
I festeggiamenti
Dopo l’emozione del fatidico si, arriva il momento di festeggiare assieme ad amici e 

parenti. Segui i nostri spunti per scegliere il ricevimento più adatto a te!



Finita la cerimonia, con la sua intensità ed il 
suo profondo significato spirituale, inizia il 
momento dei festeggiamenti. Il via viene 
dato all'uscita degli sposi con il tradizionale 
lancio del riso, un rito che simboleggia la 
nuova vita che sta per iniziare, un'usanza 
che proviene dall'Asia.

L’uscita degli sposi
Dopo che gli sposi sono usciti dalla chiesa 
sotto una pioggia di riso lanciato dagli 
invitati, avviene il rituale lancio del bouquet. 
La sposa lancia il bouquet alle proprie spalle 
verso gli ospiti radunati assieme. Si dice che 
la ragazza che afferrerà il bouquet sarà la 
prossima a sposarsi.

Dopo la cerimonia, i bambini spargono 
petali davanti alla chiesa. Anch'essi sono un 
simbolo di fertilità come il riso. 

Dopo il sì
Quando gli sposi lasciano il luogo della cele-
brazione, gli amici, i conoscenti e i colleghi 
formano una specie di tunnel con bandieri-
ne, racchette da tennis od oggetti simili. 
Prima di entrare in questa sorta di tunnel, gli 
sposi devono tagliare un nastro, un gesto 
che rappresenta il superamento delle 
difficoltà e degli ostacoli nel matrimonio.

I primi scherzi
A seconda delle usanze qui potranno già 
iniziare i primi scherzi goliardici. L'atmosfera è 
di grande allegria ed anche nella scelta del 
mezzo dei novelli sposi si potrà variare per 
ottenere un effetto originale e divertente 
(ad esempio carrozza, trattore, macchina 
d'epoca). Altra usanza è quella di attaccare 
delle lattine all'auto degli sposi, per aumen-
tare il fracasso che verrà fatto con i clacson 
dalle auto in corteo.

Si parte
Il rumore ha il compito di scacciare gli spiriti 
maligni e divulgare la notizia che c'è stato 
un matrimonio. L'ultimo tocco sono natural-
mente i nastri e fiocchi sulle antenne delle 
auto.
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Il rinfresco o buffet di nozze è una soluzione 
meno 'impegnativa' rispetto al tradizionale 
banchetto, ma può essere anche organizza-
to in aggiunta a questo per offrire un 
momento di festa anche a chi non è invitato 
al ricevimento.

Si tratta quindi della soluzione ideale, soprat-
tutto nei mesi più caldi, per chi desidera una 
festa più informale e rilassata, da svolgersi 
rigorosamente all'aperto, che permetta di 
avere intorno a sé tanti amici con cui poter 
interloquire in assoluta libertà di movimen-
to.

Dove, come, perchè
Anche il buffet richiede comunque massima 
attenzione oltre che nelle ambientazioni, 
anche nella presentazione delle varie porta-
te. Il luogo in cui organizzare un rinfresco 
deve poter essere naturalmente ampio e 
spazioso.

Il buffet
Può essere organizzato anche nella casa di 
proprietà, ma richiede l'esistenza di un 
grande giardino o, comunque, di ampi 
saloni interni. L'importante è avere lo spazio 
per posizionare un lungo tavolo centrale per 
il buffet predisposto al servizio delle vivande 
e decorato con composizioni di frutta o di 
fiori.

Come alternativa, una soluzione interessan-
te è quella di prevedere delle "food station" 
ossia, una serie di piccole postazioni 
(costituite, semplicemente, da tavoli più 
piccoli) ognuna, dedicata ad una diversa 
vivanda e, spesso gestita e preparata al 
momento da uno o più cuochi.

Il menu
Il menù deve essere particolarmente stuzzi-
cante, ma le portate che si susseguono al 
tavolo del buffet, devono poter essere assa-
porate con il solo ausilio della forchetta. E' 
consigliabile poi evitare piatti ripieni o a 
base di frittura nonché, ricette esotiche e 
stravaganti.
 
I confetti saranno distribuiti dalla sposa 
oppure sistemati, semplicemente, su vassoi 
d'argento a disposizione degli invitati: 
metodo sicuramente più elegante che 
eviterà il rifiuto scortese da parte degli ospiti 
che, invece, non li gradiscono.
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Un tempo la tradizione voleva che il ricevi-
mento si svolgesse a casa di uno dei due 
sposi, quasi sempre oggi gli invitati vengono 
ospitati per il banchetto in un ristorante, in un 
albergo o in una villa. Si tratta di una decisio-
ne dettata da esigenze pratiche, ma anche 
dalla volontà di offrire agli ospiti un servizio 
impeccabile.

Ora e luogo
La scelta dell’orario della cerimonia deter-
mina necessariamente il tipo di ricevimento. 
Le soluzioni classiche sono due: matrimonio 
in tarda mattinata seguito dal pranzo, matri-
monio in tardo pomeriggio e relativa cena. 
Ma le opzioni oggi sono davvero molte, se si 
scelgono orari diversi potremo sempre offrire 
agli invitati più agevoli colazioni, buffet o 
cocktail.

Il ricevimento
Il luogo del rinfresco deve essere scelto 
seguendo alcune semplici regole. Innanzi-
tutto bisogna assicurarsi che lo spazio sia 
adeguato al numero di invitati, che vicino al 
locale ci sia un ampio parcheggio e che 
possibilmente sia situato in un paesaggio 
suggestivo, con un ampio giardino.

A prescindere comunque dalla soluzione 
prescelta, il galateo prevede che sia la 
madre della sposa a ricevere per prima gli 
ospiti della cerimonia, seguita dal padre 
della sposa quindi, dai genitori dello sposo 
ed infine, dalla nuova coppia.

Ai bimbi chi ci pensa?
In tutti i casi per garantire maggiore tranquil-
lità e rispetto ai propri ospiti, è consigliabile 
pensare anche ad ingaggiare, per quel 
giorno, una baby-sitter qualificata o un 
animatore professionista, che possano 
seguire gli ospiti più piccini durante tutto il 
ricevimento, intrattenerli con giochi e 
racconti di fiabe fantastiche.
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Le soluzioni che i futuri sposi si trovano di 
fronte, nella scelta della location in cui svol-
gere il ricevimento di nozze, sono davvero 
molte. Ma oltre ai gusti e alle esigenze perso-
nali, sono molte anche le variabili da mette-
re in conto.
 

Innanzi tutto, è preferibile che il luogo 
prescelto per il ricevimento di nozze non sia 
troppo distante da quello della celebrazio-
ne (al massimo 30 minuti d'auto). La location 
poi dovrà essere in grado di ospitare tutti gli 
invitati ed essere dotata di un parcheggio 
adeguato. La scelta solitamente ricade su 
ristorante, agriturismo, oppure hotel, ma 
esistono anche alcune suggestive alternati-
ve.

Suggestioni nobiliari
Se si desidera immergersi nell'antico fasto di 
tempi passati, la scelta della location 
dovrebbe senz'altro ricadere sulla Villa 
antica o sul Palazzo nobiliare. Questi con-
sentono in genere di utilizzare, soprattutto 
nella bella stagione, diversi ambienti da 
destinare ad usi differenti.

La location
Castello o vecchio casale?
Per un matrimonio da fiaba cosa di meglio 
poi di un banchetto in un Castello medieva-
le? Ambienti che pullulano di storia e 
leggende, ravvivati dalle fiamme di grandi 
camini in pietra, arredi antichi ed allestimenti 
preziosi per le lunghe tavolate imbandite 
con preziose stoviglie.

Gli amanti delle atmosfere bucoliche e 
campestri potranno invece optare per una 
Cascina rustica o un vecchio Casale. In 
questo caso, naturalmente, gli allestimenti 
ed il tono dell'intero matrimonio seguiranno 
una linea più informale ed agreste.
 Scegliere per tempo
Le possibili ambientazioni sono quindi dav-
vero varie, l'importante è iniziare a pensarci 
per tempo, almeno 12 mesi prima del matri-
monio, per avere la possibilità di valutare 
bene e con calma i pro ed i contro di 
ognuna delle soluzioni a disposizione.
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Un'alternativa al tipico banchetto curato 
interamente dal locale è quella di affidarsi a 
un servizio di catering o banqueting. Il primo 
prevede esclusivamente la fornitura alimen-
tare; il banqueting, invece, offre l'organizza-
zione completa del dopo cerimonia.

Un aiuto professionale
Questo tipo di servizi permette di affidarsi a 
persone esperte che ci aiuteranno a sce-
gliere la soluzione più adeguata a seconda 
del budget, del numero degli ospiti, dell'at-
mosfera dell'intera cerimonia e della scelta 
delle modalità del ricevimento. 
Nel caso poi si opti per il banqueting gli 
sposi, non dovranno neppure preoccuparsi 
di scegliere la location. Le agenzie specializ-
zate, si preoccuperanno di prenotare quella 
ritenuta più idonea in base alle esigenze 
prospettate dagli sposi. Esse poi provvede-
ranno anche, oltre all''allestimento dei tavoli, 
all'illuminazione e a tutti i dettagli della 
festa.

Il catering
Dall’aperitivo al party
Tra i punti di forza delle agenzie di catering e 
banqueting c'è proprio l'organizzazione 
dell'intrattenimento e la cura degli impianti 
luce e audio. E poi ancora la fornitura di 
addobbi floreali, o l'allestimento di gazebo; i 
servizi foto / video; il noleggio di auto e pull-
man con autista.

Il momento dell'aperitivo è senz'altro tra i più 
importanti in quanto gli ospiti, devono essere 
accolti nel migliore dei modi. Mentre per il 
pranzo è preferibile mantenere un'impronta 
tradizionale, per l'aperitivo si può tranquilla-
mente "osare" qualcosa di più originale sia 
per quanto riguarda il cibo, sia per quanto 
concerne la sua presentazione. 
Ed in questo la consulenza e l'aiuto di 
un'agenzia di catering senza dubbio potrà 
essere molto utile nel suggerire idee, consi-
gliare su quelle che sono le ultime tendenze, 
valutare le soluzioni più idonee in base ai 
gusti degli sposi.
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Di derivazione anglosassone, ma ampia-
mente diffusa anche in Italia, è l'usanza del 
cocktail, una soluzione generalmente adot-
tata quando il matrimonio è celebrato nel 
primo pomeriggio e nei mesi più caldi. Il 
cocktail è la scelta ideale nel caso in cui 
siano previsti numerosi invitati e gli sposi non 
desiderino impegnarsi in un lungo pranzo.

Una scelta originale
Caratteristica principale del cocktail (che 
vale a distinguerlo dal semplice buffet), è 
che esso si deve volgere interamente in 
piedi di modo che, gli invitati potranno muo-
versi liberamente da una sala all'altra, pas-
seggiando anche nell'eventuale parco o 
intrattenendosi in piacevoli conversazioni su 
una terrazza panoramica o in un bel giardi-
no fiorito.

Anche il cocktail però, come ogni altro tipo 
di ricevimento di nozze, richiede un'organiz-
zazione impeccabile affinché sia possibile 
intrattenere, con il dovuto stile, i numerosi 
ospiti che vi intervengono. Durante il cock-
tail, il personale di servizio, si aggirerà tra gli 

Il cocktail
La sala
La sala deve essere addobbata al meglio, 
con cesti fioriti che, come sempre, richiami-
no il tema floreale del matrimonio. Importan-
te poi provvedere ad un sottofondo musica-
le adeguato, che crei la giusta atmosfera 
accompagnando la conversazione degli 
ospiti. La scelta potrà ricadere su strumenti 
delicati come pianoforte, arpa o violino.

Le portate
Le portate devono essere preparate in 
modo tale da poter essere consumate 
senza l'ausilio delle posate. Le possibili com-
binazioni proposte ed offerte, non devono 
essere meno di una decina, potremo quindi 
sbizzarrirci nell'offrire ai nostri invitati tartine, 
tramezzini, polpettine di carne o di pesce, 
spiedini di verdure, formaggio o frutta etc.
 
Le bevande
Le bevande rivestono poi un ruolo molto 
importante nell'ambientazione del cocktail: 
si può prevedere in tal senso un full bar 
oppure offrire per iniziare, una serie di cock-
tail alcolici (dai classici mimosa e Martini) ai 
più creativi cocktail analcolici a base di 
frutta, sempre molto graditi e scenografici.

 La torta
Il taglio della torta ed il brindisi finale seguo-
no invece le regole dettate dalla tradizione. 
Dopo la torta, verranno servite praline e 
cioccolatini, confetti e frutti di pasta di man-
dorle, biscottini secchi e marròn glacé fino al 
commiato.
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La disposizione degli ospiti
Se per il ricevimento di nozze si è deciso per 
un banchetto seduti, di fondamentale 
importanza è l'assegnazione dei posti a 
tavola. Si tratta di una scelta tutt'altro che 
semplice, in quanto gli sposi dovranno stare 
ben attenti a rispettare equilibri e simpatie, 
evitando ogni possibile attrito. 
La soluzione esteticamente più gradevole e 
più pratica ad un banchetto di nozze è 
quella di avere più tavoli tondi, da 6, 8, 10 
fino ad un massimo di 12 persone. Gli sposi 
siederanno in uno spazio centrale, possibil-
mente visibile da tutti gli atri tavoli.

La tradizione vorrebbe gli sposi insieme a 
genitori e testimoni, con una disposizione 
che segue le normali regole del galateo. 
Alla sposa spetta naturalmente il posto 
d'onore, alla sua sinistra siederà l'uomo più 
importante, lo sposo. 

A destra della sposa siedono, nell'ordine, il 
padre dello sposo, una testimone, il padre 
della sposa e un'altra testimone. A sinistra 
dello sposo siedono, nell'ordine, la madre 
della sposa, il sacerdote, la madre dello 
sposo e altri due testimoni.

A tavola
La torta
Uno dei riti più belli e significativi del ricevi-
mento di nozze è senza dubbio il taglio della 
torta. 
La torta deve essere portata dai camerieri in 
sala ancora intera. Gli sposi, ciascuno con la 
propria destra unita a quella del compagno, 
servendosi di un coltello d'argento decorato 
con un morbido fiocco in raso bianco, 
dovranno procedere al primo taglio. La 
sposa porgerà al neo marito la prima fetta 
offrendo poi la seconda alla suocera, la 
terza alla mamma, al suocero, al papà e ai 
testimoni.

A questo punto, ultimati i tradizionali scatti di 
rito, i camerieri porteranno via la torta 
procedendo a sezionare le successive 
porzioni. Le forme utilizzate dai pasticcieri 
per confezionare le torte nuziali sono tra le 
più variegate, si può passare dalla sceno-
grafica torta a più piani, fino a soluzioni più 
semplici, ma non meno gustose.

Il brindisi
Il brindisi degli sposi è un momento allo 
stesso tempo commovente e pieno di felici-
tà, un simbolico augurio che l'amore 
appena celebrato possa durare veramente 
'in eterno'. Assolutamente irrinunciabile per 
gli sposi far "tintinnare" in alto i calici o flute in 
cristallo usando champagne francese o, in 
alternativa, anche spumante nazionale.
 
E' compito del sommelier far in modo che lo 
spumante venga sempre versato alla tem-
peratura ideale (cioè, tra i sei ed i nove 
gradi) servendosi, magari, di secchiello 
pieno d'acqua e ghiaccio che ne faciliti il 
compito. Calici alzati quindi e... viva gli 
sposi!
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La disposizione degli ospiti
Il matrimonio è un rito importante e ricco di 
significati, ma anche una bella festa da 
vivere in allegria con amici e parenti. Ecco 
quindi che in ogni matrimonio che si rispetti 
non potranno mancare gli scherzi agli sposi, 
stando sempre attenti a non esagerare per 
non offendere la sensibilità di tutti gli invitati. 
Durante la cerimonia non è bello disturbare 
gli sposi con scherzi inopportuni, ma gli amici 
più burloni non potranno rinunciare a scrive-
re sotto le suole dello sposo frasi del tipo: 
"aiuto", "salvatemi" o disegni che lasciano 
poco spazio all'immaginazione.

Meglio però aspettare l'uscita degli sposi 
dalla chiesa per lasciarci andare ad ogni 
tipo di scherzo. Potremo far trovare agli sposi, 
invece che una lussuosa limousine, una 
carriola o un carretto che verrà spinto per 
qualche metro dallo sposo. Oppure potre-
mo far compiere agli sposi il tragitto fino al 
ristorante in un ape o trattore o qualsiasi 
altro strano mezzo, debitamente addobba-
to.

Gli scherzi
Al rinfresco
nell'attesa tra una portata e l'altra, gli amici 
potranno sbizzarrirsi con scherzi originali e 
divertenti. Uno dei più semplici e divertenti è 
quello di posizionare una candela accesa 
su un cucchiaino e farlo tenere in bocca 
allo sposo. La sposa con una pistola ad 
acqua dovrà riuscire a spegnere la cande-
la.

Un altro scherzo è quello di cambiare in 
moneta tutti i soldi raccolti dagli amici e 
portarli al pranzo con una carriola o incolla-
re una moneta dietro l'altra con del nastro 
adesivo formando un serpentone di 
monete. Oppure prima del caffè sostituite le 
bustine di zucchero degli sposi con la 
"frizzantina", nella tazzina si formerà un 
panettone che in pochi secondi si cristalliz-
zerà.

Scherzi goliardici
Passando agli scherzi più goliardici potremo 
bendare lo sposo ed invitarlo a togliere con 
la bocca la giarrettiera della sposa. Nel 
frattempo avremo fatto mettere la giarret-
tiera della sposa ad un amico, allo sposo 
verrà fatto toccare il vestito della sposa in 
modo che non sospetti nulla.

Oppure durante il pranzo di nozze si chiama 
lo sposo alla toilette e gli si fa togliere il vesti-
to con la scusa che vogliono far vestire un 
invitato; poi, si fa altrettanto con la sposa; 
infine entrambi dovranno indossare l'uno/a il 
vestito dell'altro/a, ed uscire e sfilare in 
mezzo agli invitati.
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Nessuno sposo si potrà sottrarre all'usanza di 
portare in braccio la sposa oltre la soglia: in 
passato si riteneva che gli spiriti maligni 
dimorassero sotto la soglia della casa degli 
sposi e che volessero fare del male alla 
sposa (soprattutto la notte di nozze).

Alla fine del ricevimento gli amici e parenti 
più tenaci andranno a concludere i festeg-
giamenti a casa degli sposi, per una sorta di 
battesimo del fuoco della nuova casa. Se gli 
amici hanno avuto la possibilità di avere 
come complice un familiare o di ottenere in 
qualche modo la chiave della nuova casa 
degli sposi, è inevitabile che questi trovino 
qualche sorpresina al loro arrivo.

Simpatiche ‘sorpresine’
Ma quali scherzi organizzare ai novelli sposi? 
Potremo posizionare per tutta la casa dei 
piatti o bicchieri di plastica colmi d'acqua. 
Piantare un cartello vendesi fuori la porta 
della futura casa degli sposi. Tra i più cattivi 
c'è senza dubbio quello di applicare uno 
strato di pellicola trasparente sulla ceramica 
del water in modo che gli sposi non se ne 
accorgano.

Il ritorno a casa
Le idee più divertenti
Potremo poi acquistare una trentina di pesci 
rossi e metterli nella vasca, nel bidet, nel 
lavandino della cucina e del bagno. 
Oppure mettere un dado da cucina o delle 
pastiglie per l'acquarello nel diffusore della 
doccia e poi richiudere con cura. Il risultato 
è garantito nel momento in cui si apre l'ac-
qua.

O ancora nascondere per tutta casa delle 
sveglie che suoneranno ad orari diversi della 
notte (ogni 30-40 minuti, giusto il tempo per 
rilassarsi) e riempire la camera da letto degli 
sposi con dei palloncini in modo che anche 
la porta si apra a stento. Sarà loro compito 
scoppiarli tutti se vogliono andare a dormi-
re.
 
D'altra parte, chi l'ha detto che il matrimonio 
sono solo rose e fiori?
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Al termine delle celebrazioni e dei festeg-
giamenti agli sposi spetta ancora un ultimis-
simo compito, i ringraziamenti. Si tratta di un 
gesto cortese dettato dal galateo che 
serve a esprimere riconoscenza a tutte le 
persone che hanno fatto un regalo o hanno 
inviato un biglietto di auguri.

 

Probabilmente dopo il tour de force di 
preparazione e celebrazione del matrimo-
nio la voglia di rimettersi al lavoro non è 
molta, ma si tratta di un gesto dovuto e 
molto gradito. Per tradizione questo duro 
compito è delle spose anche perché solita-
mente hanno una calligrafia più gentile 
rispetto a quella degli uomini.

I ringraziamenti
I biglietti di ringraziamento
devono essere realizzati con lo stesso mate-
riale e stile delle partecipazioni. Il cartoncino 
avrà stampato i nomi degli sposi seguiti dal 
cognome da sposati. La frase di ringrazia-
mento dovrà invece essere rigorosamente 
scritta a mano e se possibile essere persona-
lizzata, magari con riferimento esplicito al 
regalo ricevuto.

 
In casi particolari (ai parenti più stretti o agli 
amici più cari) il biglietto può essere anche 
accompagnato da una foto degli sposi, 
oppure, se indirizzato ai testimoni o a parenti 
che hanno dovuto fare un lungo viaggio per 
partecipare al matrimonio, possono essere 
scritti anche sotto forma di lettera. 
I ringraziamenti vanno spediti di ritorno dalla 
luna di miele e comunque è importante che 
giungano a destinazione non oltre un mese 
dalla data del matrimonio.
 

I festeggiamenti Il manuale della sposa

È possibile copiare, scaricare, distribuire, riprodurre, ripubblicare o ritrasmettere le informazioni contenute in questa guida mantenendo però 
il presente disclaimer con il logo. Puoi scaricarne una copia cliccando qui: http://www.donnad.it/pagine/Rubriche_area_spose.aspx
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Lista regali ricevuti
Il sistema più pratico per annotare: 
il regalo ricevuto, l'invio del biglietto 
di ringraziamento e la consegna della 
bomboniera.

Tool da scaricare in donnad.it
http://www.donnad.it/pagine/Rubriche_Area_Spose_area_download_spose.aspx
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