e cotechino. 

Qualità, made in Italy, tradizione, innovazione, cura, 
artigianalità: “Da noi i clienti per Natale richiedono il 
tipico pacco con le eccellenze del territorio: il prodotto 
più richiesto è sicuramente il Parmigiano Reggiano 
ma anche il Prosciutto di Parma” ci spiega Raffaella 
Pancaldi, titolare della salumeria insieme al marito 
Paolo Antonio.

Una scelta quotidiana di ottenere prodotti eccellenti 
nel gusto, con attenzione e rispetto verso la filiera 
produttiva. I salumi Pancaldi raccontano, in ogni loro 
fetta, una storia tutta italiana. 

Cesti natalizi con le eccellenze del territorio 
all’Antica Salumeria Pancaldi
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G
usto e ricercatezza si incontrano alla Dolciaria San Prospero, 
dove Massimo Bassoli insieme alla moglie 
Cristina propongono una variegata scelta 
di prodotti di qualità per gli amanti del 

buon cibo e del buon vino.  Panettoni, bollicine e 
bottiglie dall’Italia e dall’estero, cioccolato, fois gras: 

una vasta gamma di selezioni regalo ideali per offrire un Natale memorabile, scandito da attimi di puro gusto.
Massimo cosa ricerca la vostra clientela per i regali di Natale?
La nostra clientela ricerca prodotti di nicchia che spaziano dal classico genere dolciario e sempre di moda (cioc-
colatini, torroni, spongate, squisiti biscotti in raffinate scatole di latta) ai più sofisticati e ricercati prodotti salati 
quali conserve, salse, paté, fois gras, caviale e l’immancabile salmone, fino ad arrivare ai grandi marchi di cham-
pagne e pregiati vini nazionali ed esteri che il nostro staff di esperti operatori del settore sa consigliare.
Quali sono le vostre proposte per un dono che possa stupire chi lo riceve?
Il nostro negozio quest’anno propone squisiti e sofisticati prodotti alimentari e dolciari di produttori artigianali 
nazionali ed esteri che il nostro staff confeziona elegantemente; inoltre siamo da sempre specializzati nel confe-
zionamento di strenne di natale per clientela privata e aziendale.
Vini champagne distillati, i vostri clienti sono persone già esperte con le idee chiare o si affidano 
ai vostri consigli?
La nostra clientela generalmente è fatta di appassionati già esperti ma il nostro staff altamente qualifi-
cato composto da Giulia, Riccardo, Luca, Massimo e Cristina, sa sempre consigliare e stupire il cliente 

proponendo i giusti abbinamenti tra cibo e vino.
Quali sono le bottiglie più richieste in questo momento?
Sicuramente tra le richieste più gettonate troviamo sempre le bollicine sia 
italiane che estere, tra i prodotti del nostro territorio nazionale attualmente 
è richiestissimo il Trento doc e i classici millesimati Franciacorta. Per quanto 
riguarda invece i prodotti esteri, abbiamo riscontrato un forte interesse per 
gli champagne; negli ultimi anni il mio negozio importa direttamente dall’e-
stero diverse etichette tra le quali il nostro vanto è Arnoud de Beaufort per 
il quale abbiamo l’esclusiva su tutto il territorio nazionale.
Grande interesse infine lo abbiamo riscontrato per i vini rossi di determina-
te zone quali ad esempio il Piemonte con il suo Barolo, il suo Barbaresco 
e Barbera, la Toscana con i suoi classici vini di Bolgheri e la Valpolicella 
con i suoi Amaroni.
Quali sono i prodotti alimentari in testa alla classifica?
Per quanto riguarda i prodotti lievitati possiamo citare alcuni tra i più 
importanti nomi del settore quali Fiasconaro, Tiri, Albertengo, Perbel-
lini, Flamigni, Giamberlano, Filippi e Bonci che mia moglie Cristina da sempre sa scegliere con cura e 

consigliare per soddisfare i gusti di tutti i nostri clienti.
Tre prodotti top per la sera della Vigilia?
Per la sera della Vigilia di Natale consigliamo il nostro salmone Calvisius, le nostre acciughe del can-
tabrico, il caviale ed il fois gras, tutti accompagnati da una delle nostre esclusive etichette di cham-
pagne; Cristina infine afferma che non potranno mai mancare sulla tavola dei nostri clienti il panettone 
e la spongata.
La bollicina che non può mancare sulla tavola del Natale e per il brindisi di capodanno?
Per il pranzo del giorno di Natale consigliamo un buon Moscato da abbinare 
al panettone Tiri.
Per il brindisi di capodanno consigliamo invece il Blanc de Blanc di 
Billecart Salmon 2010 che è un assemblaggio di tre diversi cru di 
chardonnay millesimo 2010 con sboccatura 2022, creato per 
festeggiare il 50° anniversario della liason tra la maison fran-
cese e il loro importatore italiano Velier di Genova. Questo 
importantissimo champagne è stato creato solo ed esclusiva-
mente per il nostro mercato italiano.

Il Natale gourmet 
della Dolciaria San Prospero
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D
al 1946 Toschi 
Arredamenti rac-
conta il design 
a Reggio Emilia. 

Sede del punto vendita la 
via Emilia, arteria principale e cuore 
del centro storico: al n°18/b del tratto 
di Santo Stefano, da oltre sessant’anni, 
c’è il negozio principale, oggi multi-
store che raccoglie tutti gli aspetti del 
contract e del domestico, dall’ogget-
to alla cucina, dal living al tessile. “Un 
oggetto realizzato da un famoso desi-
gner può essere il regalo perfetto per 
Natale, capace di stupire per l’estetica 
e anche per la praticità - ci racconta il 
titolare Franco Bonini- Se il destinata-
rio del regalo è una persona a cui piace 
il design, ecco alcune idee per oggetti 
iconici: ci sono le Wooden Dools di 

Alexander Girard, una vasta famiglia di 
figure di legno, rappresentanti personaggi 
umani e animali. Girard le aveva disegnate 
nel 1953 per uso personale come oggetti 
decorativi per la propria casa di Santa Fe. 
I Vasi di Alvar Aalto, una icona del design 
scandinavo, disegnato nel 1936 per l’Espo-
sizione internazionale di Parigi dell’anno 
seguente. Il vaso ha una forma sinuosa e 
fluida, con perfette proporzioni che do-
nano uno sguardo armonico a tutta la 
struttura. Fa parte della storia del design 
moderno, originale e dal forte carattere, 
un oggetto unico al mondo e apprezzato 
a livello internazionale. Ottimo come idea 

regalo grazie 
alle sue diver-
se dimensioni 
e colori
I Vasi Venini: 

sono innumerevoli gli artisti che hanno 
collaborato e che collaborano con VENINI, 
arrivando da tutti i luoghi del mondo per 
incontrare il fascino misterioso della For-
nace. Immensa varietà di sfumature in con-
tinua evoluzione: la tavolozza dei 125 colori 
VENINI è espressione del ricco patrimonio 
artistico culturale per cui la Fornace non ha 
rivali.
Ma non solo oggetti firmati, in negozio 
sono tantissime le proposte di elementi di 
arredo, accessori e oggetti da regalare a 
Natale a chi ama la casa, come plaid, cu-
scini, oggetti per l’arredamento, la cucina, 
l’ascolto della musica. n

Da Toschi Arredamenti oggetti di design 
e accessori per stupire gli amici

Vasi Venini
Wooden Dolls

Vaso Alvar Alto
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L
e festività sono un periodo stres-
sante e frenetico. Stremati dopo 
aver rincorso  il regalo perfetto per 
ognuno dei nostri cari, ci aggiriamo 

per le corsie dei negozi in cerca degli 
ingredienti giusti per il sontuoso pran-
zo che prepareremo. A questo punto 
potrebbe sfuggirci una cosa fonda-
mentale: come mi farò i capelli per il 
pranzo in famiglia? E per il cenone con 
gli amici?
Siccome avrete già abbastanza 
di cui preoccuparvi, vorrei darvi 
qualche consiglio.
Quale periodo migliore delle feste 
per sperimentare un nuovo look 
che non osereste mai portare nel 
resto dell’anno?
Pianificare l’acconciatura in antici-
po (e magari fare anche qualche 
prova) può evitarvi molto stress, 
migliorando il risultato finale.

Potete optare per un semi-raccolto lasciando 
cadere le lunghezze ondulate sulle spalle, o 
per uno chignon basso, all’apparenza classico, 
ma reso più contemporaneo facendo la piastra 
frisee sui capelli prima di raccoglierli.
Per il Party di Natale con gli amici perfetto an-
che uno chignon alto aggiungendo un acces-
sorio luccicante o colorato in tono con il vostro 
outfit.
Consiglio anche di fare ai vostri capelli un trat-
tamento rimpolpante per renderli lucidi e sani.
Vi auguro buonissime feste 
Andrea Guerrieri

Il Natale in testa con Griffe Hair
BEAUTY & STYLE
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