
Verde bottiglia e oro, colori perfetti per un viaggio reale e simbolico dall’Australia all’Italia e ritorno,  

Il viaggio di   

Francesca e Samuel 

La favola di Francesca e Samuel comincia con un viaggio, quello di Francesca in Australia, per fare esperienze, 
trovare lavoro e continua con un incontro, quello che cambierà le loro vite. Decidono di sposarsi in Italia e scelgono 
una location di grande impatto, La Rocca di Montalfeo, a Godiasco PV, sulle prime colline dell’Oltrepò pavese. Il 

tema del Matrimonio non poteva che essere il viaggio, vissuto come un gioco e raccontato in ogni detaglio: dalla 
stationery alla torta, alle bomboniere. I colori scelti: un elegantissimo verde inglese, oro, avorio e sfumature di rosa 
cipria.  

Francesca aveva ben chiaro lo stile del suo Matrimonio, ma non sapeva come trasformarlo in realtà.. 
Confrontandomi con lei via mail, ma soprattutto dopo il nostro primo incontro, ho capito a chi rivolgermi per 
realizzare i sogni di questi ragazzi dall’altra parte del mondo ad iniziare dall’atelier. Entrambi gli sposi hanno scelto 
di affidarsi all’Atelier La Sposa di Belgioioso PV, dove hanno fatto letteralmente miracoli per garantire che gli 

abiti fossero pronti e perfetti in pochissimo tempo. Per i fiori ho contattato Fiorista Tonino di Paolo Mucciaccia, 
Milano, perché ero certa che avrebbe interpretato i desideri di Francesca con la sua consueta eleganza. Il Collante 
di questo Real Wedding è senza dubbio Riccardo Bonetti Photography, da Milano, che con il suo staff ha 

regalato scatti che mettono in risalto la freschezza degli sposi, il successo di una festa magnifica e regalano un 
ricordo eterno. 



Il salone della location, dal sapore medievale, consente di giocare con le luci anche a pranzo e i centrotavola di 
Paolo Mucciaccia, ricercati, preziosi e dal tocco vintage valorizzano li tavoli, apparecchiati in modo classico e 

semplice da Artintavola. Banqueting. Il gioco del viaggio continua, con la stampa dei menù e gli aeroplanini di 

carta con stampa vintage, realizzati da Robe di Carta di Claudia Cremonte, Castelnuovo Scrivia AL , che ogni 

ospite ha trovato sul proprio tovagliolo. 



La giornata prosegue sulla terrazza, con la torta di Spadafora Dessert, Pavia, studiata nei minimi dettagli, da 

Francesca e con l’allestimento, ovviamente sempre a tema viaggio., che mi sono divertita a proporre e che ha 

stupito gli ospiti. La giornata è calda e splendida, gli ospiti hanno mangiato benissimo e scoperto un angolo di 
mondo meraviglioso, adesso è tempo di divertirsi. 



Nico e Franz, Voghera, trascinano gli ospiti, facendoli ballare senza sosta fino a sera inoltrata. I professionisti di 

Riccardo Bonetti Photography regalano un’ultima divertente sorpresa: le foto degli ospiti scattate durante 

l’aperitivo con il loro set All in One. E infine una bomboniera speciale, assolutamente unica: un vero boomerang 
australiano, confezionato dagli sposi e che simboleggia il desiderio di tornare ogni volta nel posto del cuore: casa. 


