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L 'abit o cle lla sposa e no11 solo 
Stile romantico, con pizw. E un lungo ·· 
velo. Benedetta il suo vestito l 'ha preso da 
Luisa Beccaria, a Milano. Altri acquisti 
moda? A Torino, nello store San Carlo 
dal1973 (a destr-a) o nell'atelier sartoriale 
di Paolo Frezzato, Pièces Uniques. 

Benedetta 

6 giugt!O 2015: le nozze tra Benedetta e Pietro Croce. 
Siamo a Moncalieri, J?rovincia di Torino. Trecento invitati 

e una grande lesta nella dimora di famiglia 

L 'allestiment o 
Niente wedding planner: Benedetta ha 
organizzato tutto in famiglia. «Volevo che 
si respirasse aria di casa». Per l'allesti
mento in giardino ha scelto Guido Toschi 
di Torino, che realizza tende e padiglioni 
per le feste con forn1e e decorazioni spe
ciali (a destra, una sua installazione). 
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Matilde 

12 settembre 2015: nel gi_ardino della sua villa di campagna 
.. a Fontanelle.., Treviso, Matilde ha sposato Andrea Rocca. 
E stato un weading party speciale con tanti, tantissimi amici 

Ltt location 
n giardino dell'Azienda Agricola 
di lamiglia Marcello Del :Majno a 
Fontanelle (Tv) è stata teatro 
delle nozze di ~1atilde e Andrea. 
La villa della tenuta risale al '600, 
quando fu costruita come padi
glione di caccia della fàmiglia 
Tiepolo. Qui oggi nei 60 ettari di 
vigneto si coltiva la vite per vinifi
carla poi in un giusto equilibrio 
tra tradizione e ricerca hi-tech. 
Fiore all'occhiello della produzio
ne è il Prosecco. 



'l•bi t o 
stato realizzato 
1 misura dall'Atelier 
iola Quadretti di 

che ha sede 
Q..L""'""'u Frescobaldi 
destra): www. 

l jiori 
Tutti di stagione tipo il luppolo, la cle
matide, le oacche di rosa canina. 
E soprattutto grandi composizioni a base 
d 'uva e prugne. Tutti gli allestimenti flo
reali sono stati r ealizzati da Franco 
Fontanel di S. Martino al Tagliamento, 
in provincia di Pordenone. 
www.francofontanel.it 

lln prato di tappeti 
70 tappeti argentini stesi sul prato 
lungo il percorso degli sposi, dalla 
villa fino alla chiesa, all 'intetno 
della tenuta. Li ha fomiti Sumampa, 
boutique del centro di Milano 
(sopra) che porta avanti un progetto 
culturale per lo sviluppo dell'arte 
argentina. www.SUlnampa.com 

Bombonie r e 
Certamente 
molto originale: 
per gli ospiti 
niente ogget-ti 
superflui in por
cellana, ma tm.a 
bottiglia d'olio o 
di grappa 

ratering & allestim e n ti 
n menu prevedeva risotto con scampi e fiori 
di zucca o con le zucchine e, di secondo, vere 
cproprie "bancarelle" gourmand con un'anl
pia scelta di cruni, pesci, vet·dure e formaggi. 
Tutto è stato curato da Borelli Eventi di zero 
Branco (fv), W\Vw.borellieventi.it. Tende e 
allestimenti erano della Guido Toschi di 

ta dall'altra 
azienda vitivini
cola di fàmiglia, 
la Zisola, che ha 
i vigneti e gli oli
veti nella zona 
sudorientale 
della Sicilia 
vicino al mare a 
pochi chilometri 
da Noto. Torino (in foto). W\V\v.guidotoschi.it 
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