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Gianluca Fusto 
valorizza gusto 
e versatilità del 
nuovo French 
Cream Cheese 
a marchio 
Elle & Vire 
Professionnel®
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TORTE 
NUZIALI

DOSSIER

 Di Marianna Notti

TOP
STORIES

Francesca Molon – Agripasticceria® DolceMente ConTorta 
Cristina Uccelli – Crisha & Bi  
Fabiana Bagnuoli – Mami Louise 
Alessandra Pellegrino – T’intorto

Leggerezza e gusto 
non scendono  

a compromessi  
con l’estetica

RICETTE

Qualità e performance 
tecniche vanno  

a braccetto

INGREDIENTI

Molti gli stili 
diversi, ma il vero 

trend è l’unicità

TENDENZE
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TORTE NUZIALI

WEDDING PLANNER

I trend di quest’anno
PER SCORPRIRE QUALI SARANNO LE TENDENZE DEL CAKE DESIGN IN QUESTO 2021, CHE 
PROMETTE DI ESSERE UN ANNO NON FACILE PER IL MONDO DEI MATRIMONI, CI SIAMO RIVOLTI 
A DUE ESPERTE WEDDING PLANNER: MONIA RE, DI KAIROS EVENTI, E FRANCESCA CERESA, 
DI AF LUXURY EVENTS. ECCO COSA CI HANNO RACCONTATO

La torta deve essere bella da vedere e 
buona da mangiare e occorre mettere 
chi effettua il servizio nelle condizioni di 
essere fluido e veloce. Io amo progettare 
il taglio torta scenografico. In alcuni casi 
la torta che viene tagliata non è quella che 
si mangia, ma si utilizza solo per l’effetto 
“wow”. Quando si parla di gusti, mi piace 
consigliare, ma credo sia giusto che la 
coppia si consulti con il catering e ascolti le 
proposte del cake designer. 

Curo l’estetica personalmente e, in alcuni 
casi, la disegno io stessa con colori, 
grafica e logo degli sposi, facendo molta 
attenzione alle proporzioni, se si parla di 
torta a piani. Più spesso studio la torta 
a quattro mani con il cake designer, 
imparando molto, ogni volta che mi 
confronto. Ritengo che sia importante 
creare una torta a tema, che si inserisca 
nel fil rouge che lega tutta la giornata. Per 
chi ama la semplicità, io consiglio la torta 
bianca, che rappresenta fin dall’antichità 
purezza e ricchezza, magari decorata 
semplicemente con piccoli fiori del 
matrimonio e ambientata in un cascata 
di candele romantiche. Un’alternativa alla 
classica torta a piani può essere quella di 
realizzare più torte (in base al numero dei 
commensali), presentate su un tavolo di 

legno o con un tovagliato o runner a tema, 
appoggiate su alzate in vetro di altezze 
diverse. Essenziali, facili da servire e belle 
da vedere.
Per il 2021 non vedo tendenze vere e 
proprie, ma sicuramente negli ultimi 
anni c’è stato un cambiamento: a fianco 
dell’ormai tradizionale torta in pasta di 
zucchero, è entrata in scena la naked 
cake, grazie all’avvento dello stile greenery. 
Restano intramontabili e sempre di moda 
quelle spatolate bianche con l’inserimento 
di fiori freschi o fiori alimentari. Per uno stile 
più ricercato troviamo frosting alla base 
con dettagli floreali in crema di burro. Io 
amo i dettagli studiati con il pennello, che 
creano sulla torta un vero dipinto. A quel 
punto diventa difficile tagliarla, perché è 
veramente un’opera d’arte!

La scelta della torta nuziale è la 
parte più golosa dell’organizzazione 
di un matrimonio. Io sono una vera 
appassionata e dedico molta attenzione 

alla wedding cake, inserendola fin dal 
principio all’interno del mood-board 
ispirazionale che creo per le mie coppie. 
La torta deve rappresentare i gusti della 
coppia e con altrettanta importanza deve 
essere ben contestualizzata e in armonia 
con il progetto dell’evento. Il taglio della 
torta è il momento più importante e 
carico di emozione ed è importante che 
sia ben organizzato: la torta nuziale deve 
essere collocata in un punto ben visibile 
a tutti gli ospiti e grande attenzione va 

posta all’illuminazione e all’allestimento 
del tavolo.
Per il 2021 il trend sarà quello del 
matrimonio eco-chic e bucolico e le 
torte che meglio si inseriscono in questo 
mood sono le wedding cake con fiori 
freschi e delicati, le cheese cake, meglio 
se biologiche, le torte dalle forme 
geometriche e quadrate e il ritorno alla 
tradizione, con la riscoperta di sapori 
semplici come quello della classica 
crostata o millefoglie di frutta.

 FRANCESCA CERESA,  
 WEDDING PLANNER & DESIGNER LUXURY EVENTS 

 MONIA RE, WEDDING & EVENT DESIGNER  
 DI KAIROS – MONIA RE EVENTS 

079-091_DS225_DOSSIER_torte_matrimonio.indd   85 28/02/21   19:34

KBA2013 
GF 4C 

3_75bx4mmh 
SW E VTR

KBA2013 
GF 4C 

3_75bx4mmh 
SW E VTR

4 5 ----------FOOD_ITALIANFOOD_WEB_VECTOR

21_000562-RIVISTA_DOLCESALATO_225 1435 mm,1200 mm 2

Back luned  1 marzo 2021INTERNO

SSiCustomColor100BlackYellowMagentaCyan


