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I fiori più belli 
nel giorno più bello

Sono figure di riferimento 
nella vita della sposa, com-
pagne di viaggio e di av-

venture, anche nel magico gior-
no del sì. Quella delle damigelle 
è un’usanza sempre più diffusa 
in Italia, soprattutto tra le cop-
pie più giovani.

Di tradizione tipicamente 
americana e borghese – in pas-
sato la presenza delle damigelle 
indicava lo status della famiglia 
della sposa –, le origini di que-
ste figure sono in realtà ben più 
antiche: già nell’antico Egitto 
e durante l’impero Romano, 
le cerimonie nuziali prevede-
vano la presenza di un gruppo 
di donne, vestite in modo si-
mile, che si intromettessero tra 
la sposa e gli spiriti maligni. Si 
tratta quindi di una tradizione 
scaramantica, poi trasformatasi 
nel tempo.

CHI SONO 
LE DAMIGELLE?

Oggi le damigelle sono ge-
neralmente le amiche più vici-
ne alla sposa, sorelle, cugine o 
figure femminili di riferimento 
(per un massimo di otto perso-
ne), a cui si aggiunge la dami-
gella d’onore, generalmente la 
migliore amica. Partecipano alla 
scelta dell’abito e degli accessori 
della sposa, organizzano l’addio 
al nubilato e gli eventuali scher-
zi alla coppia.

Il giorno del matrimo-
nio indossano lo stesso abito o 
outfit della stessa tonalità, ad ec-
cezione della damigella d’onore 
che si distingue per un dettaglio 
unico (la forma dell’abito, il co-
lore o il bouquet). Le damigelle 
hanno anche il compito di ac-

Per rendere indimenticabile 
il giorno del matrimonio, il 
focus deve essere sui dettagli: 
dai fiori, alla mise en place, al 
menu, ecco alcune idee per 
segnaposto originali.

COMMESTIBILI
Cioccolatini, marmellate, biscotti, 
in linea con il tema dell’evento: 
quale modo migliore per 
combinare estetica e praticità?

ORIGAMI
Con un po’ di pazienza e senso 
pratico, fiori, cigni, cuori, farfalle 
di carta colpiscono nel segno.

UNCINETTO
Per gli amanti del punto croce, 
un’occasione unica per dare sfogo 
alla propria fantasia e realizzare 
oggetti di forme e colori diversi.

RAMETTI
Per richiamare il legame con la 
natura, si può scegliere tra piccoli 
tronchetti o pezzi delle forme più 
disparate, aghi di pino, pigne e 
tanto altro.

TAPPI DI SUGHERO
Permettono di giocare con la 
fantasia: sono perfetti sia con 
mini foto degli invitati, sia con 
targhette del nome.

CORNICI
Piccole cornicette per contornare 
cartoncini con nomi, disegni o 
fotografie degli invitati.

LAVAGNETTE
Pratiche e divertimenti, facilmente 
modificabili per assenze 
dell’ultimo minuto, possono 
diventare anche perfetti omaggi.
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LA LOCATION PERFETTA 
PER UNA FESTA INDIMENTICABILE
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Ha una storia per nulla abitua-
le ed è proprio questo che 
la rende così 

speciale: Mara Ma-
laguti non è nata 
fiorista, ma su fiori 
e piante ha costru-
ito un’attività, “La 
Floreale” di Novi, 
oggi conosciuta 
e apprezzatissima 
soprattutto dagli 
sposi: «Ho rilevato il 
negozio quattordici 
anni fa, dopo corsi 
iniziali e continui ag-
giornamenti. Oggi mi 
circondo di fiori con 
cui provo a comuni-
care emozioni».

E proprio di 
emozioni si parla 
nel giorno del ma-
trimonio, il giorno 
più bello, per la 
cui riuscita, Mara 
cerca di dare il pro-
prio contributo: «In 
quell’occasione ciò 
che più conta è la 
promessa che i due innamorati si 
fanno per la vita, il resto sono detta-
gli. Io mi dedico proprio a quei det-
tagli che possono rendere il giorno 
indimenticabile: prediligo fiori fre-
schi, di stagione, perché aggiungo-
no emozione, vanno a creare una 
cornice memorabile a quel giorno 
speciale». Una convinzione dettata 
soprattutto dall’esperienza: «La-
voro nel settore dei matrimoni da 
una decina d’anni, ne ho qualche 
centinaio all’attivo. Ogni volta cerco 

“Fiori freschi di stagione e dettagli per una 
cornice degna all’evento”, spiega Mara Malaguti

Tocco di originalità 
nei segnaposti Le damigelle: glamour

classe ed eleganza

di accompagnare gli sposi nella rea-
lizzazione del loro giorno, di guidarli 

nella scelta offrendo 
i miei consigli e la 
mia competenza: li 
prendo per mano e li 
accompagno in tut-
to il percorso, dalla 
progettazione degli 
allestimenti in base 
ai loro gusti e richie-
ste alla ricerca degli 
abbinamenti floreali 
e il rapporto profes-
sionale si trasforma 

spesso in un legame 
di amicizia e fiducia. 
Le mie più grandi 

soddisfazioni sono 
le loro parole di 
stima e riconoscen-
za».

Fondamentale 
per Mara quindi, è 
affidarsi a profes-
sionisti del settore: 
«La professionalità 
sta nel saper esal-
tare ogni momento 
dell’evento, affin-

ché i ricordi siano all’altezza di un 
giorno così importante. Per questo 
consiglio di considerare sempre un 
piano B, creando allestimenti che si 
adattino sia all’esterno che all’inter-
no. Accortezze che ho imparato con 
l’esperienza».

In questi anni, quindi, Mara 
di strada ne ha fatta tanta e una 
scelta, inizialmente azzardata, si è 
rivelata la migliore possibile: «Non 
potrei immaginarmi in un posto di-
verso da questo». 

Mara Malaguti titolare de 
La Floreale. Sotto, una sua 
composizione floreale

L’agriturismo nelle campagne tra Carpi 
e Cavezzo, location ideale con tutti i servizi

Villa Motta
per nozze da favola

Nel giorno del matrimonio, la 
location gioca certamente 
un ruolo fondamentale per 

rendere l’evento indimenticabile. 
Un luogo di grande fascino e co-
modità è certamente l’Agriturismo 
Villa Motta, ex corte benedettina 
del 1650, immersa nel verde delle 
campagne modenesi tra Carpi e Ca-
vezzo. 

L’agriturismo offre infatti ampi 
spazi versatili, perfetti per organiz-
zare un matrimonio da favola: «La-
voriamo con gli sposi da circa dieci 
anni, con cui costruiamo l’evento 
nei minimi particolari, seguendoli 
dalla progettazione, alla realizza-
zione pratica fino al coordinamen-
to della giornata – spiega Annarita 
Galavotti, proprietaria della villa –. 
Li consigliamo nella scelta cercando 
di anticipare le loro richieste, offren-
do servizi personalizzati per brunch, 
cene, pranzi o aperitivi. Cerchiamo 
sempre di andare incontro ai gusti 
e alle esigenze della coppia, offren-
do allestimenti di stili diversi, garan-
tendo cura ed eleganza: possiamo 
quindi costruire ambientazioni ro-

mantiche, shabby, ma anche più 
rustiche, senza mai tralasciare i det-
tagli, che possono fare la differen-
za». Particolarmente interessante è 
l’offerta estiva dell’agriturismo, che 
consente di allestire il ricevimen-
to nella frescura e nell’intimità del 
patio, affacciato sul grande parco 
della proprietà, dove organizza-
re anche grandi pic nic, per eventi 
fuori dalle righe ma certamente in-

dimenticabili.
Forte dell’esperienza acquisita, 

Villa Motta offre un servizio com-
pleto, pensato per andare incontro 
alle esigenze degli sposi: «Disponia-
mo di una cucina interna (non ab-
biamo quindi bisogno di catering), 
che offre pietanze della tradizione 

ma anche piatti rivisitati, ben im-
piattati e di grande effetto, di una 
cantina ben fornita e collaboriamo 
con diversi professionisti, fioristi, dj, 
musicisti: se lo desiderano, quindi, 
possono affidarsi al nostro staff e 
limitarsi a scegliere il proprio stile. 
Al resto pensiamo noi».

Figure di contorno ma divenute indispensabili per una cerimonia 
di gran classe. Look ricercato e scrupolo nel galateo e nel cerimoniale

compagnare la sposa all’altare: 
secondo il galateo, l’ingresso 
della futura moglie dovrebbe 
anticipare quello delle amiche, 
che dovrebbero invece sorreg-
gere il velo lungo la navata, ma 
sempre più spesso queste rego-
le vengono ignorate. È quindi 
possibile far entrare le damigel-
le prima o dopo la sposa, a cop-
pia o singolarmente, a seconda 
delle proprie preferenze.

COMPITI DELLA 
DAMIGELLA D’ONORE

La damigella d’onore è 
tutt’altro che una semplice figu-
ra di rappresentanza: a lei sono 
affidati compiti fondamentali 
nell’organizzazione delle nozze. 

È infatti una vera e propria “as-
sistente” della sposa, confidente 
e collaboratrice a cui è richiesta 
un’attiva partecipazione. 

È tenuta ad accompagnare 
la sposa nei numerosi appun-
tamenti per la prova dell’abito, 
per la scelta degli allestimenti, 
dovrà aiutarla nella preparazio-
ne pratica di segnaposto, wed-
ding bag e altre sorprese per gli 
invitati. Il giorno dell’evento 
aiuta la sposa a vestirsi e prepa-
rarsi per la cerimonia, durante 
la quale avrà una posizione di 
rilievo (spesso è anche testimo-
ne di nozze), coordina le fasi 
del ricevimento e supporta gli 
sposi nella consegna delle bom-
boniere e dei confetti. 

La Floreale a Novi:
fiori di emozione

Alcuni suggerimenti 
per rendere le nozze 
un evento davvero 
indimenticabile

di Mara Malaguti

Giorno 
di festa
e bellezza

Allestimenti 
per banchetti 
di nozze nella 
suggestiva 
location di 
Villa Motta

Due gruppi 
di damigelle 
con il bouquet 
floreale in 
coordinato con 
gli abiti della 
cerimonia
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