
Fiori di campo, street food, allestimenti boho, saltimbanchi e un castello nella natura 

Carlotta e Ambrogio 

Quando ho conosciuto Carlotta e Ambrogio siamo entrati immediatamente in sintonia. Ho capito subito le 
atmosfere che cercavano e insieme abbiamo tracciato i contorni di una festa ricca di sfaccettature, con uno stile un 
po’ hippie che adoro, apparentemente semplice, in realtà molto ricercato. E’ stato divertente, come organizzare uno 
splendido gioco. 
La location poteva essere solo il Castello di Stefanago, un posto magico dove gli sposi vivono con la famiglia e i 

numerosi animali a cui sono legatissimi. Ogni cosa è stata scelta col principio di’”essere” e non di’”apparire”: la 
piccola chiesa vicino a casa, le partecipazioni semplici, ma creative, l’abito di Carlotta, lineare e dalle linee pulite  
(Le Spose di Andrea di Andrea Delorenzi) e quello vintage originale di Ambrogio 

Fiori di campo colorati, oggetti e pizzi d’epoca ereditati dalle nonne, ma soprattutto il talento artistico di Carlotta 
hanno contribuito a rendere unica questa festa ed è stato particolarmente arduo scegliere tra le foto di L&V 
Photography di Letizia Maccarini, perché ogni dettaglio risveglia un ricordo meraviglioso.  



Il meteo non prometteva bene e invece è esploso un caldissimo sole e gli invitati sono stati accolti nel cortile della 
parte nobile e più antica  del Castello per un aperitivo di benvenuto.  

Approfittando della luce splendida di maggio e dei panorami che circondano il Stefanago, Ambrogio e Carlotta si 
sono dedicati alle foto a due, anzi, a quattro! Con i loro cani, che sono parte effettiva della famiglia. 



L’allestimento della location non doveva essere “da Matrimonio”, per cui abbiamo scelto tavoli, sedie e arredi tutti 
diversi, mescolando i materiali più disparati. Abbiamo studiato buffet particolari, allestito giochi e montato 
scenografie per intrattenere gli ospiti approfittando della terrazza panoramica e del grande salone del Castello 



Quando Carlotta mi ha detto come immaginava il buffet di dolci ho subito pensato alle altalene e agli elementi che 
avrei utilizzato. E’ venuto ancora più bello di come lo immaginavo. Anche  per la confettata abbiamo scelto materiali 
insoliti, allineati alle atmosfere della festa. Dopo una cena in stile street food (Ambrosia Banqueting), la serata 

continua con uno spettacolo circense regalato dagli amici e con la musica travolgente dei The Moggies  Band 


