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M ARGHERITA A NGELUCCI
Fioraia, ama tutto ciò che è natura
e mischia con audacia e disinvoltura
le erbe, i fiori, i frutti e le verdure.
L’arte barocca è il suo paradigma
e la sua fonte di ispirazione principale.

MILLEFOGLIE
A CURA DI

M ARGHERITA A NGELUCCI
M ATTEO C ARASSALE

FOTO DI

Tutti i colori
dei tropici
Vasi a forma di ananas accesi dal giallo
dei girasoli, dall’amaranto delle celosie e dal rosa
dei garofani si alternano a golosi frutti veri

ai
ro

20

22

27
C

g a rdenia

21/08/2022
Pag. 29 N.461 - settembre 2022

❥ 3 girasoli piccoli;
❥ 3 Celosia cristata amaranto;
❥ 3 garofani rosa albicocca;
❥ 3 Carthamus tinctorius;
❥ 1/3 di mazzo di lentisco;

Q

❥ 1 contenitore in vetro
a forma di ananas;
❥1 cannuccia verde;
❥ cesoie; ❥ rafia.

Tempo di realizzazione:
15 minuti circa.

uesta estate ho letto un libro che mi è piaciuto molto, a
metà tra il diario e il reportage giornalistico. Si intitola
Ananas. Viaggio alla scoperta di un frutto sorprendente, scritto
dall’olandese Lex Boon. Partendo da una piantina di ananas lasciatagli dalla fidanzata, l’autore ripercorre la storia di questo
frutto, dalla probabile introduzione in Europa grazie a Cristoforo Colombo per arrivare ai numeri dell’attuale produzione e
diffusione nel mondo. Così, contagiata da questa divertente
lettura, ho rispolverato tre bicchieri in vetro a forma di ananas,
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Formiamo un mazzetto di fiori
Accostiamo i fiori più grandi,
rappresentati da girasoli,
celosie e garofani, cercando
di bilanciare i colori all’interno
del mazzo e facendo
in modo che nessuna corolla
prevalga sulle altre.

Inseriamo il lentisco
Il lentisco serve per dare
risalto al colore dei fiori,
dovremo quindi inserire
qualche rametto sia al centro
del mazzo sia attorno. Qua
e là aggiungiamo poi i fiori
di Carthamus tinctorius.
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Leghiamo il mazzetto
Ultimiamo il mazzetto con
un paio di giri di rafia.
Se decidiamo di usare più
vasetti, creiamo più mazzetti
e leghiamoli tutti prima di
tagliarne gli steli: ci aiuterà
ad averli della stessa altezza.

Completiamo con la cannuccia
Occorre inserirla con cautela
e delicatezza, senza mai forzare,
visto che il mazzetto è stato
legato. Se non si riuscisse in un
punto, conviene provare in un
altro, così da mantenere
la composizione compatta.
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Cosa occorre
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che avevo comperato tempo fa e con l’aiuto di Emma, la secondogenita del nostro fotografo Matteo Carassale, ho creato un
centrotavola semplice e insieme esotico: un piccolo e colorato
corteo di vasetti da mescolare ad ananas veri, fresco dessert per
questi giorni ancora estivi. I fiori e i verdi scelti sono tutti di
origine italiana, a eccezione di Celosia cristata e Carthamus tinctorius, dai natali esotici. Così, grazie all’ananas (nanas in brasiliano significa proprio “frutto sorprendente”) basterà una tovaglia batik per stupirsi e sentirsi ai tropici. ❃
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Una treccia… in fiore
Prima di dedicarci alle composizioni, con Emma
siamo passate all’Hair Bar, in via Turati 3 a Milano
(tel. 02 63470166, www.hairbar.shop), uno
spazio di nuova concezione dove farsi belle con
una piega, una treccia o un trattamento per
i capelli, mentre si beve qualcosa. Così, scelti
acconciatura e succo di frutta, Emma ha affidato
a Leo il compito di realizzare la treccia e decorarla
con fiori di Carthamus e una foglia di aralia.

• DOVE SI TROVA
Margherita Angelucci: margheritangelucci@gmail.com
Al mercato dei fiori di Milano (via Lombroso 95)
si possono acquistare fiori e verde ornamentale da
Ferrari Ingrosso Fiori (cell. 393 0822418).

Ananas tra storia e curiosità
Detto “pigna delle Indie” dagli Spagnoli, l’ananas è il protagonista
di questo divertente e curioso libro firmato dal giornalista olandese
Lex Boon, dopo un approfondito lavoro di ricerca durato cinque
anni. In Ananas. Viaggio alla scoperta di un frutto sorprendente (Add
Editore, Torino 2022, pagg. 256, 18 €) se ne raccontano storia,
curiosità e aneddoti, come l’invenzione della macchina per sbucciarlo
e le architetture che in giro per il mondo si ispirano alla sua forma.
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