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ECCO UNA GUIDA CHE 
POSSA AIUTARVI 

ALL’ORGANIZZAZIONE 
DEL VOSTRO 
MATRIMONIO, 

RICORDANDOVI CHE  
IL MATRIMONIO 

PERFETTO NON ESISTE 
ESISTE SOLO IL 
MATRIMONIO 

PERFETTO PER VOI!
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La strada da percorrere per arrivare al giorno del matrimonio è insidiosa e anche 
divertente, ma, una volta raggiunto l’obiettivo, sarete felici di aver creato insieme 
l’evento che più vi caratterizza e vi rispecchia. Le cose da organizzare e da decidere 
sono tante: decidere la data, scegliere la Chiesa e/o il municipio, individuare e 
prenotare la location, stilare una lista degli invitati, scegliere l’abito, inviare le 
partecipazioni, acquistare le bomboniere, scegliere gli allestimenti floreali, 
organizzare il viaggio di nozze, prova trucco e parrucco, pagamenti da effettuare, 
parenti da gestire, documenti da presentare per espletare le pratiche burocratiche… 
Una serie di azioni che, con un po’ di calma e organizzazione vi faranno arrivare al 
giorno fatidico senza ansie e preoccupazioni, rimarrà solo da godervi il vostro giorno 
speciale con la consapevolezza che dovrà essere perfetto per voi. 
La prima parte di questa brochure è dedicata alle basi dell’organizzazione delle 
vostre nozze. Prima di effettuare qualsiasi scelta avete delle decisioni da prendere e 
potete farlo rispondendo a cinque fondamentali domande: 

 
COME ? 
DOVE? 

QUANDO? 
QUANTI? 
QUANTO? 

Potete scegliere a quale domanda rispondere per prima: le decisioni sono comunque 
strettamente collegate e dipendenti una dall’altra, ma vedrete che tutte porteranno a 
stanziare il budget, il fattore che, seppur poco romanticamente, dovrete controllare 
maggiormente per non avere brutte sorprese. Quando avrete finito (prendetevi il vostro 
tempo!), sarete già a metà dell’opera e la strada verso l’altare inizierà ad essere 
tutta in discesa.  

Attenzione!  
E’ importante scegliere con cura i vostri fornitori, in quanto non è detto che un prezzo 
basso ben pubblicizzato equivalga ad un buon servizio. Il mondo del matrimonio, 
ahimè, è pieno di persone improvvisate e truffaldine quindi il passo per ottenere un 
evento organizzato ed allestito male è molto breve. A questo punto entriamo in gioco 
noi, mettendo a vostra disposizione la nostra esperienza, per ogni addetto del settore 
vi elencheremo alcune domande essenziali da porre in modo tale da incappare in meno 
sorprese possibili. 

INTRODUZIONE
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Matrimonio Civile & Matrimonio Religioso 
Che scegliate di sposarvi con un rito civile o uno religioso, per entrambe le tipologie 
di cerimonia è necessario presentare i documenti richiesti dalla legge per adempire alla 
parte burocratica affinché la vostra unione abbia valore. Inoltre, il tipo di rito 
andrà a determinare alcune scelte a cui dovrete sottoporvi per l’organizzazione 

MATRIMONIO CIVILE 
Al pari delle funzioni religiose, la celebrazione del rito civile necessita di cure, 
attenzioni e partecipazione. La scelta della location può ricadere su edifici storici, 
romantici o insoliti che molte amministrazioni comunali mettono a disposizione, nonché 
anche una classica sala civica potrà essere personalizzata per rispecchiare i gusti e 
la personalità della coppia. 
Il rito prevede la lettura, da parte dell’ufficiale di stato civile, degli articoli 143, 
144 e 147 del codice civile. Seguono le domande di consenso rivolte agli sposi, lo 
scambio degli anelli e le firme sul registro. Se non diversamente ed esplicitamente 
dichiarato, gli sposi accettano la comunione dei beni. Il ruolo dell’ufficiale civile 
può essere svolto da una persona cara agli sposi, a patto che non sia legato a loro 
da vincoli di consanguineità (non un fratello, ad esempio). Questo permette di rendere 
più intima la cerimonia, la quale può essere integrata con letture e musiche romantiche, 
che contribuiranno a rendere più calda l’atmosfera. 

Personalizziamo 
Le location esterne, offrono l’opportunità di creare un ambiente davvero 
personalizzato e di organizzare in questi spazi l’intero ricevimento. Attenzione che 
all’interno delle location private, avrete la possibilità di  sposarvi in un luogo di 
vostro gradimento ma non valido ai fini legali (in questo caso il matrimonio legale 
andrà contratto nei giorni precedenti all’evento, per poi scambiarsi, di nuovo, le 
promesse pubblicamente).  
Nel caso di una sala civica, la celebrazione avrà’ una durata massima di mezz’ora, 
quindi nei giorni più gettonati, nei quali, oltre al vostro matrimonio, ce ne saranno 
altri, consigliamo di essere puntuali in quanto il vostro ritardo causerà quello del 
matrimonio successivo.  
Si consiglia, infine, di non spendere troppo per gli allestimenti della sala civica 
preferendo magari investire in allestimenti della location o in regali per i vostri 
ospiti. 

C O M E ?
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Documenti 
I documenti civili hanno una validità di sei mesi, quindi e’ importante agire in questo 
arco di tempo per seguire l’iter burocratico. Recatevi all’ufficio di Stato Civile del 
vostro Comune e fissate un appuntamento per aprire la pratica. A questo punto il 
Comune provvederà a raccogliere tutta la documentazione necessaria e si potrà 
procedere con la Promessa di Matrimonio, con la quale i fidanzati dichiarano di 
volersi sposare (non serve che questo avvenga alla presenza di testimoni). Vengono 
affisse le pubblicazioni, per undici giorni, nel Comune di residenza o nel Comune in 
cui gli sposi hanno abitato nel corso dell’ultimo anno. Si conclude fissando la data 
della celebrazione, la quale non potrà essere più lontana di sei mesi (o dovrete 
ricominciare tutto da capo!). 

C O M E ?
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MATRIMONIO RELIGIOSO 
Sposarsi in chiesa è una scelta che implica il rispetto di alcune regole da parte di 
tutti i partecipanti i quali saranno tenuti ad avere un comportamento consono ad un 
luogo di culto.  
Secondo il Vaticano, le nozze andrebbero celebrate nella parrocchia del luogo di 
residenza degli sposi, per questo motivo, mai puntare subito la chiesa che più vi piace 
senza aver prima parlato con il parroco, il quale potrebbe denegare la vostra 
richiesta.  

Documenti 
Anche il matrimonio religioso richiede alcune formalità. La prima, è il corso 
prematrimoniale, un percorso che la Chiesa Cattolica chiede alle coppie di seguire per 
giungere all’altare con la consapevolezza dell’importanza di questo atto. Ha una 
durata media di un paio di mesi (solitamente è richiesta la partecipazione una sera a 
settimana) e il consiglio è di muoversi con un po’ di anticipo per garantirsi di seguire 
il corso nella parrocchia più vicina a casa (alcune parrocchie fanno un corso 
all’anno).  
Per poter verificare quando e dove fare il corso prematrimoniale guardate qui:   
h t t p : / / w w w . w e b d i o c e s i . c h i e s a c a t t o l i c a . i t / p l s / c c i _ d i o c _ n e w /
V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=11068 
  

Oltre all’attestato del corso prematrimoniale, al parroco andranno consegnati anche: 
i certificati di battesimo e cresima di entrambi i fidanzati, da richiedere nella 
parrocchia dove si è ricevuto il sacramento; il certificato contestuale. Si richiede in 
Comune e certifica che i fidanzati non sono mai stati sposati prima.  
Dopo aver ricevuto questi documenti e aver svolto il colloquio di rito, il parroco 
consegna ai futuri sposi la richiesta di pubblicazioni da presentare in Comune dove si 
procederà ad esporre le pubblicazioni, per almeno otto giorni (più tre), e rilascerà il 
certificato di avvenuta pubblicazione da consegnare al parroco, il quale a questo 
punto potrà esporre le pubblicazioni in parrocchia. La richiesta di pubblicazioni dovrà 
essere tassativamente presentata dal parroco del Comune di residenza. 

C O M E ?

http://www.webdiocesi.chiesacattolica.it/pls/cci_dioc_new/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=11068
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Celebriamo & Festeggiamo 
Una volta stabilita la modalità della cerimonia, si può passare a decidere dove andrà 
celebrato e dove invece si terrà il ricevimento. Come già accennato, un rito civile può 
svolgersi anche all’esterno delle mura di un Municipio, permettendo l’organizzazione 
della  cerimonia e del banchetto nella stessa location. Diversamente, scegliendo di 
sposarsi in chiesa, è necessaria una trasferta per raggiungere il luogo della festa: in 
questo caso e’ bene scegliere una location che non superi la mezz’ora di distanza dalla 
chiesa.  

Celebriamo 
Chiesa o municipio che sia, ci sono dei permessi da chiedere; iniziate quindi ad 
informarvi sulle date e gli orari disponibili. Per la cerimonia civile può essere che il 
vostro Comune non sia disponibile a celebrare matrimoni di sabato pomeriggio, in questo 
caso è bene saperlo per tempo in modo da organizzare un ricevimento infrasettimanale 
oppure optare per una location che vi permetta di convolare a nozze nel fine settimana 
(cerimonia all’americana, senza valenza legale. In Comune bisogna sempre andare 
durante gli orari di apertura per avere validità legale)     
Per quanto riguarda la cerimonia religiosa, occorre parlare prima con il parroco poiché 
potrebbe esserci una coppia che vuole sposarsi il vostro stesso giorno. 

D O V E ?

DOMANDE UTILI  
• È permesso allestire la sala (o la chiesa) con determinati fiori e 
candele?  
• Quante coppie si sposeranno nella nostra stessa sala (o chiesa) quel 
giorno? Prima o dopo di noi?  
• C’è un parcheggio vicino e sufficientemente grande per tutti gli ospiti? 
In caso contrario, è il caso di affittare delle navette?  
• Possiamo far scattare fotografie durante la celebrazione?  
• Tutti gli invitati troveranno posto per sedersi?  
• Quale repertorio musicale non è gradito all’officiante?  
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Festeggiamo 
Ristorante o villa che sia, scegliete una location che:  
• non disti tanto dal luogo della cerimonia;  
• riesca ad ospitare comodamente tutti i vostri invitati;  
• sia dotata di parcheggio;  
• sia dotata di un “piano B” (si sa che il peggior incubo delle spose è la pioggia. Ma 

è ben peggio scegliere una location che in caso di brutto tempo non sappia gestire il 
numero dei vostri invitati.) 

• non sia intralciata da altri matrimoni (molto meglio se vi riescono a garantire 
l’esclusiva del posto) 

Per decidere il tipo di location adatta al vostro matrimonio dovete chiedervi che genere 
di festa desiderate: Pranzo o cena? Buffet, cocktail, rinfresco? Formale o 
informale? Volete ballare o desiderate solamente un sottofondo musicale? Avrete tanti 
invitati oppure sarà un party riservato a pochi intimi?  
Sapere esattamente cosa desiderate da questa giornata, vi aiuterà a fare le giuste 
scelte nel momento in cui inizierete a visitare i ristoranti/location da voi selezionati. 

D O V E ?

DOMANDE UTILI  
• La location ha una cucina interna o dovete trovare un catering?  
• A quanto ammonta il costo per persona? Cosa comprende questo prezzo? Le 
bevande, prima dopo e durante la cena, sono incluse?  
• I prezzi indicati sono comprensivi di Iva?  
• I tempi e le modalità di pagamento sono chiare?  
• Quanto è valida l’opzione sulla data?  
• Testare la cucina e il menù scelto è gratis oppure comporta un costo aggiuntivo?  
• I piatti, il tovagliato e i bicchieri, sono come li volete? È possibile cambiarli? Se 
sì, quanto costa il noleggio? Chi si occuperebbe di affittare un tovagliato diverso?  
• C’è uno spazio in cui far ballare gli ospiti?  
• La musica dal vivo è permessa? Fino a che ora? Chi gestisce le pratiche Siae?  
• Fino a che ora è possibile rimanere all’interno della location?  
• La location dispone di stanze per gli sposi e gli ospiti oppure è convenzionata con 
strutture ricettive vicine?  
• Il luogo scelto è adatto per il reportage fotografico o dovrete prevedere una tappa 
alternativa per il servizio?  
• La wedding cake è compresa nel prezzo? Potete sceglierla?  
• Quanto costa scegliere dei vini diversi da quelli proposti?  
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Q U A N D O ?

Come scegliere 
Se non avete già una data che contraddistingue la vostra storia d’amore, potrebbe 
aiutarvi sapere che tipo di matrimonio si desidera: se sognate un ricevimento all’aperto 
arricchito da un bel bagno in piscina dovrete per forza focalizzarvi sui mesi estivi; se 
invece desiderate tagliare la torta in un atmosfera più insolita vicino ad un camino 
acceso e, perché no, con la neve, il periodo invernale è perfetto per voi. 

La verità è che più potete essere flessibili sulla scelta della data, più opzioni avrete, 
anche per quanto riguarda la gestione del budget, in quanto, in autunno e in inverno e nei 
giorni infrasettimanali, le coppie possono godere di sconti e omaggi. 

Attenzione: se la vostra intenzione è quella di sposarvi in prossimità di feste comandate 
e ponti, per facilitare la presenza dei vostri invitati che arrivano da più lontano, 
organizzatevi per tempo per fissare la vostra location in quanto avrete più concorrenza. 
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Come e Chi invitare 
Questa decisione è strettamente connessa con il budget stanziato in quanto il catering e/
o ristorante è l’elemento più costoso di tutto il matrimonio.  
Budget a parte, stilare la lista degli invitati richiede impegno e serietà, perché 
dimenticarsi qualcuno o decidere consapevolmente di escludere qualcun altro potrebbe 
creare un certo imbarazzo. La capienza massima della location che vorreste o avete già 
scelto è un buon indicatore per conoscere il limite da non oltrepassare. Stilate quindi 
entrambi la lista dei vostri invitati…e Buona Fortuna! 

Come invitare 
Le partecipazioni vanno consegnate circa tre mesi prima della data delle nozze, si 
possono anticipare a 6/5 mesi nel caso il matrimonio si terrà nel periodo estivo e alcuni 
invitati devono organizzare uno spostamento in treno/aereo o prenotare un hotel. 
All’interno della partecipazione viene indicato luogo e ora della cerimonia e l’invito a 
partecipare al rinfresco. In alcuni casi si può’ omettere l’invito al ricevimento 
realizzando una partecipazione solo con l’invito alla cerimonia aggiungendo poi dei 
cartoncini più piccoli dove andrete ad indicare dove si terrà il ricevimento, pranzo o 
cena che sia. Non dimenticate di inserire “si richiede gentile conferma” in tempo utile per 
poter organizzare al meglio il vostro wedding party. 
Nel caso vogliate inserire un dress code per l’evento, viene inserito all’interno 
dell’invito. Negli ultimi anni si e’ creata la tendenza ad aggiungere l’IBAN; non usate 
parole come “vietato” o “obbligatorio”, trovate formule più gentili e simpatiche per 
chiedere determinati dettagli. In questo modo è più facile che nessuno si senta offeso! 

Q U A N T I ?

CONSIGLI UTILI  
• Un matrimonio intimo non supera i 50 invitati  
• Dovrebbero essere invitati tutti coloro che, in precedenza, hanno invitato voi alle loro 

nozze  
• Il galateo prevede che l’invito per una dama comprenda anche quello per il suo cavaliere 

(ma se la dama in questione può godere della compagnia altre amiche single...) 
• Scegliere un giorno infrasettimanale provocherà alcune rinunce e non tutti gli invitati 

riusciranno a partecipare  
•Finché non avrete chiarito ogni dubbio, evitate di accennare all’invito con chiunque, 

riservando il “Save the date” per gli irrinunciabili  
• La lista è un segreto tra i due sposi, nessun altro la vedrà mai!  
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Ultimo ma non meno importante, arriva il momento di parlare del budget.  
È la parte meno romantica ma la più necessaria di tutta l’organizzazione del 
matrimonio e, per chi ha le idee chiare, sarebbe il primo fattore da valutare.  
Una volta stabilito il budget saprete entro quale cifra potete muovervi iniziando a 
pensare a come gestire le risorse. Il 50% del budget e’ spesso determinato dalle 
spese per il ricevimento di nozze, il resto viene più o meno equamente diviso tra gli 
abiti da cerimonia, l’allestimento floreale, il servizio fotografico, partecipazioni, 
bomboniere e accompagnamento musicale.  
Il viaggio di nozze è un discorso, ed un costo, a parte. 

Q U A N T O ?

CONSIGLI UTILI  
• Datevi delle priorità. Ci saranno sicuramente cose che per voi hanno più 
importanza di altre: ad esempio, stanziate un budget maggiore per la 
musica se volete assolutamente danzare fino all’alba e diminuite quello per 
i fuochi d’artificio.  
• Se spendete più del previsto per una voce di spesa, passate a diminuire 
la quota riservata ad un’altra area del budget.  
• Approfittate dei saldi per fare acquisti.  
• Controllate sempre se i prezzi indicati dai fornitori includono o meno 
l’Iva.  
• Chiedete sempre se il prezzo che vi stanno indicando è il migliore che 
possono praticare.  
• La spesa del ristorante è quella che inciderà di più sulle vostre tasche, 
pensateci bene prima di aggiungere invitati su invitati.  
• Se non potete permettervi una certa spesa ma non volete rinunciarci (es. 
Carrozza con i cavalli) inserite il vostro desiderio in lista nozze, 
qualcuno non resisterà alla tentazione di farvi felici...  
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A B I T O

Come Scegliere 
Forme: per ogni problema una soluzione 

Quasi tutte le  future spose iniziano a pensare al proprio abito già da bambine. Il 
vestito che indosserà la sposa ha una grandissima importanza e non solo per chi lo 
indosserà: sarà sicuramente l’elemento più ammirato e commentato da tutti i presenti.  
E’ necessario però affrontare la fase di acquisto dopo la scelta della data e della 
location.  

Come scegliere 
Sono pressoché infinite le fonti di informazione a disposizione di ogni sposa per 
individuare qual è lo stile che vi fa battere il cuore. Cercate quindi di capire quanto 
potete spendere per realizzare il vostro sogno: rispettare il budget non significa 
rinunciarci. 
Armatevi pure di fotografie e disegni e fissate un appuntamento nell’atelier che avete 
scelto. Fatelo dai 12 ai 9 mesi prima della cerimonia se avete questo tempo a 
disposizione. Se il vostro matrimonio è imminente, tra i 6 e i 3 mesi, potete stare 
piuttosto tranquille; mentre iniziare la ricerca solo 3 mesi prima della cerimonia significa 
non essere sicure di poter aver un abito confezionato solo per voi nei tempi 
necessari. Potete ovviare al problema scegliendo un abito tra quelli disponibili nel 
campionario del negozio, che sarà adattato alla vostra figura (e costerà anche 
meno).  
A meno che non si tratti di un colpo di fulmine al primo appuntamento, valutate più 
di uno stilista e più di un atelier prima della scelta definitiva: dovete essere certe 
al 100%! In molti atelier le assistenti sono degli angeli pronti ad assecondare 
ogni vostro desiderio; in altri, a seconda delle direttive aziendali, non sono poi 
così propense a farvi testare tutto quello che il magazzino contiene e sembrano 
pressare per l’acquisto dopo il terzo abito, come se foste costrette a fare una 
scelta proprio lì, proprio quel giorno: sbagliato! 
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Provate tutto quello che vi incuriosisce, anche quel modello che sembra l’opposto 
di quello che stavate cercando. Non vi siete mai viste vestite da sposa e dovete 
sapere, conoscere, per capire cosa può fare per voi e cosa no. E’ importante anche 
comunicare il vostro budget, evitando così di provare e magari di innamorarvi di un 
vestito per voi troppo costoso.  

A B I T O

•Scegliete le scarpe dopo aver acquistato il vestito e portatele alla prova successiva. L’abito 
deve avere una lunghezza più che perfetta.  

• 3 è il numero perfetto anche per le prove-abito da fare in atelier.  
•All’ultima prova, portate con voi le scarpe; tutti gli accessori che avete scelto, dagli orecchini 

al braccialetto; l’intimo che indosserete il gran giorno. Il giusto reggiseno può fare miracoli!  
•Accessori: un vestito importante va abbinato ad accessori semplici; al contrario, un abito 

semplice può essere accompagnato da accessori più vistosi. La stessa cosa vale per il velo.  
•Ricordate che per la maggior parte del tempo, soprattutto in chiesa, sarete ammirate di spalle: 

attente quindi ai dettagli del lato b del vostro vestito!  
• Il giorno del sì: i guanti si tolgono appena arrivate in chiesa e non si rimettono più; il velo si 

può tenere al massimo fino al momento di sedersi a tavola 

CONSIGLI UTILI  
•Piacetevi così come siete. Guardatevi per capire quale zone valorizzare, l’abito da sposa non 

farà altro che esaltare quanto di bello c’è in voi, dentro e fuori.  
• Lo stile dell’abito deve conformarsi al vostro, starvene ingessate in un modello che non 

rispecchia la vostra personalità potrebbe farvi sentire a disagio per tutta la giornata.  
•Una piccola chiesa di campagna non è la scelta adatta per chi vuole a tutti i costi un vestito 

vaporoso stile principessa Sissi (potreste non riuscire a passare dalla porta!). Anche il vestito 
deve rispecchiare l’atmosfera della festa, chiarite quindi che tipo di ricevimento sarà il vostro e 
quale sarà il tema portante.  

•Normalmente, una volta scelto il modello, viene cucito un vestito nuovo di zecca per la sposa, in 
base alle sue misure e indicazioni. Assicuratevi che ciò avvenga!  

•Se invece la sartoria procederà “solo” a sistemare il modello che avete provato in negozio 
sappiate che dovranno farvi pagare un prezzo inferiore.  

•Chiarite con il negozio le modalità e i tempi di pagamento (di solito si versa una quota ad ogni 
prova) e cosa include il prezzo (accessori, velo, cuscino per le fedi?).  

•Bisogno di una dieta? Cercate di dimagrire prima di trovare il vestito e non dopo. Il mese che 
precede il matrimonio non è un buon momento per perdere peso.  

•Per risparmiare: optate per i modelli già disponibili in negozio (fino al 50% in meno) e per gli 
abiti dalle linee semplici. Più stoffa serve per confezionare il vestito, più il costo sale.  

•Se la commessa è sgarbata, non vuole farvi provare altri abiti o cerca di concludere il fretta 
la trattativa, prendete le vostre cose e le vostre amiche ed uscite immediatamente dal negozio! 
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A B I T O

Forme: per ogni problema una soluzione 

Dimenticate il fatto che dobbiate essere alte due metri e portare la taglia 38 per 
essere spose così belle da togliere il fiato. Anzi, spesso gli abiti da sposa 
donano meno alle ragazze troppo magre che a quelle con qualche curva da 
valorizzare  

Problema: spalle strette, poco seno e fianchi forti. 
Soluzione: spalle scoperte, scollature orizzontali, dettagli preziosi nella parte 
superiore del corpo.  

Problema: seno prosperoso, spalle larghe, vita e bacino sottili accompagnati a 
volte da gambe lunghe.  
Soluzione: l’unico vero elemento che potrebbe creare un problema sono le spalle 
pronunciate, che potrebbero risultare disarmoniche con il resto del corpo. In questo 
caso il consiglio è quello di scegliere una gonna piuttosto ampia, che inizi ad 
allargarsi a partire dal punto vita.  

Problema: magrezza; poche o nessuna rotondità; sposa longilinea. 
Soluzione: balze per creare volume dove non c’è, scollatura a cuore, magari un po’ 
rinforzata, gonna ampia per creare il punto vita.  

Problema: spalle e fianchi larghi, vita stretta. 
Soluzione: modello a sirena oppure scollatura ampia. Anche in questo caso è bene 
puntare sulla parte superiore del corpo per i dettagli e non appesantire quella 
inferiore. La figura deve risultare armonica e bilanciata.  

Problema: rotondità sul punto vita e addome 
Soluzione: esaltare il seno ed alzare il punto vita, vestiti morbidi. Ottimo lo stile 
impero.  



A L L E S T I M E N T O  
E  D E C O R A Z I O N I
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Per lasciare nella mente dei vostri ospiti un bel ricordo, è necessario prestare attenzione 
a tutti quei piccoli dettagli che faranno sentire i vostri invitati accolti con affetto. 
Curate la scelta dei fiori, dei colori e trasformate una passione che vi accomuna nel 
filo conduttore della giornata: metterci il cuore è il vero segreto per un matrimonio 
davvero unico! 

• Non dimenticate il tableau de mariage! Oltre ad essere un pezzo forte dell’allestimento, eviterà di 
far vagare sperduti gli ospiti per la sala in cerca di un posto dove sedersi. Potete anche non mettere 
un segnaposto per ogni commensale se lo ritenete troppo formale, ma cercate almeno di assegnare i 
tavoli  
• Stabilite e sottolineate almeno tre momenti emozionali durante la festa (es. taglio della torta, 
lancio del bouquet, primo ballo, discorso di ringraziamento per i genitori, video dedicato agli amici, 
fuochi d’artificio ecc) e organizzateli in punti diversi della location: facciamo muovere gli ospiti! 

CONSIGLI UTILI  
• Fate trovare agli invitati riso e petali da lanciare al momento della vostra uscita dalla chiesa  
• Se il matrimonio è in estate, pensate di mettere a disposizione degli ospiti dei ventagli anti-caldo  
• La colonna sonora può rivelarsi il vostro asso nella manica: la musica giusta riuscirà ad 
emozionare tutti i presenti, sottolineando i momenti più importanti della cerimonia.  
• Candele e lanterne possono creare un’atmosfera affascinante sia in chiesa che in location: 
distribuitele nei punti giusti e fate attenzione a non sistemarle in luoghi di passaggio, dove possono 
essere urtate (e incendiare l’orlo di qualche vestito!)  
• Pensate ad un angolo per il guestbook: un libro o qualsiasi altro oggetto dove i vostri ospiti 
potranno scrivere dediche e pensieri per gli sposi. Dalla scrivania con tanto di macchina da scrivere 
vintage a nastri appesi agli alberi, da una vecchia bicicletta a tappi di sughero, sbizzarritevi!  
• Fate cheese! Mettete a disposizione dei vostri invitati oggetti simpatici da utilizzare per farsi 
fotografare. Meglio ancora creare un vero photo booth, una zona allestita appositamente per le 
fotografie, con sfondo a tema, cornici, lavagnette e tutto quello che vi viene in mente per un album 
dei ricordi davvero speciale!  
• La musica è importante anche per il dopo cena: fate solo in modo che sia adatta all’età dei vostri 
ospiti e che non sia assordante (informatevi in anticipo in merito all’orario in cui è consentito 
suonare all’aperto)  
• Assumete un intrattenitore o un baby sitter se avete tanti piccoli ospiti: non tutti tollerano bambini 
urlanti e saltellanti (e anche i genitori potranno godersi al meglio la festa e gli sposi se non 
devono continuamente rincorrere i figli su e giù dallo scivolo) 



FIORI  
Allestire il luogo della cerimonia e del ricevimento significa anche pensare con quali 
fiori adornare l’ambiente, il che rende il fiorista uno dei fornitori più importanti del 
vostro evento. A meno che non ne abbiate già uno di fiducia, non fermatevi al primo 
professionista che incontrate. Valutate almeno tre preventivi prima di prendere una 
decisione, il vostro fiorista ideale non è solo quello che vi farà pagare meno, ma quello 
che dimostrerà più empatia con voi e il vostro progetto, che sarà propositivo, che si 
informerà sugli altri dettagli della giornata, che vi ascolterà per capire come può 
aiutarvi a realizzare quello che avete in mente.  

Come scegliere?  
Se non avete pensato ad un tema in base al quale scegliere le decorazioni perché credete 
di non avere idee o passioni abbastanza interessanti, avrete sicuramente un colore 
preferito, o forse più di uno. Partite da lì per sviluppare una mappa mentale di quello 
che vorreste trovare in chiesa, per immaginare il vostro bouquet o i dettagli da mettere 
nei capelli. Un solo colore, magari vivace, da abbinare al classico bianco, può 
davvero rappresentare la soluzione per rendere il tutto più armonioso e curato. Vi piace 
il rosso? Bene, il vostro bouquet potrà essere di quel colore, così come la boutonniere 
del vostro sposo, gli abiti delle damigelle e le cravatte dei testimoni, i portatovaglioli, 
il segnaposto, il nastro che chiude la scatola delle bomboniere. Coordinazione è la 
parola magica! 

A L L E S T I M E N T O  E  
D E C O R A Z I O N I
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Significati nascosti 
I fiori sono portatori di miti, storie, leggende e significati da tempo immemore. Ogni 
fiore comunica un messaggio preciso. 
Potrebbe dare un valore aggiunto alle vostre scelte, quindi, conoscere quali significati 
si celano dietro a quei bei petali profumati o al colore di essi. 

A L L E S T I M E N T O  E  
D E C O R A Z I O N I
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Amore felice, 
passionale e puro

Bellezza e 
raffinatezza

Candore e purezza

Allegria e 
spensieratezza

Semplicità e 
vivacità 

Amore e passione

Affetto e 
prosperità 

Amore e 
giovinezza

Gratitudine e 
comprensione

Rosa Orchidea Calla

Girasole Papavero Tulipano

Peonia Gerbera Ortensia



BOMBONIERE 
 

Non esiste matrimonio senza le sue bomboniere: oggetti simbolici che andranno 
consegnati al termine del ricevimento, un ricordo ed un ringraziamento tangibile a chi 
ha condiviso con voi il vostro giorno più bello. 

Come sceglierle? 
Ogni oggetto può essere scelto come vostra bomboniera, l’importante è che vi 
rappresenti e che riesca a rispecchiare la vostra personalità. Il tema o il colore del 
matrimonio, può essere un buon punto di partenza. Cercate di fare in modo che anche 
la bomboniera segua il filo conduttore degli allestimenti, e magari anche delle 
partecipazioni. 

A chi vanno donate? 
Sicuramente a tutti gli ospiti che hanno preso parte al banchetto. Andrà consegnata 
una bomboniera per nucleo famigliare. Chiunque vi avrà fatto un regalo, anche se non 
presente al ricevimento, dovrebbe ricevere la vostra bomboniera. Di solito i testimoni 
ricevono una bomboniera più preziosa e personalizzata.  
Riservate per conoscenti, colleghi e vicini di casa una certa quantità di piccoli 
sacchetti con i confetti da distribuire nei giorni immediatamente precedenti alle nozze, 
sarà un gesto certamente gradito. Non dimenticate di inserire un bigliettino con i vostri 
nomi di battesimo e la data del matrimonio. 

Confetti e confettata  
La bomboniera dovrà essere accompagnata da cinque confetti, ognuno dei quali 
rappresenta un elemento importante per la buona riuscita di un matrimonio: felicità, 
ricchezza, longevità, fertilità e salute. Il colore ancora oggi più gettonato è il 
bianco, con il classico cuore di mandorla, ma anche il mondo dei confetti si è 
parecchio evoluto negli ultimi anni. Sono disponibili vaste varietà di colori e gusti: 
stracciatella, tiramisù, ricotta e pera, liquirizia, pistacchio, menta, ananas, cocco... 
La grande quantità di possibilità vi offre lo spunto per offrire ai vostri ospiti “la 
confettata”, una degustazione da allestire dopo cena, come accompagnamento al 
buffet dei dolci. La “confettata” può trasformarsi anche in un bellissimo elemento 
dell’allestimento, decorata magari seguendo sempre il tema o il colore del vostro 
evento. 

A L L E S T I M E N T O  E  
D E C O R A Z I O N I
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TAVOLI E TABLEAU DE MARIAGE 
Andando in ordine cronologico, una delle ultime cose da fare per considerare 
l’organizzazione del ricevimento conclusa è pensare alla disposizione dei tavoli.  
Prendetevi del tempo e passate in rassegna la lista con i nomi dei vostri ospiti. Vi sarà 
facile dividerli in gruppi: parenti stretti, parenti strettissimi, amici della sposa, amici 
dello sposo, colleghi e così via. Andate quindi ad analizzare ogni gruppo e iniziate a 
suddividerlo ulteriormente in base ad età, interessi e trascorsi personali.  
A seconda delle location, i tavoli a disposizione sono generalmente da 8/10 persone, a 
volte anche da 12, quindi i sottogruppi dovranno riuscire ad “incastrarsi” in questa 
suddivisione. 
Per segnalare ad ogni invitato dove dovrà sedersi viene in vostro soccorso il tableau de 
mariage. Si tratta semplicemente di un cartellone o un allestimento particolare dove viene 
illustrata la disposizione dei tavoli all’interno della sala con l’indicazione dei nomi 
corrispondenti. Il tableau può essere decorato e personalizzato in base al tema del 
matrimonio. 

Come si dispongono i tavoli? 
Al centro della sala, o comunque in un punto ben visibile da ogni latitudine, sarà 
posizionato il tavolo degli sposi, che potranno decidere se banchettare da soli o insieme 
ai parenti in un “tavolo d’onore’’. 
Altre soluzioni prevedono un tavolo riservato ai testimoni e ai lori compagni. Gli altri 
tavoli andranno distribuiti in modo più libero, scegliendo quelli più vicini al tavolo 
d’onore per i testimoni e i parenti più stretti. 

A L L E S T I M E N T O  E  
D E C O R A Z I O N I
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O S P I T I  S P E C I A L I :  
I  B A M B I N I

A meno che non abbiate vietato espressamente la loro presenza sull’invito, al vostro 
matrimonio parteciperanno anche dei bambini. Durante la cerimonia potete contenere la 
loro esuberanza assegnando loro dei ruoli importanti, ma è impensabile che riescano 
a starsene seduti composti per tutta la durata del banchetto. Se il numero dei piccoli 
ospiti raggiunge la decina, provate a pensare a qualcosa su misura per loro. 
Sicuramente un menù personalizzato eviterà capricci e atti dimostrativi vari, ma la 
cosa più importante è intrattenerli. Se la loro età media lo consente, studiate un 
tavolo apposta per loro, senza bicchieri di cristallo e tovagliato di fiandra. Create 
un ambiente giocoso, con album da colorare e oggetti adatti alle loro esigenze, dove 
possano serenamente interagire tra loro, lasciando i genitori liberi di godersi il 
vostro matrimonio. I gestori dei locali sono solitamente propensi a collaborare per 
questo tipo di richieste: i bambini che corrono tra un tavolo e l’altro sono un rischio 
per i camerieri che sono impegnati nel servizio. 
Baby sitter e animatori sono l’arma in più quando si tratta di bimbi: assicurano la 
supervisione e il divertimento dei piccoli. Nel caso non vogliate o non possiate 
sfruttare questa possibilità, abbiate cura di segnalare al gestore del ristorante il 
numero di seggioloni di cui avrete bisogno e valutate il posto necessario per i 
passeggini durante la fase di assegnazione dei tavoli. 
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L ’ A G E N D A  D E L L A  
S P O S A

Organizzazione e pianificazione, l’avrete capito, sono i due ingredienti fondamentali per 
la buona riuscita del giorno delle nozze. Seguire attentamente un’agenda prestabilita in 
cui gli step sono chiaramente suddivisi vi permetterà di avere una visione chiara e 
globale delle fasi che precedono il matrimonio e di arrivare al grande giorno sapendo 
di non aver dimenticato nulla. Prendetevi il vostro tempo e datevi delle scadenze, vi 
aiuterà a capire, di volta in volta, quale aspetto merita più attenzione e in quale 
momento affrontarlo. Un passo alla volta e...arriverete all’altare! 

12 – 9 mesi prima del matrimonio:  
• Decidete una data 
• Prenotate il ristorante o la location, contattate un catering se necessario 
• Iniziate a stendere la lista degli invitati 
• Se non l’avete ancora fatto ed intendete sposarvi in chiesa, iscrivetevi ad un corso 
prematrimoniale 
• Se volete assumere una wedding planner è il momento giusto per contattarla, per 
capire se il suo aiuto può servirvi fin da subito oppure solo nella fase finale dei 
preparativi 
• Smettete di tagliarvi i capelli finché non avrete deciso l’acconciatura per il grande 
giorno 

9 – 6 mesi prima del matrimonio: 
• Spedite o consegnate i save the date, in ogni caso comunicate la data stabilita a 
tutti coloro che saranno sicuramente invitati 
• Fiorista, fotografo, parrucchiere, intrattenimento musicale e trasporti: iniziate ad 
incontrare i fornitori e a fare le vostre scelte 
• Iniziate la ricerca del vestito 

6 – 3 mesi prima del matrimonio:  
• Scegliete i testimoni di nozze 
• Ordinate le fedi 
• Scegliete le bomboniere 
• Prenotate i voli per il viaggio di nozze 
• Prenotate la lista nozze 
• Iniziate eventuali trattamenti per pelle e capelli 
• Fate stampare le partecipazioni 
• Ottenete tutti i documenti necessari per avere la licenza di matrimonio
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3 – 2 mesi prima del matrimonio:  
• Consegnate le partecipazioni 
• Iniziate a far stampare tutto quello che deve essere stampato 
• Scegliete le letture per la cerimonia 
• Scegliete gli abiti per le damigelle 
• Scegliete gli accessori per il vestito 
• Prenotate hotel e b&b se necessario  

Un mese prima del matrimonio:  
• Decidete il menù del banchetto 
• Decidete l’acconciatura 
• Programmate scientificamente le sedute da parrucchiere ed estetista 
• Ritirate tutto quello che doveva essere stampato dal tipografo 
• Ritirate le bomboniere 
• Ritirate le fedi  
• Preparate il tableau de mariage  
• Fate una prova di acconciatura e trucco  
 
Una settimana prima del matrimonio: 
• Contattate tutti gli invitati per conoscere il numero esatto di ospiti 
• Procedete alla sistemazione dei tavoli e finite di preparare il tableau de mariage 
• Fate l’ultima tinta ai capelli 
• Non esagerate col sole  
• Iniziate a preparare le valigie 
• Comunicate le vostre scelte musicali al DJ 
• Richiamate tutti i fornitori per assicurarvi che conoscano tempi e modalità del 
vostro gran giorno 
• In caso ci siano ancora conti da saldare, preparate delle buste contenenti la cifra 
necessaria, scrivete su un lato i nomi dei destinatari e consegnatele ad un testimone o 
ad genitore, ci penseranno loro a fare da postini!  
 
Il giorno prima del matrimonio:  
• Rilassatevi, chiudete le valige, ritirate il vestito e sistemate gli accessori 
• Consegnate ad una persona di fiducia una lista con le cose importanti da 
controllare (arrivo degli ospiti, trasporti, pagamento dei fornitori, chi ha le fedi, 
numeri di telefono utili ecc.) e la lista dei fornitori con nomi e contatti 

L ’ A G E N D A  D E L L A  
S P O S A
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Il giorno delle nozze:  
• Non pensate a niente, è il vostro grande giorno! 

Al rientro dal viaggio di nozze: 
• Inviate un ringraziamento ad ogni invitato e a chiunque vi abbia fatto un regalo 
• Richiamate i fornitori per ringraziarli del loro operato (o per sottolineare quali 
accordi non sono stati rispettati) 
• Contattate il fotografo, vi farà avere i provini dei vostri scatti e potrete iniziare a 
costruire il vostro album di nozze 

L ’ A G E N D A  D E L L A  
S P O S A
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