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Scopri e rileggi i nostri speciali

Avete mai pensato a un ‘brunch di nozze’?
Va sempre più di moda organizzare cerimonie personalizzate. Una tendenza che riscuote successo

V

a sempre più di moda organizzare matrimoni personalizzati, cuciti proprio su
misura sui sogni degli sposi,
che si lasciano ispirare dai loro desideri o dalle ultime tendenze. Una
delle ultime in fatto di lifestyle e di
abitudini è quella del brunch, ovvero
un pasto che è una via di mezzo tra
la colazione (breakfast) e il pranzo
(lunch), quindi che prevede cibi salati accostati o seguiti a quelli dolci,
l’ideale per un ricevimento di nozze
originale e che sfrutti tutta la mattinata, senza tirare fino a tardi la sera.
Ovviamente un vero brunch di nozze può iniziare dalle 10 fino alle 14
massimo, quindi la cerimonia va prevista non più tardi delle 10. Se l’idea
vi stuzzica, prendete carta e penna e
annotatevi questi consigli per organizzare un perfetto brunch wedding!
ABITO DA SPOSA - Chi sceglie questa
formula, di solito è una donna mattiniera, superpratica, che non ama stare con le mani in mano: per l’abito da
sposa, quindi, niente gonne da gran
ballo o piene di paillettes e lustrini.
La giusta mise per una cerimonia al
mattino è un abito corto, oppure uno
lungo, ma non scenografico, magari
in stile impero. Sì anche al tailleur
giacca – pantaloni, molto maschile e
dal piglio deciso. ACCESSORI - Parola
d’ordine: sobrietà. Quindi, niente cerchietti con i lustrini o le piume, sì ai
punti luce alle orecchie o alle perle e
a un girocollo fine e poco appariscente. Tra i capelli, niente tiare o coroncine, piuttosto un bel bocciolo fresco,
perfetto per un brunch bucolico. Per
il bouquet, le opzioni sono due: o un
bel mazzo di fiori dai colori accesi,
in contrasto con il total white dell’abito, oppure un mazzolino di fiori di
campo, decisamente più discreto ma
di sicuro impatto e in abbinamento
con il tema delle nozze. ADDOBBI
- Qui dipende molto dalla location:
se il brunch si svolge all’aperto, tipo

picnic, allora gli alberi, i prati e i fiori faranno già da sé una bella scenografia con cui incorniciare l’evento.
Se invece si svolge al chiuso, badate
a scegliere una stanza piccola, intima, magari con un camino, per dare
l’atmosfera di qualcosa che si svolge
in famiglia. Poi, non lesinate con addobbi floreali, intrecciati magari a
fili di paglia e fieno, e come centrotavola, dei vasetti di erbe aromatiche,
che oltre a essere piacevoli alla vista,
profumano l’ambiente. RICEVIMENTO - Svariati sono gli ambienti dove
organizzare un brunch di nozze: si
può svolgere all’aperto con un picnic

e un tavolo a buffet,
o al chiuso, nella sala
di una villa o anche
in un locale vintage.
Attenzione al menu,
che non può essere lasciato al caso,
sebbene sembri una
cosa semplice da studiare. Essendo un pasto a metà tra la colazione il pranzo, non
può mancare il salato, ma nemmeno il dolce: quindi, via
libera a sandwich, croque monsieur e
croque madame, bruschette al pomodoro, quiche lorraine, torte
salate, focacce, salumi, formaggi misti da servire con
varie composte, crudité
con misticanza. Perfetti gli
angoli con show cooking,
dove uno chef può preparare su richiesta le uova (in
camicia, al tegamino, sode,
alla coque, strapazzate), da
servire con bacon, wurstel,
salsicce, aringhe e salmone. Per l’angolo dolce, inve-

ce, offrite: croissant e mini cornetti,
tarte tatin di mele, ciambella al cacao,
torta cioccolato e pere, pancake con
miele o succo d’acero, muffin, cupcake, brownie, yogurt, panna acida e
cereali, fette biscottate e confettura
fatta a mano, crostate di marmellata,
pasticceria mignon, frutta fresca e
frutta secca. E da bere? Non dimentichiamoci che è una colazione un po’
particolare, quindi vai con caffè, cappuccino, latte, tè, spremute d’arancia
e di pompelmo, succhi, smoothie,
centrifugati di frutta e di verdura e
poi una bottiglia di champagne o spumante per il taglio della torta.

Tempo libero e rubriche dal territorio e dall’Italia
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Pronti via al countdown verso il grande giorno
Tra poco più di un anno vi sposerete? Ecco qualche consiglio utile e prezioso per essere preparati
di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it

O

k, ci siamo: il brillante al
dito c’è, tra poco più di
un anno vi sposerete e la
vostra vita cambierà per
sempre. Ma... da che parte si inizia a
organizzare un matrimonio? Se non
ne avete idea, ecco un comodo vade-

mecum per essere sempre sul pezzo
e arrivare all’altare senza paure! UN
ANNO PRIMA - Per prima cosa, va
decisa la data: opzionatene un paio e
iniziate a chiedere se le location che
vi piacciono sia per la cerimonia che
per il ricevimento siano libere. Se sì,
fissatele e cominciate a raccogliere in
un quaderno idee, spunti, informazioni, iniziando a fare una lista preliminare degli invitati. NOVE MESI
PRIMA - Comincia il tour dell’abito
da sposa: anche se avete già un’idea
sull’abito dei sogni, provatene diversi. Iniziate a scegliere le partecipazioni e le bomboniere e a prenotare il fotografo e il fiorista. Con un pensiero a
dove vorreste andare per il viaggio di
nozze... SEI MESI PRIMA - Partono i
pranzi di prova per scegliere il menu,
confermate partecipazioni e bomboniere e iniziate a compilare la lista
nozze o viaggio, se in programma. È
il momento di confermare anche l’abito, di modo da poterlo sistemare su
misura. Ora è tempo di rimettersi in

forma: via con la dieta per arrivare
all’altare leggere come una piuma!
QUATTRO MESI PRIMA - Stilate la
lista definitiva degli invitati e spedite le partecipazioni. Cominciate a
fare le prove di trucco e capelli. DUE
MESI PRIMA - È tempo di scegliere
le fedi nuziali e di prenotare la luna
di miele. UN MESE PRIMA - Concentratevi su voi stesse: fate la prova
generale dell’abito con trucco, capelli e accessori. DUE SETTIMANE
PRIMA - Sollecitate la risposta
da parte di tutti i vostri invitati. È il momento di fare un
sopralluogo alla location della
cerimonia e del ricevimento.
UNA SETTIMANA PRIMA - Ritirate le bomboniere. Saldate
i fornitori. Fate la prova finale
dell’abito. Festeggiate l’addio
al nubilato o celibato, ma soprattutto... cominciate a fare
le valigie! IL GIORNO PRIMA
- Controllate che sia tutto a posto e sotto controllo, ma una

volta fatto e consegnate le fedi al testimone per l’indomani, rilassatevi
con le amiche in una Spa o dall’estetista per un massaggio rilassante: ve lo
meritate! IL GRAN GIORNO - Godetevelo: è il giorno più bello della vostra
vita! DOPO IL MATRIMONIO - Ora è
il momento di pensare solo a voi due
durante il viaggio di nozze. Quando
tornerete, dovrete mandare i ringraziamenti... e poi, cominciare l’avventura della vostra nuova vita insieme!

Curiosità e iniziative con i nostri speciali
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Quegli storici “sì” di... tante ‘nostre’ coppie

La Pro Loco Castano e la mostra fotografica ‘Matrimoni Castanesi - Da fine ottocento agli anni 50’

M

aria e Gerolamo, lui con
la mano sulla spalla di lei
e negli occhi la felicità e
un pizzico di emozione. E
poi via via le tante altre foto, là appese
al muro, le une accanto alle altre con
il classico e particolare fiocco bianco. L’amore raccontato attraverso le
immagini, ma anche con una serie di
oggetti, cimeli ed abiti che sono pezzi
storici e davvero singolari. Dal 1881
fino agli anni ‘50, ‘il grande giorno’

(come viene chiamato), il momento
del fatidico ‘sì’ è lì, al primo piano del
museo civico di Castano Primo dove
la Pro Loco sta dando vita proprio in
queste settimane alla bellissima mostra fotografica ‘Matrimoni Castanesi’
(da fine ottocento agli anni ‘50). “L’idea è nata qualche mese fa - raccontano - E subito allora ci siamo messi
al lavoro per l’organizzazione e la
programmazione dell’evento. Gli step
sono stati differenti: la raccolta delle singole immagini del giorno delle
nozze, quindi si è dovuto procedere
con la sistemazione delle stesse foto
e la stampa e il recupero degli oggetti
e dei vestiti; l’ultimo tassello è stato
l’allestimento vero e proprio della
mostra”. Adesso, allora, dopo l’inaugurazione ufficiale (lo scorso sabato
30 aprile), l’iniziativa sarà aperta al
pubblico fino al 15 maggio (il giovedì
dalle 16 alle 19, sabato e domenica,
invece, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle
19). “Un grazie di cuore alla famiglia
Gaiera per la collaborazione e un rin-

graziamento a tutti coloro che hanno dato un aiuto (Antonella Bianchi,
Fioreria Gambaro, FotoRapidCenter
snc di Tamburini, Confezioni Comas,
Falegnameria Gianni Gambacorta,
Tutto per la Casa, Cartotecnica S2M,
Protezione Civile, Margherità Noé,
Famiglie Armanelli Ramponi, Romorini Castoldi e Robbiati Sergio. A fine
mostra, inoltre, le fotografie saranno
donate agli sposi ed ai loro parenti”.
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Tutte le eccellenze del nostro territorio

La bomboniera? Da ‘Gisel Giochi’!

La scelta del viaggio:
attenzione a clima e costi

Lo storico negozio inverunese non ha solo giochi per bambini, ma ottime soluzioni

L’organizzazione di un viaggio di
nozze è sempre più difficile rispetto
a quella di una normale vacanza: su
questo viaggio particolare vengono
proiettate molte emozioni e molti desideri, e ciò che spesso ne consegue
è una indecisione e ansietà maggiore
del dovuto. Vista l’importanza di questo viaggio speciale carico di aspettative e promesse, si consiglia sempre
di organizzare un viaggio su misura.
Una delle verifiche da fare sulle destinazioni desiderate per la propria
luna di miele è come sia il clima nel
mese in cui il viaggio verrà effettuato. Si dice che “non sono i soldi che
danno la felicità” e per i viaggi vale la
stessa cosa: anche con cifre contenute si può organizzare una bellissima
luna di miele, basta saper trarre il
meglio dalle proprie possibilità.

L

uigia e Luigi Garavaglia, più
di sessant’anni fa, con il loro
matrimonio hanno unito la
passione per la vetreria e
il mondo artigianale. “Mia madre è
cresciuta in un negozio che vendeva
creazioni fatte a mano”, spiega il figlio
Aldo “mentre mio padre, conosciuto
in paese col soprannome di ‘Gisel’,
era appassionato di vetrinista”. Un
grande amore che ha trovato casa
cinquantasei anni fa con un’attività
tutta loro, la Gisel giocheria di Cuggiono. “Sono cresciuto nel negozietto
dei miei che allora contava uno spazio di appena 30mt, invece da dodici
anni a questa parte ci siamo ampliati fino a 600mt. Per me è come una

seconda casa, io che già
da bambino ero a stretto contatto coi giocattoli,
quindi lavorare qui è avvenuto in modo del tutto...
naturale”. Aldo Garavaglia,
insieme alla moglie Chiara
e alla sorella Marina, oltre
ad occuparsi della vendita
dei giochi, mette a disposizione un servizio lodevole per le cerimonie più importanti, come quella del matrimonio. “Lo
sposalizio rappresenta un’occasione
ravvicinata col cliente, in cui insieme si cerca di raccogliere le idee e gli
spunti per rendere il servizio degno
delle aspettative. Grazie ai brand migliori che abbiamo, come il marchio
internazionale nato a Bolzano, ‘Thun’,
negli ultimi anni sempre più richiesto, riusciamo a soddisfare i nostri
clienti”. Inoltre, Aldo e il suo team
che negli ultimi dodici anni conta due
dipendenti in più, crede fortemente
nell’esperienza e passione trasmessa dai suoi genitori, che da sempre
offrono assistenza continua alle cop-

pie che convoleranno a nozze. “Mia
mamma, che oggi ha 91 anni, nonostante i problemi fisici viene in negozio da noi, lei che con papà ha fondato
la prima catena franchising in Italia”,
racconta fiero Aldo. “Ci avvaliamo di
fornitori generici che ci permettono
di far coesistere un buon rapporto
qualità-prezzo e più che mai, in questo periodo, c’è una grande richiesta
sul mercato”, racconta il titolare della
Gisel giocheria. “A livello di sposalizi
ci occupiamo esclusivamente di bomboniere, di cui una parte è dedicata al
bambino, durante le sue prime tappe
della vita: battesimo, comunione e
cresima”.

VIAGGIO DI NOZZE: TRADIZIONI E USANZE
L’usanza di compiere il viaggio di nozze subito dopo il ricevimento di matrimonio, allontanandosi dall’ambiente familiare, ha radici lontanissime e
nasce dalla tradizione del “rapimento”: il rapitore era tanto cauto e furbo
da nascondersi con la propria preda per un certo periodo da qualche parte,
per evitare l’ira e la vendetta dei parenti. Quando il matrimonio divenne un
accordo prestabilito tra le famiglie, la fuga venne mantenuta come usanza simbolica per soddisfare la necessità da parte della coppia di godersi
la nuova intimità. Pian piano si arrivò ad un viaggio di nozze lontano dalle
famiglie che durava l’intero ciclo di una luna: ciò spiega il termine “luna”
nel modo di dire “Luna di Miele”, dove il miele non fa solo riferimento alle
dolci effusioni d’amore dei novelli sposi, ma al fatto che la bevanda usata tipicamente per festeggiare il matrimonio
era un vino addolcito con il miele, che era
l’unica cosa dolce nel mondo occidentale
prima dell’arrivo della canna da zucchero. Oggi il viaggio di nozze è un momento di vacanza, di intimità per la coppia,
che deve essere unico, indimenticabile,
da sogno, e rappresenta anche il meritato riposo dopo la faticosa organizzazione
dell’evento del matrimonio.

Scopri le promozioni dei nostri sponsor
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Matrimonio economico

S

arebbe il sogno di tutti noi:
organizzare un matrimonio economico e perfetto.
Sposarsi spendendo pochi
soldi è possibile. Quali sono i segreti
per organizzare un matrimonio economico ma perfetto?
- Gli invitati al matrimonio: più
persone parteciperanno, più spenderete. Il consiglio è ridurre il numero
degli invitati e dei parenti e inviare al
massimo 100 partecipazioni.
- Anche la location è importantissima. Quella che vi consigliamo è
un agriturismo o una trattoria fuori
porta. Entrambe vanno prenotate
con largo anticipo. In questo modo,
potrete gustare dell’ottimo cibo in un
contesto più semplice e spendendo
decisamente di meno. Altra soluzione, se vi sposate di mattina in
città, è quella di organizzare un
brunch di nozze, che di certo non avrà i costi spropositati di un classico pranzo. - Importantissime
sono le decorazioni
floreali. Rivolgetevi a un fiorista
di quartiere.

Preferite sempre fiori di stagione,
che possono costare meno, invece di
varietà esotiche e difficili da trovare.
Fate attenzione anche al bouquet da
sposa, scegliendo i fiori migliori per
ogni stagione dell’anno.
-Anche le bomboniere sono un dettaglio da non trascurare. Concentratevi sui confetti (che devono essere
sempre di ottima qualità) e sulla
confezione. Vi basterà poi finirli con
nastri in raso in tinta per un effetto
professionale e molto alla moda.
- Ed è il momento dell’abito da
sposa: può essere realizzato
in una sartoria di fiducia
che vi seguirà dall’acquisto delle stoffe fino
all’ultima prova. In
alternativa, potete
puntare sullo stile vintage?
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Le ‘storie’ d’amore più belle

“I miei vasi... vanno a nozze!”

‘Amoris Laetitia’
di Papa Francesco

Dal ‘Vaso di Pandora’ tante idee regalo adatte per ogni occasione e ricevimento

R

oberta Ghirardelli da ben
undici anni è la titolare del
negozio ‘Vaso di Pandora’ a
Cuggiono. L’idea di coronare il sogno di un’attività, che rispecchiasse il suo talento artigianale, si è
avverato grazie al desiderio di “dare
piccoli piaceri alla gente”. Roberta,
nel suo negozio di Piazza San Maurizio di Cuggiono, crea vasi in terracotta
e dipinge la porcellana. “Credo molto
in quello che faccio ogni giorno con
le mie mani”, introduce Roberta, “per
me non c’è cosa migliore che donare
agli altri anche solo un piccolo oggetto fatto con amore”. Negli oggetti in
terracotta che realizza la titolare del
‘Vaso di Pandora’, oltre che al talento

di una professionista, c’è la
forte necessità di accompagnare un momento importante come quello del
matrimonio. “Nell’ultimo
periodo ho notato quanto
si sia evoluta la richiesta di
personalizzare gli oggetti e
quindi sono più improntata nella regalistica in generale”, commenta Roberta,
che sta al passo con i cambiamenti. “I futuri sposi,
che vengono nel mio negozio, non sono più tanto orientati sulla
classica lista nozze, che può servire
nel nuovo nido d’amore, piuttosto sui
viaggi e da questo si denota una nuova ottica di acquisto. Anche le madrine o coloro che si occupano del wedding planner comunioni e cresime,
tendono a rendere originale l’acquisto, secondo i gusti del protagonista,
senza chiaramente esulare da quello
che c’è sul mercato”. L’acquisto più
simpatico e originale che l’è capitato?
“Pensandoci bene, direi i vasi in terracotta, fatti con la legna e la ricerca

assidua nel trovare una confezione
adatta al regalo!” Nell’oasi artigianale
di Roberta, le vostre idee saranno su
misura per voi.

Il ruolo della famiglia, del matrimonio, dell’Amore. Un tema dibattuto
e sempre molto attuale. Tanto che
lo stesso Papa Francesco ha voluto
trattarlo con un’esortazione apostolica. Il Cardinale Angelo Scola, che
ha partecipato come padre sinodale
agli ultimi due sinodi sulla famiglia
– l’assemblea straordinaria (5-19 ottobre 2014) e quella generale (4-25
ottobre 2015) – ricorda ‘l’articolato
percorso’ e chiarisce che con l’esortazione apostolica il Papa non intende
porci davanti ad una “conclusione,
ma all’inizio di un affascinante cammino di annuncio del Vangelo, fatto
di desiderio di integrazione, discernimento e accompagnamento di tutte
le famiglie in qualunque situazione
vengano a trovarsi”. Una meravigliosa attenzione del Santo Padre, molto
apprezzata da praticanti e non.

