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Si, il pic-nic si fa anche in casa. Esattamente a tavola, 
che sia disposta in un bel giardino estivo, in un terraz-
zo piuttosto che all’interno della sala da pranzo non c’è 
grande differenza. L’ambiente campestre lo si ricrea a 
nostro piacimento grazie a tovaglie, bicchieri, posate e 
ingegnosi decori che abbelliscono le nostre tavole.
Prendendo spunto dal celebre dipinto di Monet 
‘Colazione sull’erba’ iniziamo a 
ricreare un rigoglioso prato utiliz-
zando una tovaglia verde; in questo 
modo abbiamo già una buona base 
su cui iniziare a lavorare.
Una volta scelto il verde che più ci 
aggrada, passiamo ai piatti: perfetti 
quelli della collezione Fleur Sauva-
ge di Rosenthal (1) che, decorati con 
boccioli fioriti, foglie, fili d’erba fresca e un richiamo 
al delicato ronzio degli insetti, ci aiutano a rievocare 
le piacevoli sensazioni di un paradiso d’estate in ta-
vola. Restando sulle tonalità del verde, ben si abbina-
no i bicchieri Bloom di Bitossi Home (2) e la caraffa 
Kartio di IIttala (3) dalla linea semplice ed essenziale 
nella tonalità verde foresta. Per tenere fresco un buon 
vino bianco ecco il portabottiglie Star di Mario Luca 
Giusti (4) realizzato in acrilico trasparente, dalla for-
ma sfaccettata, ricorda l’andamento di quieti ruscelli. 
Perfette, poi, le eleganti posate Mu di Alessi (5), come 
dice il loro designer giapponese Toyo Ito “affilate e 
lineari, ma con le caratteristiche biologiche delle 
piante, l’intento è quello di trasportare nelle posate 
la sensazione che abitualmente proviamo con le bac-

chette”. Perfette per la tavola le ciotole Pebble di Ita-
lesse (6), per servire snack, ma anche fresche insalate 
e macedonie, minimal, dotate di grande forza estetica, 
richiamano la forma geometrica di ciottoli o sassi arro-
tondati. Da non trascurare gli accessori e gli elementi 
decorativi. Bellisima è la gabbia Twitable di Seletti 
(7), in metallo dorato e piatto in porcellana, posta a 

centro tavola è di sicuro effetto, 
sopratutto se riempita di frutta 
di stagione fresca piuttosto che 
di fiorellini di bosco colorati posti 
su una base di rigoglioso muschio. 
Da non trascurare l’illuminazione, 
due le proposte: le più classiche ed 
eleganti lanterne a forma conica 
con basamento effetto ‘martellato’ 

e realizzate in sottilissimo vetro proposte da Sambonet 
nella collezione Lights Home&Design (8), ideali sia da 
mettere in tavola che in terra; o le colorate lanterne Ro-
tera proposte da Ikea (9), realizzate in vetro e acciaio 
disponibili nei colori: giallo, arancio, turchese e rosa.

i colori e l’atmosfera di 
soleggiate giornate 
estive vengono ora 
proposti in sala da 

pranzo

PIC-NIC
in tavola
di Luca Mezzasoma
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