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DALL’ABITO AI GIOIELLI, LE REGOLE BASE PER NON ARRIVARE IMPREPARATE AL GRAN GIORNO

bon ton della sposa perfetta 
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Se da un lato l’abito deve raccontare la 
personalità della sposa agli invitati, nel 
rispetto della propria fisicità, dall’altro 
è molto importante non dimenticare il 
tema del matrimonio e lo stile della 
location all’interno della quale si svol-
gerà il banchetto di nozze.

Che lo vogliate rotondo e compatto, 
a fascio, a cascata o decisamente anti-
convenzionale, il consiglio è quello di 
affidarsi ad un bravo fiorista che, dopo 
aver conosciuto la sposa e visto l’abito, 
saprà consigliare il miglior bouquet per 
rappresentarla, nel rispetto delle pro-
porzioni e nel contesto dello stile del 
matrimonio.

Oggi il tatuaggio è ormai sdoganato an-
che nel matrimonio. Il galateo più classi-
co richiedeva di coprirlo, ma ora non è 
più così. In fondo, un tatuaggio esprime 
la personalità di chi lo “indossa” e per 
questo non viene più coperto.

Nel giorno delle nozze la sposa dovreb-
be brillare di luce propria: per questo 
non sono necessari ornamenti che ne 
appesantiscano la figura o, per lo meno, 
non devono sovraccaricarla. Sono indi-
cati un punto luce oppure degli orec-
chini per incorniciare il viso, ma non 
entrambi. Le mani, curate e fresche 
di manicure, devono essere libere da 
ogni gioiello, in attesa di ricevere la 
fede nuziale.

L’ABITO 

IL BOUQUET 

I TATUAGGI

I GIOIELLISe il giorno delle nozze è il momento tanto 
sognato per tutte le future spose, senza ecce-

zioni, non tutte, invece, hanno una certa familia-
rità con le regole del bon ton. Dall’abito ai gioielli 
fino al velo, passando per il bouquet, ecco pochi 
semplici consigli di base per non sbagliare. 

I guanti non sono più un accessorio “ob-
bligatorio”, ma conferiscono un tono di 
classe a ogni sposa, anche alla più mo-
derna. Possono essere indossati persino 
in estate, perché la mano “vestita” appa-
re più elegante. 
Da utilizzarsi sempre per una cerimonia 
formale, vanno calzati dall’ingresso in 
chiesa fino all’arrivo all’altare, per poi 
essere tolti e appoggiati sull’inginocchia-
toio a fianco del bouquet.

I GUANTI
Accessorio fondamentale per l’elegan-
za e per il romanticismo di una sposa. 
Ogni velo va adattato all’abito e alla fi-
sicità della donna. Calato sul viso, dovrà 
essere sollevato dal padre o dallo sposo 
e sistemato dolcemente sulla schiena. 
L’importante è accordarsi preventiva-
mente sui vari compiti per evitare imba-
razzi evidenti davanti all’altare. Il velo va 
comunque tolto prima del ricevimento.

IL VELO
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