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Benvenuti nel portale ufficiale del 

COMUNE DI ORVIETO 

Evento "Destination Wedding: Orvieto città per 
gli sposi" 
Nella ex Chiesa di Sa Giacomo in piazza del Duomo, Sabato 22 ottobre 2016. "Destination 

Wedding: Orvieto città per gli sposi" è l'evento plota di un progetto più ampio. Orvieto si afferma 

sempre pià come location ideale per i matrimoni 
  

COMUNICATO STAMPA n. 800/16 G.M. del 17.10.16  

“Destination Wedding: Orvieto città per gli sposi”. Sabato 22 ottobre in San Giacomo ad Orvieto 
(ON/AF) – ORVIETO – Ha l’obiettivo di promuovere il territorio orvietano e la Città di Orvieto – anche sui portali 

italiani ed esteri - come location ideale per celebrare i matrimoni. E’ l’evento “Destination Wedding: Orvieto città per 

gli sposi” organizzato dalla wedding planner and events manager Maria Rosa Borsetti e patrocinato dal Comune di 

Orvieto, in programma Sabato 22 ottobre 2016 alle ore 16:00 nella ex chiesa di San Giacomo in Piazza Duomo.   

 

http://www.comune.orvieto.tr.it/
http://www.comune.orvieto.tr.it/
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Un’originale location dove, per un giorno, verrà allestito un ideale set per i futuri sposi che dall’Italia e dall’estero 

vogliono coronare il loro sogno d’amore in questo territorio, e in una scenografia d’eccezione che renderà ancor più 

speciale il fatidico giorno del “Sì”. 

“Destination Wedding: Orvieto”, è l’evento pilota di un progetto più ampio che fa del suo punto focale il mercato 

del wedding e del Made in Italy.  

Il primo di una serie d’appuntamenti itineranti che parte dal Centro Italia e dalla città di Orvieto, le cui radici 

nella cultura medievale diventano simbolo e testimonianza delle tradizioni e di quel patrimonio artistico e unico che 

l’Italia stessa detiene. 

Un pomeriggio per raccontare e assaporare con la pienezza dei cinque sensi, emozioni e sensazioni di 

quell’atmosfera, quasi fiabesca, che si crea quando l’amore corona il suo sogno. Un sogno che emana le luci e i 

colori dell’installazione posta al centro della Chiesa e s’inebria di profumi: l’odore acre del muschio si mescola a 

fragranze dolci per incontrare quello deciso della mandorla. Dove la tavola stessa è “senso”, luogo di gusto e spazio 

armonico per le creazioni di flower designers, cake makers, mastri profumieri e pasticceri, artigiani e ricamatrici. 

In un percorso graduale gli ospiti che parteciperanno a questo primo appuntamento di “Destination 

Wedding”, scopriranno come sollecitare tutti i cinque sensi: assaggiare quel che “vista” invita, toccare materiali che 

ritrovano le loro origini nelle tradizioni tramandate, farsi sorprendere da voci soavi e dalle note degli strumenti a corda.  

E per chi sceglie di essere “a piedi nudi nel parco”, il contatto diretto con l’erba completerà quest’esperienza sensoriale 

già arricchita dalle essenze ricercate e selezionate di Danhera. Questo brand ha creato appositamente per il progetto 

“Destination Wedding” la fragranza in limited edition “Pretiosa”, in una composizione elegante e di grande 

intensità: il cuore delle note in cui si fondono Fiori D’Arancio e una rara Orchidea Reale, sono stati avvolti con elementi 

di profondità di legni nobili.  

Anche il famoso brand Alice Pi, azienda specializzata in abbigliamento per bambine e ragazze, ha voluto per questa 

occasione disegnare e creare degli abiti da damigella in esclusiva per questo progetto. Mentre dalle timide nicchie della 

Chiesa emergono i lavori frutto delle sapienti mani artigiane capaci di creare scarpe e abiti su misura, si erige a quinta 

dell’intera istallazione un quadro vivente di modelli di abiti da sposi, haute couture e modelli evocativi nati dal 

talentuoso e sartoriale estro dell’Eco Designer Tiziano Guardini, che si muovono su accennate passerelle per fondersi 

a ciò che questa terra d’Umbria sa produrre.   

Così dalle vie che dal Duomo si snodano per il centro storico, l’intera città con la sua arte, le vetrine, i profumi, i 

prodotti tipici, partecipa tutta, per rendere ancora più speciale quel Dì di festa del Sì.   
Un momento unico che ferma e fissa il tempo, un tempo che oggi non può prescindere da Internet, e dove la favola 

porta anche la firma dell’ironica blogger di “sentimenti” Tiziana Ragni, alias Meri Pop. Perché se è vero che 

“Cenerentola cerca marito”, in questa ricerca è lei che ha ben chiaro cosa vuole, come lo vuole e perché lo vuole. E se 

come sulle note di una vecchia canzone: “Oggi si avvera il sogno e siamo sposi”, il progetto Destination Wedding 

avvera e diventa mood di un’esposizione dinamica capace di ricomporre l’antico con il nuovo.  

Madrina d’eccezione della serata, con partecipazione gratuita, sarà Manuela Maccaroni, Giudice di Verdetto Finale - 

Rai 1- che indosserà uno splendido abito dello stilista Cesare Guidetti. 

Seguire l’evento su Facebook: Orvieto Destination Wedding - Twitter: @OrvietoW 

Info e contatti: Maria Rosa Borsetti - Tel. 324.6221755 

www.mariarosaborsetti.com 

____________________ 

Il legame tra Orvieto e il Wedding è già un solido matrimonio!  

Per le sue bellezze storiche e architettoniche, infatti, da molti anni la Città di Orvieto fa da scenario alle nozze di coppie 

sposi italiane e straniere che scelgono di sposarsi sia con il rito religioso che con il rito civile.  

Un trend che è in crescita tanto che, per quanto attiene le sole cerimonie civili, il Comune di Orvieto ha gradualmente 

ampliato l’offerta delle location pubbliche da mettere a disposizione, passando dalla Sala del Consiglio al piano nobile 

del Palazzo Comunale, alla Sala del Governatore presso il Palazzo dei Sette, al Teatro Mancinelli, al Parco delle 

Grotte sotterranee, alla Sala dei Quattrocento del Palazzo del Popolo, fino al Chiostro di San Francesco; spazi a cui 

recentemente si sono aggiunte le disponibilità della struttura e del giardino della Nuova Biblioteca Comunale “Luigi 

Fumi” che ha sede proprio nell’antico complesso conventuale, oggi completamente riqualificato e situato a pochi passi 

da piazza Duomo. 

Solo nel 2015 ad Orvieto sono stati celebrati 97 matrimoni con il rito civile fra cittadini stranieri, cittadini comunitari 

e “misti” (cioè fra cittadini italiani e stranieri o comunitari) che saranno molti di più nel 2016 visto che alla data del 6 

ottobre scorso, l’Ufficio di Stato Civile del Comune ne ha già contati 116. 

Di qui l’attenzione delle realtà commerciali, imprenditoriali e istituzionali a questo segmento di mercato che crea 

indotto e nuovi flussi turistici.  
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Destination Wedding: Orvieto città per gli sposi, 22 Ottobre 2016 

http://www.orvietodoc.it/
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Parco Fluviale del Tevere 
 
Orvieto Destination Wedding 

ORVIETO CITTA' PER GLI SPOSI 

Sabato 22 Ottobre 2016 

Evento internazionale ideato per i futuri sposi che vorranno coronare il loro sogno d'amore in Umbria e in un 
territorio a forte vocazione come destination planning, sempre più scelto per le bellezze storico artistiche e la 
creatività del made in Italy. 

I visitatori vivranno un'esperienza sensoriale passeggiando in un "wedding garden", un prato di erba e piante, 
tra essenze e fragranze   lussuose, tra originali installazioni tridimensionali ed opere artigianali, quadri animati 
da modelle con abiti dai colori scelti per le ultime 

proposte, accompagnati dalla musica di strumenti a corda. Molti i professionisti presenti che proporranno le 
proprie creazioni in un'esposizione dinamica. Un particolare interesse sarà dedicato alla tradizione artigianale 
del merletto di Orvieto, con le ricamatrici locali testimoni dell'antica arte  dell'uncinetto di origine irlandese. 
Ospite della serata sarà la giornalista e blogger Tiziana Ragni, nota come Meripop, che presenterà una parodia  
liberamente tratta dalla sua penna ironica e sagace. La conduzione sarà della scrittrice, giornalista ed 
opinionista Iolanda Pomposelli.  

dalle ore 16.00, ingresso per giornalisti, 

16.45 ingresso per professionisti e pubblico accreditati sul sito web, 

ore 17.45 ingresso per il pubblico    

 Info: www.mariarosaborsetti.com   email: orvietodestinationwedding@gmail.com  Cell. 324.6231755 - Ufficio 
stampa:                 Antonella Evangelisti email: orvietodestinationwedding@gmail.com  348.5230808 

 

 

Luogo: Ex Chiesa S. Giacomo 

Comune: Orvieto (TR) 

Provincia: Terni Regione: Umbria 

Info Email: orvietodestinationwedding@gmail.com Info Line: 324.6231755 

 

 

 

 

 

http://www.mariarosaborsetti.com/
mailto:orvietodestinationwedding@gmail.com
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EventerBee 

Orvieto Destination Wedding 
Negli spazi tra le trame e gli orditi dei merletti antichi che decorano la città di Orvieto, in 
Piazza Duomo, sabato 22 ottobre 2016, alle ore 16.00 nella Chiesa sconsacrata di San 
Giacomo, apre i battenti “Destination Wedding: Orvieto, città per gli sposi”. 

▲ Mostra Meno Informazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://eventerbee.it/
http://eventerbee.it/
http://eventerbee.it/
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VITERBO 

Create Event  /  Login  

  

 

 

Advertisement 

 

Orvieto Destination Wedding 

 TIME Sat Oct 22 2016 at 04:00 pm  

 Add to calendar  

  

 VENUE Orvieto, Italy 

  

 CREATED BY  190258308070646 Follow Contact  Promote this event  

Advertisement 

https://allevents.in/orvieto/orvieto-destination-wedding/354633294883537
https://allevents.in/manage/create.php
https://allevents.in/manage/connect.php?login_mode=connect
https://allevents.in/orvieto/orvieto-destination-wedding/354633294883537
https://facebook.com/190258308070646
https://allevents.in/manage/promote.php?event_id=354633294883537&ref=eventpage-promote-btn
https://allevents.in/viterbo
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EVENT DETAILS  

ORVIETO DESTINATION WEDDING 

  

 

 

https://allevents.in/orvieto/orvieto-destination-wedding/354633294883537
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Orvieto diVino, Destination Wedding 

  

 Alle ore 16.00 dello scorso sabato 22 ottobre, si sono aperte le 

danze dell’evento “Destination Wedding: Orvieto, città per gli sposi”, nella Chiesa di San Giacomo, in Piazza Duomo. 

Questa suggestiva location è stata addobbata di tutto punto per inscenare il set di un vero e proprio matrimonio. Tra 

suggerimenti, proposte e idee originali, spiccava nel centro della sala il banchetto nuziale con attorno le bellissime 

spose, accompagnate da un’orchestra di sottofondo. In questa scenografia d’eccezione sono stati proprio i nobili vini 

dell’eccellenza orvietana, con una selezione di alta qualità del ‘nettare della Rupe’ a far brindare gli invitati e ad 

accompagnare tutti i partecipanti.    Fino alle 16.45 l’evento è stato aperto solo ad autorità e giornalisti, che hanno visto 

sfilare le ragazze con sontuosi abiti da sposa e da cerimonia, con sottofondo il suono dei violini. Così il Sindaco di 

Orvieto Giuseppe Germani, Daniela Colucci, giornalista di Costume e Società del TG2, Manuela Maccaroni, il famoso 

giudice di Verdetto Finale di Rai 1, sono stati tutti coinvolti a cantare in coro, insieme agli altri partecipanti, le canzoni 

più famose che di consuetudine si associano al matrimonio e che ci fanno sognare ogni volta che le ascoltiamo. Tra gli 

ospiti anche Tiziana Ragni, ideatrice del blog SuperCaliFragili e Cristiana Curri, del blog Le chicche di Cristiana, che 

sono intervenute per presentare i propri blog. 

Dalle 17.00 l’evento è stato aperto a tutti gli accreditati e in seguito a tutti i numerosi curiosi attirati dalla musica 

gioiosa. Tra il pubblico passavano assaggi golosi, con l’intenzione di sollecitare i cinque sensi di ogni commensale. A 

portare a compimento l’estasi culinaria sono intervenuti i migliori vini dell’orvietano, scelti espressamente per la 

regalità dell’evento, perfetti per ingentilire il delicato quanto gradevole momento conviviale, in cui la qualità delle 

bevande ha ormai assunto un ruolo nodale ed esaltante. 

Del resto il vino di Orvieto ha una storia tanto antica, che risale agli Etruschi, quanto famosa e prestigiosa. E ora sta 

riconquistando posizioni con un mix di azioni e iniziative, anche di respiro internazionale, volte a ridargli maggiore 

dignità e attrattività grazie ad un programma strategico promosso dal Consorzio Vino Orvieto, l’organismo che conta 

oltre un centinaio di soci e 33 cantine, una produzione di 10 milioni di ettolitri, di cui il 75% prende la strada 

dell’estero, in particolare USA, Canada, Germania e Regno Unito. 

Ad accompagnare i futuri sposi nel delineare i vari passaggi della loro festa nuziale ci sono stati i ‘vini dei Papi‘ messi 

a disposizione dalle cantine del Consorzio Vino Orvieto: Orvieto Classico Cardeto; Orvieto Classico Superiore 

Albaco Altarocca; Vignola Cantina Monrubio; Soana Cantina Monrubio; Lunato Tenuta Le Velette; Rosso di Spicca 

Tenuta Le Velette; Orvieto Classico Ruffino; Poggio Calvelli La Carraia; Belloro Cantina Custodi; Austero Cantina 

Custodi; Panata Argillae; Sinuoso Argillae; Terre Vineate Palazzine; Orvieto Classico Superiore Castello di Corbara; 

Orvieto Classico Vigneto Torricella; Orvieto DOC Sergio Mottura; Orvieto Classico Bigi; Orvieto Classico Superiore 

Salviano; Mi.Mo.So. Castello di Montegiove; Rosso Degugnano dei Barbi; Phiculle Tenuta Vitalonga; Rosso Orvietano 

Baur Tenuta Santa Croce. 

Redazione 

24 Ottobre 2016 

 

 

http://www.marcopolonews.it/
http://www.marcopolonews.it/wp-content/uploads/2016/10/Orvieto-diVino1-1.png
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EvensiOrvieto  

Wedding 
Sabato  22 Ottobre  2016  16:00    Sabato  22 Ottobre  2016 20:00 

Orvieto Destination Wedding 
Sabato  22 Ottobre  2016  16:00    Sabato  22 Ottobre  2016 20:00 

  

Orvieto Destination Wedding 

Evensi 

https://www.evensi.it/orvieto-destination-wedding-orvieto-italy/189301088
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Negli spazi tra le trame e gli orditi dei merletti antichi che decorano la città di Orvieto, in Piazza 

Duomo, sabato 22 ottobre 2016, alle ore 16.00 nella Chiesa sconsacrata di San Giacomo, apre i 

battenti “Destination Wedding: Orvieto, città per gli sposi”. 

 

 

https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/c0.27.200.200/p200x200/14671256_208233759606434_8097613495280745012_n.jpg?oh=f6df11b79bb01a354057b449aa1135a9&oe=589B145B
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Sognate un matrimonio perfetto? Allora vi 
conviene partecipare a questo eventoI 

 

Redazione 

21 ottobre 2016 04:44 

 

I nobili vini dell'eccellenza orvietana vanno a nozze. Una selezione di alta qualità del 'nettare 
della Rupe' accompagna, infatti, i sogni e le dolci aspirazioni dei promessi sposi che partecipano alla 
manifestazione “Destination Wedding: Orvieto, città per gli sposi”, in programma sabato 22 ottobre 
2016, alle ore 16.00, nella Chiesa di San Giacomo, in Piazza Duomo, un’originale location dove, per un 
giorno, è allestito un invitante set per i futuri sposi che vogliono coronare con grande indimenticabile 
stile il loro sogno d’amore, in una scenografia d’eccezione che renda ancor più speciale il fatidico giorno 
del “Sì”. 

Tra proposte allettanti, suggerimenti invitanti e idee originali, non mancherà la possibilità di 
pregustare gli aromi enoici che potranno accompagnare e impreziosire il pranzo nuziale, divenuto ormai 
uno dei momenti più memorabili e gradevoli di ogni cerimonia di nozze. Nell'ambito del programma 
"Orvieto diVino", si potranno assaggiare i migliori vini dell'orvietano, scelti espressamente per la 
regalità dell'evento e destinati ad ingentilire il delicato quanto gradevole momento conviviale, in cui la 
qualità delle bevande ha ormai assunto un ruolo nodale ed esaltante. E decisivo per il buon esito della 
festa. 

Del resto il vino di Orvieto ha una storia tanto antica, che risale agli Etruschi, quanto famosa e 
prestigiosa. E ora sta riconquistando posizioni con un mix di azioni e iniziative, anche di respiro 
internazionale, volte a ridargli maggiore dignità e attrattività grazie ad un programma strategico 
promosso dal Consorzio Vino Orvieto, l'organismo che conta oltre un centinaio di soci e 33 cantine, una 
produzione di 10 milioni di ettolitri, di cui il 75% prende la strada dell’estero, in particolare USA, 
Canada, Germania e Regno Unito. 

Ad accompagnare i futuri sposi nel delineare i vari passaggi della loro festa nuziale ci saranno 
i 'vini dei Papi' messi a disposizione dalle cantine del Consorzio Vino Orvieto: Orvieto Classico Cardeto; 
Orvieto Classico Superiore Albaco Altarocca; Vignola Cantina Monrubio; Soana Cantina Monrubio; 
Lunato Tenuta Le Velette; Rosso di Spicca Tenuta Le Velette; Orvieto Classico Ruffino; Poggio Calvelli 
La Carraia; Belloro Cantina Custodi; Austero Cantina Custodi; Panata Argillae; Sinuoso Argillae; Terre 
Vineate Palazzine; Orvieto Classico Superiore Castello di Corbara; Orvieto Classico Vigneto Torricella; 
Orvieto DOC Sergio Mottura; Orvieto Classico Bigi; Orvieto Classico Superiore Salviano; Mi.Mo.So. 
Castello di Montegiove; Rosso Degugnano dei Barbi; Phiculle Tenuta Vitalonga; Rosso Orvietano Baur 
Tenuta Santa Croce. 
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LA NAZIONE – UMBRIA  
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ORVIETO: “Destination Wedding: Orvieto 
città per gli sposi” 

 

POSTED BY: RICCARDO FREZZA 17 OTTOBRE 2016 

http://www.etrurianews.it/author/riccardofrezza/
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L’evento ha l’obiettivo di promuovere il territorio orvietano e la Città di Orvieto, 

anche sui portali italiani ed esteri come location ideale per celebrare i matrimoni. E’ 

l’evento “Destination Wedding: Orvieto città per gli sposi” organizzato dalla wedding 

planner and events manager Maria Rosa Borsetti e patrocinato dal Comune di 

Orvieto, in programma sabato 22 ottobre 2016 alle ore 16:00 nella ex chiesa di San 

Giacomo in Piazza Duomo. 

Un’originale location dove, per un giorno, verrà allestito un ideale set per i futuri sposi che 

dall’Italia e dall’estero vogliono coronare il loro sogno d’amore in questo territorio, e in una 

scenografia d’eccezione che renderà ancor più speciale il fatidico giorno del “Sì”. “Destination 

Wedding: Orvieto”, è l’evento pilota di un progetto più ampio che fa del suo punto focale il mercato 

del wedding e del Made in Italy.Il primo di una serie d’appuntamenti itineranti che parte dal Centro 

Italia e dalla città di Orvieto, le cui radici nella cultura medievale diventano simbolo e 

testimonianza delle tradizioni e di quel patrimonio artistico e unico che l’Italia stessa detiene. Un 

pomeriggio per raccontare e assaporare con la pienezza dei cinque sensi, emozioni e sensazioni di 

quell’atmosfera, quasi fiabesca, che si crea quando l’amore corona il suo sogno. Un sogno che 

emana le luci e i colori dell’installazione posta al centro della Chiesa e s’inebria di profumi: l’odore 

acre del muschio si mescola a fragranze dolci per incontrare quello deciso della mandorla. Dove la 

tavola stessa è “senso”, luogo di gusto e spazio armonico per le creazioni di flower designers, cake 

makers, mastri profumieri e pasticceri, artigiani e ricamatrici. In un percorso graduale gli ospiti che 

parteciperanno a questo primo appuntamento di “Destination Wedding”, scopriranno come 

sollecitare tutti i cinque sensi: assaggiare quel che “vista” invita, toccare materiali che ritrovano le 

loro origini nelle tradizioni tramandate, farsi sorprendere da voci soavi e dalle note degli strumenti a 

corda. E per chi sceglie di essere “a piedi nudi nel parco”, il contatto diretto con l’erba completerà 

quest’esperienza sensoriale già arricchita dalle essenze ricercate e selezionate di Danhera. Questo 

brand ha creato appositamente per il progetto “Destination Wedding” la fragranza in limited edition 

“Pretiosa”, in una composizione elegante e di grande intensità: il cuore delle note in cui si fondono 

Fiori D’Arancio e una rara Orchidea Reale, sono stati avvolti con elementi di profondità di legni 

nobili. Anche il famoso brand Alice Pi, azienda specializzata in abbigliamento per bambine e 

ragazze, ha voluto per questa occasione disegnare e creare degli abiti da damigella in esclusiva per 

questo progetto. Mentre dalle timide nicchie della Chiesa emergono i lavori frutto delle sapienti 

mani artigiane capaci di creare scarpe e abiti su misura, si erige a quinta dell’intera istallazione un 

quadro vivente di modelli di abiti da sposi, haute couture e modelli evocativi nati dal talentuoso e 

sartoriale estro dell’Eco Designer Tiziano Guardini, che si muovono su accennate passerelle per 

fondersi a ciò che questa terra d’Umbria sa produrre. Così dalle vie che dal Duomo si snodano per il 

centro storico, l’intera città con la sua arte, le vetrine, i profumi, i prodotti tipici, partecipa tutta, per 

rendere ancora più speciale quel Dì di festa del Sì. Un momento unico che ferma e fissa il tempo, un 

tempo che oggi non può prescindere da Internet, e dove la favola porta anche la firma dell’ironica 

blogger di “sentimenti” Tiziana Ragni, alias Meri Pop. Perché se è vero che “Cenerentola cerca 

marito”, in questa ricerca è lei che ha ben chiaro cosa vuole, come lo vuole e perché lo vuole. E se 

come sulle note di una vecchia canzone: “Oggi si avvera il sogno e siamo sposi”, il progetto 

Destination Wedding avvera e diventa mood di un’esposizione dinamica capace di ricomporre 

l’antico con il nuovo. Madrina d’eccezione della serata, con partecipazione gratuita, sarà Manuela 

Maccaroni, Giudice di Verdetto Finale, programma di Rai 1, che indosserà uno splendido abito 

dello stilista Cesare Guidetti. 

Il legame tra Orvieto e il Wedding è già un solido matrimonio! 
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Per le sue bellezze storiche e architettoniche, infatti, da molti anni la Città di Orvieto fa da scenario 

alle nozze di coppie sposi italiane e straniere che scelgono di sposarsi sia con il rito religioso che 

con il rito civile. 

Un trend che è in crescita tanto che, per quanto attiene le sole cerimonie civili, il Comune di Orvieto 

ha gradualmente ampliato l’offerta delle location pubbliche da mettere a disposizione, passando 

dalla Sala del Consiglio al piano nobile del Palazzo Comunale, alla Sala del Governatore presso il 

Palazzo dei Sette, al Teatro Mancinelli, al Parco delle Grotte sotterranee, alla Sala dei Quattrocento 

del Palazzo del Popolo, fino al Chiostro di San Francesco; spazi a cui recentemente si sono aggiunte 

le disponibilità della struttura e del giardino della Nuova Biblioteca Comunale “Luigi Fumi” che ha 

sede proprio nell’antico complesso conventuale, oggi completamente riqualificato e situato a pochi 

passi da piazza Duomo. 

Solo nel 2015 ad Orvieto sono stati celebrati 97 matrimoni con il rito civile fra cittadini stranieri, 

cittadini comunitari e “misti” (cioè fra cittadini italiani e stranieri o comunitari) che saranno molti di 

più nel 2016 visto che alla data del 6 ottobre scorso, l’Ufficio di Stato Civile del Comune ne ha già 

contati 116. 

Di qui l’attenzione delle realtà commerciali, imprenditoriali e istituzionali a questo segmento di 

mercato che crea indotto e nuovi flussi turistici.  

INFO: Facebook: Orvieto Destination Wedding  Twitter: @OrvietoW 

Maria Rosa Borsetti – Tel. 324.6221755 

www.mariarosaborsetti.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mariarosaborsetti.com/
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BLOG 
ORVIETO DESTINATION WEDDING 

22 Ottobre 2016 Chiesa di S. Giacomo Piazza Duomo 

 

Il 22 Ottobre saremo presenti ad Orvieto, nella chiesa sconsacrata di San. Giacomo, per trascorrere 
insieme una giornata esclusiva dedicata alle future coppie di sposi! 

Potrete vedere, in esclusiva, alcuni capi della collezione sposo 2017! 
 

21/10/2016 

 

 

 

http://www.riccisposo.it/index.asp
http://www.riccisposo.it/index.asp
http://www.riccisposo.it/blog-eventi-sfilate-promozioni.asp
http://www.riccisposo.it/index.asp
http://www.riccisposo.it/public/ImmagineNews/27-orvieto-wedding-2016.jpg
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Orvieto Destination Pop 

venerdì, ottobre 21st, 2016 

Diciamolo: invitare la tenutaria di un blog per cuorinfranti a una kermesse legata al matrimonio è un po’ come 
mettere un dissuasore di velocità in autostrada. Ma è esattamente ciò che accadrà domani, sabato, a Orvieto dove si 
ritroverà l’eccellenza in fatto di mastri fiorai, mastri tortai, mastri profumieri e pasticceri, artigiani e ricamatrici, 
stilisti e truccoeparrucchisti. Insomma una Woodstock dei cinque sensi, in un posto pieno di eccellenze, soprattutto 
femmine. Come la Red Color, una cooperativa di donne nata dopo il fallimento di un’azienda tessile: invece di 
scoraggiarsi si sono rimboccate le maniche e hanno ricominciato da capo, insieme. E domani, a sfilare con tutti gli 
altri abiti, ci sarà anche un modello “Mary Poppins” in onore della quippresente creato proprio da loro. 
Donne, artiste, imprenditrici, creatrici (ci sono pure gli uomini eh). Che meriterebbero già solo le mani delle artigiane 
che lavorano il merletto di Orvieto, ossia merletto fatto all’uncinetto con una filo sottile (cordonetto ritorto n. 100, 
questo per la mia amica Anto Golinè). Un patrimonio del territorio italiano che rischiamo di perdere, nato più di 100 
anni fa dalle donne Orvietane che avevano acquisito la tecnica dall’Irlanda, via via sostituendo i motivi della trina 
irlandese con i disegni dei bassorilievi del duomo di Orvieto da qui Merletto di Orvieto. 

 
E’ che Maria Rosa (e sempresialodata Beatrice mia che me l’ha presentata) è una donna coraggiosa e non solo perché 
mi ha invitata. Ma perché se ne stava bellebbuona a fare la wedding planner, che codella di Enzo Miccio è allieva, e 
dio solo sa chi caspita glielo abbia fatto fare a sobbarcarsi un’impresa simile. E infatti gliel’ho chiesto. E lei mi ha 
detto 
-Meripo’ questo è un posto meraviglioso, pieno di arte, cultura, paesaggi, sapori e odori,  nel quale ci sono troppe 
ragazze ragazzi e pure attempati senza vere opportunità. Le due cose non vanno bene insieme. Vorrei provare a fare 
qualcosa per dargliela, st’opportunità di esprimersi e lavorare 
E tu a una così che je dici? 
Je dici SI’, nella migliore tradizione nuziale. Alla quippresente, come vi dicevo, sono stati riservati uno splendido 
abito da Meripo’ e il tema “Cenerentola cerca marito”. E dunque vi aspettiamo dalle 16 nell’ex Chiesa di san Giacomo 
in Piazza Duomo. Anche se non cercate marito ma cercate comunque una scarpetta. Anche quella nel piatto. Che è 
più probabile accaparrarci intanto quella. 

http://www.supercalifragili.com/?p=16773
http://www.comune.orvieto.tr.it/notizie/evento-destination-wedding-orvieto-citta-per-gli-s
http://www.merlettodiorvieto.it/
http://www.mariarosaborsetti.com/
http://www.supercalifragili.com/wp-content/uploads/2016/10/Merletto-Orvieto2.jpg
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Share 

Tags: Maria Rosa Borsetti, merletto di orvieto, Orvieto, wedding, wedding planner 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/sharer.php
http://www.supercalifragili.com/?tag=maria-rosa-borsetti
http://www.supercalifragili.com/?tag=merletto-di-orvieto
http://www.supercalifragili.com/?tag=orvieto
http://www.supercalifragili.com/?tag=wedding
http://www.supercalifragili.com/?tag=wedding-planner
http://www.supercalifragili.com/wp-content/uploads/2016/10/destination.jpg
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Destination Wedding: Orvieto città 

per gli sposi” 
PUBLISHED ON 17 ottobre 2016 

COMUNICATO STAMPA by Comune di Orvieto 

Ha l’obiettivo di promuovere il territorio orvietano e la Città di Orvieto – anche sui 
portali italiani ed esteri – come location ideale per celebrare i matrimoni. E’ 
l’evento “Destination Wedding: Orvieto città per gli sposi” organizzato 
dalla wedding planner and events manager Maria Rosa Borsetti e patrocinato 
dal Comune di Orvieto, in programma Sabato 22 ottobre 2016 alle ore 
16:00 nella ex chiesa di San Giacomo in Piazza Duomo.Un’originale location 
dove, per un giorno, verrà allestito un ideale set per i futuri sposi che dall’Italia e 
dall’estero vogliono coronare il loro sogno d’amore in questo territorio, e in una 
scenografia d’eccezione che renderà ancor più speciale il fatidico giorno 
del “Sì”.“Destination Wedding: Orvieto”, è l’evento pilota di un progetto 
più ampioche fa del suo punto focale il mercato del wedding e del Made in Italy.Il 
primo di una serie d’appuntamenti itineranti che parte dal Centro Italia 
e dalla città di Orvieto, le cui radici nella cultura medievale diventano simbolo e 
testimonianza delle tradizioni e di quel patrimonio artistico e unico che l’Italia 
stessa detiene.Un pomeriggio per raccontare e assaporare con la pienezza 
dei cinque sensi, emozioni e sensazioni di quell’atmosfera, quasi 
fiabesca, che si crea quando l’amore corona il suo sogno. Un sogno che 
emana le luci e i colori dell’installazione posta al centro della Chiesa e s’inebria di 
profumi: l’odore acre del muschio si mescola a fragranze dolci per incontrare quello 
deciso della mandorla. Dove la tavola stessa è “senso”, luogo di gusto e spazio 
armonico per le creazioni di flower designers, cake makers, mastri profumieri e 
pasticceri, artigiani e ricamatrici.In un percorso graduale gli ospiti che 
parteciperanno a questo primo appuntamento di “Destination 
Wedding”, scopriranno come sollecitare tutti i cinque sensi: assaggiare quel 
che “vista” invita, toccare materiali che ritrovano le loro origini nelle tradizioni 
tramandate, farsi sorprendere da voci soavi e dalle note degli strumenti a corda.E 
per chi sceglie di essere “a piedi nudi nel parco”, il contatto diretto con l’erba 
completerà quest’esperienza sensoriale già arricchita dalle essenze ricercate e 
selezionate di Danhera. Questo brand ha creato appositamente per il 
progetto“Destination Wedding” la fragranza in limited 
edition “Pretiosa”, in una composizione elegante e di grande intensità: il cuore 
delle note in cui si fondono Fiori D’Arancio e una rara Orchidea Reale, sono stati 
avvolti con elementi di profondità di legni nobili.Anche il famoso brand Alice Pi, 
azienda specializzata in abbigliamento per bambine e ragazze, ha voluto per questa 
occasione disegnare e creare degli abiti da damigella in esclusiva per questo 
progetto. Mentre dalle timide nicchie della Chiesa emergono i lavori frutto delle 
sapienti mani artigiane capaci di creare scarpe e abiti su misura, si erige a quinta 
dell’intera istallazione un quadro vivente di modelli di abiti da sposi, haute couture 

https://federicapansadoro.wordpress.com/2016/10/17/destination-wedding-orvieto-citta-per-gli-sposi/
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e modelli evocativi nati dal talentuoso e sartoriale estro dell’Eco Designer Tiziano 
Guardini, che si muovono su accennate passerelle per fondersi a ciò che questa 
terra d’Umbria sa produrre. Così dalle vie che dal Duomo si snodano per il 
centro storico, l’intera città con la sua arte, le vetrine, i profumi, i 
prodotti tipici, partecipa tutta, per rendere ancora più speciale quel Dì 
di festa del Sì.  Un momento unico che ferma e fissa il tempo, un tempo che oggi 
non può prescindere da Internet, e dove la favola porta anche la firma dell’ironica 
blogger di “sentimenti” Tiziana Ragni, alias Meri Pop. Perché se è vero che 
“Cenerentola cerca marito”, in questa ricerca è lei che ha ben chiaro cosa vuole, 
come lo vuole e perché lo vuole. E se come sulle note di una vecchia canzone: “Oggi 
si avvera il sogno e siamo sposi”, il progetto Destination Wedding avvera e diventa 
mood di un’esposizione dinamica capace di ricomporre l’antico con il 
nuovo.Madrina d’eccezione della serata, con partecipazione gratuita, sarà Manuela 
Maccaroni, Giudice di Verdetto Finale – Rai 1- che indosserà uno splendido abito 
dello stilista Cesare Guidetti. 

Seguire l’evento su Facebook: Orvieto Destination Wedding – Twitter: @OrvietoW 

Info e contatti: Maria Rosa Borsetti – Tel. 324.6221755 

www.mariarosaborsetti.com 

____________________ 

  

Il legame tra Orvieto e il Wedding è già un solido matrimonio! 

Per le sue bellezze storiche e architettoniche, infatti, da molti anni la Città di 
Orvieto fa da scenario alle nozze di coppie sposi italiane e straniere che scelgono di 
sposarsi sia con il rito religioso che con il rito civile.Un trend che è in crescita tanto 
che, per quanto attiene le sole cerimonie civili, il Comune di Orvieto ha 
gradualmente ampliato l’offerta delle location pubbliche da mettere a disposizione, 
passando dalla Sala del Consiglio al piano nobile del Palazzo Comunale, alla Sala 
del Governatore presso il Palazzo dei Sette, al Teatro Mancinelli, al Parco 
delle Grotte sotterranee, alla Sala dei Quattrocento del Palazzo del Popolo, 
fino al Chiostro di San Francesco; spazi a cui recentemente si sono aggiunte le 
disponibilità della struttura e del giardino della Nuova Biblioteca 
Comunale “Luigi Fumi” che ha sede proprio nell’antico complesso conventuale, 
oggi completamente riqualificato e situato a pochi passi da piazza Duomo.Solo nel 
2015 ad Orvieto sono stati celebrati 97 matrimoni con il rito civile fra cittadini 
stranieri, cittadini comunitari e “misti” (cioè fra cittadini italiani e stranieri o 
comunitari) che saranno molti di più nel 2016 visto che alla data del 6 ottobre 
scorso, l’Ufficio di Stato Civile del Comune ne ha già contati 116.Di qui 
l’attenzione delle realtà commerciali, imprenditoriali e istituzionali a questo 
segmento di mercato che crea indotto e nuovi flussi turistici. 

http://www.mariarosaborsetti.com/
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“Destination Wedding: Orvieto città 
per gli sposi” il prossimo 22 ottobre 
Roberta Colazingari 18/10/2016 “Destination Wedding: Orvieto città per gli sposi” il prossimo 22 ottobre2016-10-

18T16:38:24+00:00Spettacoli&Eventi 

 

ORVIETO – Negli spazi tra le trame e gli orditi dei merletti antichi che decorano la città Orvieto, in 

Piazza Duomo, il prossimo 22 ottobre 2016, alle ore 16.00 nella Chiesa sconsacrata di San Giacomo, si 

aprirà l’evento “Destination Wedding: Orvieto città per gli sposi”. 

La location, posta all’ombra del Duomo, magnifico gioiello gotico, vanto non solo dell’Umbria, ma 

dell’Italia intera, ospiterà un evento ideato per i futuri sposi d’oltralpe e anche per tutti coloro che 

vorranno coronare il loro sogno d’amore in questo territorio. E con una scenografia d’eccezione che 

renderà ancor più speciale il fatidico giorno del “Sì”. 

http://www.news-24.it/author/roberta-colazingari/
http://www.news-24.it/destination-wedding-orvieto-citta-per-gli-sposi-il-prossimo-22-ottobre/
http://www.news-24.it/category/spettacolo/
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La Wedding Planner Maria Rosa Borsetti, fondatrice di Deco Eventi, diplomata alla Enzo Miccio 

Academy, con il patrocinio del Comune e dell’Ufficio Informazioni Turistiche di Orvieto, presenta una 

manifestazione unica nel suo genere e dal profumo fortemente internazionale. 

Un’idea nata, visti i numeri in continua crescita di cittadini stranieri che scelgono l’Umbria, ed in 

particolar modo Orvieto per celebrare il proprio matrimonio, per concretizzare ed incentivare 

l’attenzione verso questo target, desideroso di fruire delle ricchezze creative del Made in Italy. 

Madrina della serata la splendida Manuela Maccaroni, Giudice di Verdetto Finale su Rai 1, che 

gratuitamente ha aderito all’iniziativa. 

In un’atmosfera bucolica, accompagnati dalle note musicali degli strumenti a corda suonati da alcuni 

eccellenti musicisti locali e dalle note del gruppo musicale Cherries on a Sweet Set, chi parteciperà 

all’evento potrà concedersi una passeggiata sensoriale su un prato di erba, avvolto tra olii, essenze e 

fragranze lussuose della famosa Danhera Italy che ha creato in esclusiva per l’evento l’essenza 

“Pretiosa” in limited edition e le installazioni tridimensionali, incantevoli realizzazioni, veri e propri 

Incartesimi della creativa Monica Dal Molin. Arricchiranno l’allestimento le opere artigianali, 

conosciute in tutto il mondo e presenti anche ad Expo 2016, della famosa “Bottega Michelangeli”. 

Un affresco di un quadro animato, reso vivo anche grazie alle splendide modelle di Lillo Agency che si 

confonderanno tra gli ospiti indossando meravigliosi abiti da sposa. 

La presenza dello stilista Tiziano Guardini, già espositore a New York, eco designers, dona con le sue 

creazioni un collegamento unico tra natura e moda. 

Con le note in sottofondo della Scuola di Musica Casasole di Orvieto, l’istallazione del Wedding 

Garden sarà realizzata sotto la direzione artistica di Maria Rosa Borsetti su progetto dalla Events 

Manager Iolanda Pomposelli e della Events Manager Antonella Evangelisti della Nozze Glam. 

Le strutture di allestimento verranno fornite dalla Vola Service, azienda di noleggio specializzata per 

eventi e wedding. La creatività e la continua innovazione fanno di questa azienda un sicuro investimento 

per la realizzazione di un evento curato in ogni minimo dettaglio. 



29 
 

L’ambientazione floreale verrà realizzata e curata dalle talentuose Flower Designer Elisabetta Spallaccia 

e Roberta Farina di Ikebana, mentre la scenografia della chiesa si avvarrà del prezioso tratto velato della 

scenografa Eleonora Scarponi. 

Il tableau du mariage e il porta fedi saranno realizzati dalle sapienti mani della creativa Alessandra Izzo 

di L’Arte del Dettaglio. 

I runner della tavola saranno realizzati con i preziosi Tessuti di Montefalco realizzati dal marchio 

Bombon di Laura Antoniucci. 

Partendo dal rosa quarzo, colore pantone dell’anno, passando dal verde acido fino al denso purple, 

piante grasse, muschio e cortecce vi catapulteranno in un angolo da favola. 

Ospite d’eccezione della serata, sarà la giornalista e blogger Tiziana Ragni, nota come Meripop e 

tenutaria del blog sentimentale Supercalifragili, che con la sua comicità unica coinvolgerà gli ospiti nel 

racconto: “Cenerentola cerca marito!”, una parodia liberamente tratta dalla sua penna ironica e sagace. 

La conduzione della serata sarà affidata alla scrittrice, giornalista ed opinionista Iolanda Pomposelli. 

Le spose che presenzieranno a quest’evento a loro dedicato, potranno prenotare i servizi per il giorno del 

fatidico “sì” usufruendo di sconti particolari. 

Per gli abiti da sposa e sposo interverranno i famosi brand Merinda Spose e Ricci Sposo. Le modelle 

esibiranno acconciature realizzate da Marina’s Style di Marina e Alessio Montenero e il Make Up del 

famosissimo Mikele Nencini. Vedranno all’opera i maestri del beauty e, in questo pomeriggio, potranno 

già prenotare una prova gratuita di “trucco e parrucco” per i giorni successivi. E come far mancare 

scarpe, cappelli e accessori vari per la sposa, per le damigelle e le amiche della sposa? Per questi aspetti 

potrete ammirare le meravigliose scarpe delle artigiane le Mastro e toccare con mano il risultato della 

dedizione e dall’antica arte delle scarpe su misura; il famoso brand Alice Pi, azienda specializzata in 

abbigliamento per bambine e ragazze, ha voluto per questa occasione disegnare e creare degli abiti da 

damigella in esclusiva per questo progetto; insieme a MommyDolls godremo dell’influenza americana 

degli outfit realizzati per la coppia mamma-figlia, che saranno solleticate dall’idea di portare lo stesso 

abito; Rosa e Celeste di Balestro Chiara, realtà locale di Orvieto, veste con completi ricercati i bambini 

dinamici e trendy. 



30 
 

Si uniscono al contest gli abiti da cerimonia de La Tenda Etrusca con i suoi marchi prestigiosi, 

selezionati accuratamente nei colori per meglio inserirsi nel layout studiato per la serata. Ivana Ferretti 

Atelier, realtà orvietana, con la sua sartoria arricchisce l’offerta degli abiti da cerimonia con soluzioni 

adatte alle donne di tutte le età. 

Una carrozza principesca (Andrea Biscetti) e l’incanto della luce delle candele faranno da cornice a 

questa straordinaria location dove si esibiranno anche 4 splendidi abiti, assolutamente innovativi sia 

nello stile sia per l’uso dei materiali, realizzati appositamente dal laboratorio sartoriale Red Colour.  

La stilista Michela Moschen by Mmmm Couture sarà a disposizione delle future spose in veste di 

wedding fashion stylist. 

Un momento altamente culturale e di tradizione sarà scandito nello spazio dedicato ai merletti di 

Orvieto, foggiati dalle pazienti e preziose mani di ricamatrici locali, testimoni dell’antica arte 

dell’uncinetto irlandese. 

La famosa Cake Maker Kelly Evans per quel giorno ideerà un allestimento très chic per il tavolo dei 

dolci, oltre alla wedding cake, protagonista finale dell’evento. La pasticceria Nando si occuperà della 

produzione dei dolci e della torta nuziale, rigorosamente Made in Italy. Così che olfatto, vista e palato, 

rimarranno conquistati dal dolce connubio nato dall’incontro tra pasticceria italiana e sweet cake design 

inglese. 

L’azienda Oreto Apericena, antica norcineria locale, stuzzicherà e delizierà il palato degli ospiti con 

prodotti culinari tipici del territorio, mentre i dolci saranno accompagnati dall’aroma del caffè firmato 

Momento Espresso. 

Parteciperà con le sue etichette il Consorzio Vino Orvieto, con tutte le eccellenze del territorio partendo 

dall’antico retaggio della produzione enologica di Orvieto, enfatizzato dall’alto profilo qualitativo del 

“vino dei Papi”. 

Orvieto Destination Wedding vedrà anche la presenza di “The Next”, la community socio culturale al 

femminile, fondata dalle iconiche “Girls”. 
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Sarà presente anche l’Associazione Fotografi “FotoamaOrvieto” che con gli scatti dei loro obiettivi 

contribuiranno ad immortalare la città, mentre i momenti più suggestivi della serata saranno raccontati 

dal reportage della fotografa Maddalena Scutigliani. La serata chiuderà con i fuochi d’artificio della 

ditta Giandomenico Cignelli e l’intervento dei bambini dell’Associazione Uisp. 

A sostegno e conferma del Made in Italy presenzierà Too Italy borse e pelletteria. 

Le strutture ricettive come l’Agriturismo Beata Vanna e l’Agriturismo Divino Amore parteciperanno 

per la sezione location in Umbria.A supporto dei servizi legati ai viaggi e ai trasferimenti, ci sarà 

l’Agenzia di Viaggio Stravagario Viaggi e Orvieto Transfer. 
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lifestylemadeinitaly 
Destination Wedding: Orvieto città per gli sposi 
21 ottobre 2016 di Cinzia Carcione Lascia un commento 

Cerchi un posto esclusivo per organizzare il tuo matrimonio da 
favola? Corri ad Orvieto (Tr) il 22 ottobre alle 16.00 nella Chiesa 
sconsacrata di San Giacomo Piazza Duomo, perché Destination 
Wedding ti farà vivere quel giorno in anteprima con tanti 
suggerimenti per renderlo indimenticabile. 

Sabato 22 ottobre 2016 alle ore 16.00 nella Chiesa sconsacrata di San Giacomo, in Piazza 

Duomo ad Orvieto (Tr), Destination Wedding, ti invita ad un’anteprima esclusiva: il 

tuo matrimonio! 

Eh si un evento, unico nel suo genere, in cui verrà allestito in una location straordinaria e 

suggestiva, posta all’ombra del Duomo, magnifico gioiello gotico, vanto non solo 

http://lifestylemadeinitaly.it/author/cinzia-carcione/
http://lifestylemadeinitaly.it/destination-wedding-orvieto/#respond
http://lifestylemadeinitaly.it/tradizioni-matrimonio-le-curiosita-italiane-sulle-nozze/
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dell’Umbria, ma dell’Italia intera, un ideale set per i futuri sposi che dall’Italia e dall’estero 

vogliono coronare il loro sogno d’amore in questi splendidi territori incastonati nel cuore 

del Bel Paese per rendere ancora più speciale il fatidico giorno del “Sì”. 

La mente di questo sogno ad occhi aperti? La bravissima Wedding Planner Maria Rosa 

Borsetti, fondatrice di Deco Eventi, diplomata alla Enzo Miccio Academy, con il patrocinio 

del Comune e dell’Ufficio Informazioni Turistiche di Orvieto e coadiuvata dalla 

poliedrica Events Manager, nonché scrittrice, giornalista ed opinionista, Iolanda Pomposelli, 

che in questa occasione sarà anche in veste di conduttrice della serata. 

Le Events Manager Antonella Evangelisti e Iolanda Pomposselli e la Wedding Planner Maria 

Rosa Borsetti 

Destination Wedding: Orvieto, è il primo di una serie di appuntamenti itineranti di un 

progetto molto più ampio che si pone come obiettivo quello di promuovere non solo 

il mercato del wedding, a cui guardano con occhi sognanti anche i giovani futuri sposi esteri, 

ma anche il nostro famosissimo Made in Italy. 

L’evento è stato ideato per raccontare e assaporare attraverso un’immersione 

multisensoriale, emozioni e sensazioni di quell’atmosfera, quasi fiabesca, che si crea quando 

due anime gemelle coronano il loro sogno d’amore. Un sogno che emana le luci e i colori 

dell’installazione posta al centro della Chiesa e s’inebria di profumi: l’odore acre del 

muschio si mescola a fragranze dolci per incontrare quello deciso della mandorla. Dove 

anche la tavola diventa al tempo stesso, luogo di gusto e spazio armonico per le creazioni di 

flower designers, cake makers, mastri profumieri e pasticceri, artigiani e ricamatrici. 

http://lifestylemadeinitaly.it/maria-rosa-borsetti-professione-wedding-planner/
http://lifestylemadeinitaly.it/maria-rosa-borsetti-professione-wedding-planner/
http://lifestylemadeinitaly.it/iolanda-pomposelli-da-agente-di-viaggi-a-scrittrice-mai-smettere-di-sognare/
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Un vero e proprio invito per tutti e cinque i sensi: assaggiando quel che “vista” invita, 

toccando materiali che ritrovano le loro origini nelle tradizioni tramandate, ascoltando voci 

soavi e le note degli strumenti a corda. E per chi sceglie di essere “a piedi nudi nel parco”, il 

contatto diretto con l’erba completerà quest’esperienza sensoriale già arricchita dalle 

essenze ricercate e selezionate di Danhera, brand che ha creato appositamente per il 

progetto Destination Wedding la fragranza in limited edition “Pretiosa”: uno sposalizio 

elegante e di grande intensità di Fiori D’Arancio e una rara Orchidea Reale, avvolti con 

elementi di profondità di legni nobili. 

Arricchiranno l’allestimento le opere artigianali, conosciute in tutto il mondo e presenti 

anche ad Expo 2016, della famosa “Bottega Michelangeli“. 

Ma un matrimonio è anche abbigliamento ed ecco fare capolino dalle timide nicchie della 

Chiesa i lavori frutto delle sapienti mani artigiane capaci di creare scarpe e abiti su misura e 

come quinta dell’intera istallazione ci sarà un quadro vivente di abiti da sposi, haute couture 

e modelli evocativi nati dal talentuoso e sartoriale estro dell’Eco Designer Tiziano Guardini, 

che si muoveranno su accennate passerelle per fondersi a ciò che questa terra d’Umbria sa 

produrre. Spazio anche alle damigelle con il famoso brand Alice Pi, specializzato in 

abbigliamento per bambine e ragazze, che per questa occasione ha disegnato e creato 

modelli in esclusiva per il progetto. 

Nel tempo di internet e dei social network, che documentano ogni nostro istante di vita, non 

poteva mancare un’illustre esponente: l’ironica blogger di “sentimenti” Tiziana Ragni, alias 

Meri Pop. Perché se è vero che “Cenerentola cerca marito”, in questa ricerca è lei che ha 

ben chiaro cosa vuole, come lo vuole e perché lo vuole. 
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Meri Pop 

Dulcis in fundo, un evento eccezionale non poteva che avere una Madrina d’eccezione, 

oltretutto con partecipazione gratuita: la splendida Manuela Maccaroni, Giudice di Verdetto 

Finale (Rai 1), che indosserà uno meraviglioso abito dello stilista Cesare Guidetti. 
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Avv. Manuela Maccaroni 

Ovviamente queste sono solo alcune che troverete domani a Destination Wedding, perciò se 

state pensando al grande passo o siete semplicemente curiosi l’appuntamento è per domani 

22 ottobre alle 16.00 in piazza Duomo ad Orvieto! 
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Destination Wedding: Orvieto, città 

per gli sposi 
All' interno dell' evento "Destination Wedding Orvieto" che si terrà sabato 22 ottobre ci 

sarà spazio per il mondo curvy, con la presentazione di un prezioso abito da sposa che 

valorizza le donne over 46 
 

 

Il legame tra Orvieto e il Wedding è già un solido matrimonio! Per le sue bellezze storiche e 

architettoniche, infatti, da molti anni la Città di Orvieto fa da scenario alle nozze di coppie sposi italiane 

e straniere che scelgono di sposarsi sia con il rito religioso che con il rito civile. Un trend che è in 

crescita tanto che, per quanto attiene le sole cerimonie civili, il Comune di Orvieto ha gradualmente 

ampliato l’offerta delle location pubbliche da mettere a disposizione, passando dalla Sala del Consiglio 

al piano nobile del Palazzo Comunale, alla Sala del Governatore presso il Palazzo dei Sette, al Teatro 

Mancinelli, al Parco delle Grotte sotterranee, alla Sala dei Quattrocento del Palazzo del Popolo, fino al 

Chiostro di San Francesco; spazi a cui recentemente si sono aggiunte le disponibilità della struttura e 

del giardino della Nuova Biblioteca Comunale “Luigi Fumi” che ha sede proprio nell’antico complesso 

conventuale, oggi completamente riqualificato e situato a pochi passi da piazza Duomo. Solo nel 2015 

ad Orvieto sono stati celebrati 97 matrimoni con il rito civile fra cittadini stranieri, cittadini comunitari e 

“misti” (cioè fra cittadini italiani e stranieri o comunitari) che saranno molti di più nel 2016 visto che alla 

data del 6 ottobre scorso, l’Ufficio di Stato Civile del Comune ne ha già contati 116. Di qui l’attenzione 

delle realtà commerciali, imprenditoriali e istituzionali a questo segmento di mercato che crea indotto e 

nuovi flussi turistici. 

Negli spazi tra le trame e gli orditi dei merletti antichi che decorano la città di Orvieto, in Piazza 

Duomo, sabato 22 ottobre 2016, alle ore 16.00, nella Chiesa sconsacrata di San Giacomo, apre i 
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battenti “Destination Wedding: Orvieto città per gli sposi”.

 

Un’originale location dove, per un giorno, verrà allestito un ideale set per i futuri sposi che dall’Italia e 

dall’estero vogliono coronare il loro sogno d’amore in questo territorio, e in una scenografia d’eccezione 

che renderà ancor più speciale il fatidico giorno del “Sì”. “Destination Wedding: Orvieto”, è l’evento 

pilota di un progetto più ampio che fa del suo punto focale il mercato del wedding e del Made in Italy. Il 

primo di una serie d’appuntamenti itineranti che parte dal Centro Italia e dalla città di Orvieto, le cui 

radici nella cultura medievale diventano simbolo e testimonianza delle tradizioni e di quel patrimonio 

artistico e unico che l’Italia stessa detiene. Un pomeriggio per raccontare e assaporare con la pienezza 

dei cinque sensi, emozioni e sensazioni di quell’atmosfera, quasi fiabesca, che si crea quando l’amore 

corona il suo sogno.  Un sogno che emana le luci e i colori dell’installazione posta al centro della 

Chiesa e s’inebria di profumi: l’odore acre del muschio si mescola a fragranze dolci per incontrare 

quello deciso della mandorla. Dove la tavola stessa è “senso”, luogo di gusto e spazio armonico per le 

creazioni di flower designers, cake makers, mastri profumieri e pasticceri, artigiani e ricamatrici. In un 

percorso graduale gli ospiti che parteciperanno a questo primo appuntamento di “Destination Wedding”, 
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scopriranno come sollecitare tutti i cinque sensi: assaggiare quel che “vista” invita, toccare materiali che 

ritrovano le loro origini nelle tradizioni tramandate, farsi sorprendere da voci soavi e dalle note degli 

strumenti a corda. E per chi sceglie di essere “a piedi nudi nel parco”, il contatto diretto con l’erba 

completerà quest’esperienza sensoriale già arricchita dalle essenze ricercate e selezionate di Danhera. 

Questo brand ha creato appositamente per il progetto “Destination Wedding” la fragranza in limited 

edition “Pretiosa”, in una composizione elegante e di grande intensità: il cuore delle note in cui si 

fondono Fiori D’Arancio e una rara Orchidea Reale, sono stati avvolti con elementi di profondità di legni 

nobili. Anche il famoso brand Alice Pi, azienda specializzata in abbigliamento per bambine e ragazze, 

ha voluto per questa occasione disegnare e creare degli abiti da damigella in esclusiva per questo 

progetto.  Mentre dalle timide nicchie della Chiesa emergono i lavori frutto delle sapienti mani artigiane 

capaci di creare scarpe e abiti su misura, si erige a quinta dell’intera istallazione un quadro vivente di 

modelli di abiti da sposi, haute couture e modelli evocativi nati dal talentuoso e sartoriale estro dell’Eco 

Designer Tiziano Guardini, che si muovono su accennate passerelle per fondersi a ciò che questa terra 

d’Umbria sa produrre.  Così dalle vie che dal Duomo si snodano per il centro storico, l’intera città con la 

sua arte, le vetrine, i profumi, i prodotti tipici, partecipa tutta, per rendere ancora più speciale quel Dì di 

festa del Sì. Un momento unico che ferma e fissa il tempo, un tempo che oggi non può prescindere da 

Internet, e dove la favola porta anche la firma dell’ironica blogger di “sentimenti” Tiziana Ragni, alias 

Meri Pop. Perché se è vero che “Cenerentola cerca marito”, in questa ricerca è lei che ha ben chiaro 

cosa vuole, come lo vuole e perché lo vuole. E se come sulle note di vecchia canzone: “Oggi si avvera 

il sogno e siamo sposi”, il progetto Destination Wedding avvera e diventa mood di un’esposizione 

dinamica capace di ricomporre l’antico con il nuovo. Madrina d’eccezione della serata, con 

partecipazione gratuita, sarà la splendida Manuela Maccaroni, Giudice di Verdetto Finale - Rai 1- che 

indosserà uno splendido abito dello stilista Cesare Guidetti.  

La parte esclusiva dell'evento, dalle 16.00 alle 16.45, sarà a porte chiuse, dove interverranno solo le 

Istituzioni, fornitori/sponsor, giornalisti, blogger e fotografi. 

Per questo motivo, vi chiediamo di accreditarvi sul nostro sito, aggiungendo al vostro cognome la 

parola "giornalista" o "blogger", in modo da poter avere la prelazione 

all'ingresso: http://www.mariarosaborsetti.com/form-accredito-evento 

  

  

L’istallazione del Wedding Garden sarà realizzata sotto la direzione artistica di Maria Rosa 

Borsetti su progetto dalla Events Manager Iolanda Pomposelli e della Events Manager Antonella 

Evangelisti. La conduzione della serata sarà affidata alla scrittrice ed opinionista Iolanda 

Pomposelli. 

 

Segui l’evento su 

Facebook: Orvieto Destination Wedding 
Twitter: @OrvietoW 

 

Info e contatti: 

Iolanda Pomposelli - Ph. 347.8759960 

http://www.mariarosaborsetti.com/form-accredito-evento
https://www.facebook.com/DestinationWeddingItalyOrvieto
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Raffaella Ponzo 

pubblicato il 20/10/2016 
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DESTINATION WEDDING : ORVIETO 
 
 

 
 
Negli spazi tra le trame e gli orditi dei merletti antichi che decorano la città Orvieto, in Piazza Duomo, il 
prossimo 22 ottobre 2016, alle ore 16.00 nella Chiesa sconsacrata di San Giacomo, si aprirà 
l’evento “Destination Wedding: Orvieto città per gli sposi”. 

 
 
La location, posta all’ombra del Duomo, magnifico gioiello gotico, vanto non solo dell’Umbria, 
ma dell’Italia intera,ospiterà un evento ideato per i futuri sposi d’oltralpe e anche per tutti coloro che 
vorranno coronare il loro sogno d’amore in questo territorio. E con una scenografia d’eccezione che 
renderà ancor più speciale il fatidico giorno del “Sì”. 

http://saraleoni.blogspot.it/
https://lh3.googleusercontent.com/-5poGBeXjrA4/WAtGrrL8flI/AAAAAAAAJYw/nMMJGj4i0vc/s640/blogger-image--42596707.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-Fnxt89-k31Q/WAtGodpUpEI/AAAAAAAAJYs/n0YnfHDwmAE/s640/blogger-image-1544527183.jpg
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La Wedding Planner Maria Rosa Borsetti, fondatrice di Deco Eventi, diplomata alla Enzo Miccio 
Academy, con il patrocinio del Comune e dell’Ufficio Informazioni Turistiche di Orvieto, presenta una 
manifestazione unicanel suo genere e dal profumo fortemente internazionale. 

Un’idea nata, visti i numeri in continua crescita di cittadini stranieri che scelgono l’Umbria, ed 
in particolar modo Orvieto per celebrare il proprio matrimonio, perconcretizzare ed incentivare 
l’attenzione verso questo target, desideroso di fruire delle ricchezze creative del Made in Italy. 

Madrina della serata la splendida Manuela Maccaroni, Giudice di Verdetto Finale su Rai 1, che 
gratuitamente ha aderito all’iniziativa. 

In un’atmosfera bucolica, accompagnati dalle note musicali degli strumenti a corda suonati da alcuni 
eccellenti musicisti locali e dalle note del gruppo musicale Cherries on a Sweet Set, chi 
parteciperà all’evento potrà concedersi una passeggiata sensoriale su un prato di erba, avvolto tra olii, 
essenze e fragranze lussuose della famosa Danhera Italy che ha creaoto in esclusiva per l’evento 
l’essenza“Pretiosa” in limited edition e le installazioni tridimensionali, incantevoli realizzazioni, veri e 
propri Incartesimi della creativa Monica Dal Molin. Arricchiranno l’allestimento le opere artigianali, 
conosciute in tutto il mondo e presenti anche ad Expo 2016, della famosa “Bottega Michelangeli”. 

Un affresco di un quadro animato, reso vivo anche grazie alle splendide modelle di Lillo Agency che si 
confonderanno tra gli ospiti indossando meravigliosi abiti da sposa.  

La presenza dello stilista Tiziano Guardini, già espositore a New York, eco designers, dona con le sue 
creazioni un collegamento unico tra nayura e moda. 

Con le note in sottofondo dell’Associazione Orvieto Armonica di Orvieto, l’istallazione del Wedding 
Gardensarà realizzata sotto la direzione artistica di Maria Rosa Borsetti su progetto dalla Events 
Manager Iolanda Pomposelli e della Events Manager Antonella Evangelistidella Nozze Glam. 

Le strutture di allestimento verranno fornite dalla Vola Service, azienda di noleggio specializzata per 
eventi e wedding. La creatività e la continua innovazione fanno di questa azienda un sicuro investimento 
per la realizzazione di un evento curato in ogni minimo dettaglio. 

L’ambientazione floreale verrà realizzata e curata dalle talentuose Flower Designer Elisabetta Spallaccia 
e Roberta Farina di Ikebana, mentre la scenografia della chiesa si avvarrà del prezioso tratto velato 
della scenografaEleonora Scarponi. 

Il tableau du mariage e il porta fedi saranno realizzati dalle sapienti mani della creativa Alessandra Izzo 
di L’Arte del Dettaglio. 

I runner della tavola saranno realizzati con i preziosi Tessuti di Montefalco realizzati dal 
marchio Bombon di Laura Antoniucci. 

Partendo dal rosa quarzo, colore pantone dell’anno,passando dal verde acido fino al denso purple, piante 
grasse, muschio e cortecce vi catapulteranno in un angolo da favola.  

Ospite d’eccezione della serata, sarà la giornalista e bloggerTiziana Ragni, nota come 
Meripop e tenutaria del blogsentimentale Supercalifragili, che con la sua comicità unica coinvolgerà gli 
ospiti nel racconto: “Cenerentola cerca marito!”, una parodia liberamente tratta dalla sua penna ironica 
e sagace.  

La conduzione della serata sarà affidata alla scrittrice, giornalista ed opinionista Iolanda Pomposelli. 

Le spose che presenzieranno a quest’evento a loro dedicato, potranno prenotare i servizi per il giorno del 
fatidico “sì” usufruendo di una scontistica particolare. Per gli abiti da sposa e sposo interverranno i famosi 
brand Merinda Spose e Ricci Sposo. Le modelle esibiranno acconciaturerealizzate da Marina’s Style 
di Marina e Alessio Montenero e il Make Up del famosissimo Mikele Nencini.Vedranno all’opera i maestri 
del beauty e, in questo pomeriggio, potranno già prenotare una prova gratuita di “trucco e parrucco” per i 
giorni successivi. La Contessa Emilia Paglicci Reattelli, in rappresentanza delle donne curvy, indosserà un 
prezioso abito da sposa, sempre di Merinda Spose. E come far mancare scarpe, cappelli e accessori vari 
per la sposa, per le damigelle e le amiche della sposa? Per questi aspetti potrete ammirare le meravigliose 
scarpe delle artigiane leMastro e toccare con mano il risultato della dedizione e dall’antica arte delle 
scarpe su misura; il famoso brand Alice Pi, azienda specializzata in abbigliamento per bambine e ragazze, 
ha voluto per questa occasione disegnare e creare degli abiti da damigella in esclusiva per questo 
progetto; insieme a MommyDolls godremo dell’influenza americana degli outfit realizzati per la coppia 
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mamma-figlia, che saranno solleticate dall’idea di portare lo stesso abito; Rosa e Celeste di Balestro 
Chiara, realtà locale di Orvieto, veste con completi ricercati i bambini dinamici e trendy. 

Si uniscono al contest gli abiti da cerimonia de La Tenda Etrusca con i suoi marchi prestigiosi, selezionati 
accuratamente nei colori per meglio inserirsi nel layout studiato per la serata.  

Ivana Ferretti Atelier, realtà orvietana, con la sua sartoria arricchisce l’offerta degli abiti da cerimonia 
con soluzioni adatte alle donne di tutte le età. 

Una carrozza principesca (Andrea Biscetti) e l’incanto della luce delle candele faranno da cornice a 
questa straordinaria location dove si esibiranno anche 4 splendidi abiti, assolutamente innovativi sia nello 
stile sia per l’uso dei materiali, realizzati appositamente dal laboratorio sartoriale Red Colour. 

La stilista Michela Moschen by Mmmm Couture sarà a disposizione delle future spose in veste di wedding 
fashion stylist. 

Un momento altamente culturale e di tradizione sarà scandito nello spazio dedicato 
ai merletti di Orvieto, foggiati dalle pazienti e preziose mani di ricamatrici locali, testimoni dell’antica 
arte dell’uncinetto irlandese. 

La famosa Cake Maker Kelly Evans per quel giorno ideerà un allestimento très chic per il tavolo dei dolci, 
oltre alla wedding cake, protagonista finale dell’evento. La pasticceria Nando si occuperà della 
produzione dei dolci e della torta nuziale, rigorosamente Made in Italy. Così che olfatto, vista e palato, 
rimarranno conquistati dal dolce connubio nato dall’incontro tra pasticceria italiana e sweet cake design 
inglese. 

L’azienda Oreto Apericena, antica norcineria locale, stuzzicherà e delizierà il palato degli ospiti con 
prodotti culinari tipici del territorio, mentre i dolci saranno accompagnati dall’aroma del caffè 
firmato Momento Espresso. 

Parteciperà con le sue etichette il Consorzio Vino Orvieto, con tutte le eccellenze del territorio partendo 
dall’antico retaggio della produzione enologica di Orvieto, enfatizzato dall’alto profilo qualitativo del 
“vino dei Papi”. 

Orvieto Destination Wedding  vedrà anche la presenza di “The Next”, la community socio culturale al 
femminile, fondata dalle iconiche “Girls”.  

Sarà presente anche l’Associazione Fotografi “FotoamaOrvieto” che con gli scatti dei loro 
obiettivi contribuiranno ad immortalare la città, mentre i momenti più suggestivi della 
serata saranno raccontati dal reportagedella fotografa Maddalena Scutigliani. 

Chiuderemo la serata con i fuochi d’artificio della ditta Giandomenico Cignelli e l’intervento dei bambini 
dell’Associazione Uisp. 

A sostegno e conferma del Made in Italy presenzierà Too Italy borse e pelletteria. 

Le strutture ricettive come l’Agriturismo Beata Vanna e l’Agriturismo Divino Amore parteciperanno per 
la sezione location in Umbria.  

A supporto dei servizi legati ai viaggi e ai trasferimenti, avremo l’Agenzia di Viaggio Stravagario 
Viaggi e Orvieto Transfer. 

L’azienda In Bella Copia stamperà le bruchure che verranno esposte per il Corso Cavour di Orvieto. 

L’effetto complessivo di un’esposizione dinamica è il mood che ha animato l’intero progetto. 
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Credits: 

Gli abiti della Madrina della serata Manuela Maccaronisono dello stilista Cesare Guidetti. 

Gli abiti della conduttrice Iolanda Pomposelli sono dagli Atelier Merinda (Cura di Vetralla) e La Tenda 
Etrusca (Bagnoreggio). 

Gli abiti della wedding planner Maria Rosa Borsetti sono dell’Atelier Merinda (Cura di Vetralla). 

Gli abiti della event manager Antonella Evangelisti sono di BiBi 156 (Roma). 

Si ringraziano per l’ospitalità gli hotels: Hotel Aquila Bianca, Hotel Corso, Hotel Duomo, Hotel 

Filippeschi, Hotel Gialletti, Hotel Palazzo Piccolomini e Hotel Reale(Orvieto). 
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Libero 24x7 

http://247.libero.it/index.html 

'Destination Wedding: Orvieto città per gli sposi', su il 
sipario 
Orvieto si 

  

18-10-2016 

Un'originale location dove, per un giorno, verrà allestito un 

ideale set per i futuri sposi che dall'Italia e dall'estero vogliono 

coronare il loro sogno d'amore in questo territorio, e in una 

scenografia d'eccezione che renderà ancor più speciale ... 

Leggi la notizia 

Persone: destination weddingtiziana ragni 

Organizzazioni: chiesacomune 

Prodotti: internet 

Luoghi: orvietoitalia 

Tags: sposisipario 

Orvieto si 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://orvietosi.it/2016/10/destination-wedding-orvieto-citta-per-gli-sposi-su-il-sipario/
http://orvietosi.it/2016/10/destination-wedding-orvieto-citta-per-gli-sposi-su-il-sipario/
http://orvietosi.it/
http://orvietosi.it/2016/10/destination-wedding-orvieto-citta-per-gli-sposi-su-il-sipario/
http://247.libero.it/dsearch/destination+wedding/
http://247.libero.it/dsearch/destination+wedding/
http://247.libero.it/dsearch/chiesa/
http://247.libero.it/dsearch/chiesa/
http://247.libero.it/dsearch/internet/
http://247.libero.it/dsearch/orvieto/
http://247.libero.it/dsearch/orvieto/
http://247.libero.it/dsearch/sposi/
http://247.libero.it/dsearch/sposi/
http://orvietosi.it/
http://orvietosi.it/
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Successo annunciato per 
“Destination Wedding: Orvieto” 
Roberta Colazingari 25/10/2016 Successo annunciato per “Destination Wedding: Orvieto”2016-10-

25T17:58:41+00:00Spettacoli&Eventi 

 

ORVIETO – Sono numeri davvero interessanti quelli che riguardano il mercato del wedding nel nostro 

Paese. I dati Istat ci dicono che i matrimoni celebrati annualmente in Italia sono circa 200.000. E quello 

del Wedding è un settore che nel 2015 è cresciuto di circa il 5% con un giro d’affari di circa 4 miliardi 

di euro l’anno. 

In questo mercato si è inserita la manifestazione “Destination Wedding: Orvieto”, che si è tenuta sabato 

22 ottobre scorso nella chiesa sconsacrata di San Giacomo in piazza Duomo a Orvieto (Tr). 

Una kermesse che ha visto protagonisti professionisti del settore, tutti made in Italy, con le loro 

creazioni prettamente dedicate al progetto itinerante “Destination wedding”, coordinati dalla Wedding 

Planner Maria Rosa Borsetti. Alla Project Manager Antonella Evangelisti è stata delegata la 

progettazione del wedding garden, una vera installazione da sogno, che si è espressa nel tavolo 

sensoriale, mentre la promozione dell’evento è stata affidata alla PR Iolanda Pomposelli. 

http://www.news-24.it/author/roberta-colazingari/
http://www.news-24.it/successo-annunciato-per-destination-wedding-orvieto/
http://www.news-24.it/category/spettacolo/
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Danhera Italy ha creato appositamente per questo progetto l’essenza “Pretiosa” dedicata a tutti gli sposi 

2017: una fragranza d’ingredienti in cui si fondono i Fiori d’Arancio e una rara Orchidea Reale, avvolti 

da elementi di profondità di legni nobili. 

Alice Pi, per vestire le damigelle più piccine, ha realizzato una collezione di abiti “Sweet Dreams” 

disegnati esclusivamente per “Destination Wedding” e che tuttavia saranno il must della collezione 

2018. 

E siccome la donna italiana non sempre indossa una taglia 40, ad un occhio attento non poteva sfuggire 

il “mondo curvy”. Per questa occasione, l’abito da sposa per le over 46, è stato indossato dalla contessa 

Emilia Paglicci Reattelli. 

In terra d’Umbria, inoltre, l’arte non può che fondersi con la natura e, quindi, il meglio a rappresentare 

questo straordinario connubio è stato il famoso stilista italiano “eco designer” Tiziano Guardini che, con 

quattro delle sue splendide creazioni eco collection, ha omaggiato la kermesse di “Destination wedding: 

Orvieto”. 

Poi mai dimenticare, in un matrimonio perfetto, il tavolo che accoglie sposi e invitati: la soluzione di 

tendenza si trova in quello Imperiale, in cui il bellissimo effetto scenografico, per l’allestimento della 

tavola nella kermesse di Orvieto Destination wedding, è stato reso dall’estro di Vola Service e dalle 

composizioni floreali di Ikebana Fiori Orvieto. 

Ovviamente non si corona un sogno d’amore senza musica: le soavi voci dei Cherries on a swing set, i 

cinque talentuosi giovani che hanno intonato a cappella un vasto repertorio per diventare colonna sonora 

dell’intero evento. Una performance, la loro, che ha rappresentato un elemento fortemente innovativo 

sia per eventi di questo tipo sia all’nterno della più classica tradizione musicale. 

Madrina della serata Manuela Maccaroni, Giudice di Verdetto Finale (Rai 1 ). La conduzione della 

serata è stata affidata alla scrittrice Iolanda Pomposelli. 

Un grande numero di visitatori, moltissimi dei quali stranieri, si sono avvicendati in questa giornata per 

scoprire il must delle nuove tendenze per rendere ancora più speciale il giorno del matrimonio. E molte 

le future coppie che hanno voluto partecipare a quest’evento per rispondere all’esigenza di trovare una 

figura, quella del wedding planner, che li segua, li consigli, li aiuti a gestire e organizzare il loro 

matrimonio. 
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Non solo business, dunque, ma un modo di promuovere l’eccellenza artigiana, culturale ed 

enogastronomica italiana in tutto il mondo. E l’Umbria nel settore del wedding, secondo una ricerca di 

JFC Tourism e Management, si rivela una destinazione emergente. Per il wedding tourism, l’Italia è 

meta ambita soprattutto da sposi internazionali: su 44 milioni di turisti che ogni anno visitano l’Italia, 

352.000, circa l’8%, lo fanno per sposarsi, festeggiare anniversari o per viaggi di nozze. 

“Destination Wedding: Orvieto”, prima di una serie di kermesse all’interno di un progetto itinerante che 

toccherà molti altri luoghi del nostro Paese, conferma l’abilità tutta italiana di attrarre, incantare e 

accogliere persone da tutto il mondo persino per dire il sì più importante di tutta la vita. 
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GIPOCICCONE'S BLOG 
La bellezza vista con gli occhi di Gipo 

Destionation Wedding: Orvieto 
Posted on ottobre 25, 2016 by gipociccone 

Il settore del wedding si conferma mercato dell’eccellenza italiana. 
Sono numeri davvero interessanti quelli che riguardano il mercato del wedding nel nostro Paese. 
I dati Istat ci dicono che i matrimoni celebrati annualmente in Italia sono circa 200.000. 
E quello del Wedding è un settore che nel 2015 è cresciuto di circa il 5% con un giro d’affari di circa 4 
miliardi di euro l’anno. 

In questo mercato si è inserita la manifestazione “Destination Wedding: Orvieto”, che si è tenuta 
sabato 22 ottobre scorso nella chiesa sconsacrata di San Giacomo in piazza Duomo a Orvieto (TR). 
Una kermesse che ha visto protagonisti professionisti del settore, tutti made in Italy, con le loro 
creazioni prettamente dedicate al progetto itinerante “Destination wedding”, coordinati dalla Wedding 
Planner Maria Rosa Borsetti. 
 Alla Project Manager Antonella Evangelisti è stata delegata  la progettazione del wedding garden, una 
vera installazione da sogno, che si è espressa nel tavolo sensoriale, mentre la promozione dell’evento 
è stata affidata alla PR Iolanda Pomposelli. 
Danhera Italy ha creato appositamente per questo progetto l’essenza “Pretiosa” dedicata a tutti gli sposi 
2017: una fragranza d’ingredienti in cui si fondono i Fiori d’Arancio e una rara Orchidea Reale, avvolti 
da elementi di profondità di legni nobili. 
Alice Pi, per vestire le damigelle più piccine, ha realizzato una collezione di abiti “Sweet 

Dreams” disegnati esclusivamente per “Destination Wedding” e che tuttavia saranno il must della 
collezione 2018. 
E siccome la donna italiana non sempre indossa una taglia 40, ad un occhio  attento non poteva 
sfuggire il “mondo curvy”. 
Per questa occasione, l’abito da sposa per le over 46, è stato indossato dalla contessa Emilia Paglicci 

Reattelli. 
In terra d’Umbria, inoltre, l’arte non può che fondersi con la natura e, quindi, il meglio a rappresentare 
questo straordinario connubio è stato il famoso stilista italiano “eco designer” Tiziano Guardini che, con 
quattro delle sue splendide creazioni eco collection, ha omaggiato la kermesse di “Destination wedding: 
Orvieto”. 
Poi mai dimenticare, in un matrimonio perfetto, il tavolo che accoglie sposi e invitati: la soluzione di 
tendenza si trova in quello Imperiale, in cui il bellissimo effetto scenografico, per l’allestimento della 
tavola nella kermesse di Orvieto Destination wedding, è stato reso dall’estro di Vola Service e dalle 
composizioni floreali di Ikebana Fiori Orvieto. 
Ovviamente non si corona un sogno d’amore senza musica: le soavi voci dei Cherries on a swing set, i 
cinque talentuosi giovani che hanno intonato a cappella un vasto repertorio per diventare colonna 
sonora dell’intero evento. 
Una performance, la loro, che ha rappresentato un elemento fortemente innovativo sia per eventi di 
questo tipo sia all’nterno della più classica tradizione musicale. 
Madrina della serata Manuela Maccaroni, Giudice di Verdetto Finale (Rai 1). 
La conduzione della serata è stata affidata alla scrittrice Iolanda Pomposelli. 
Un grande numero di visitatori, moltissimi dei quali stranieri, si sono avvicendati in questa giornata per 
scoprire il must delle nuove tendenze per rendere ancora più speciale il giorno del matrimonio. 

https://gipociccone.com/
https://gipociccone.com/
https://gipociccone.com/2016/10/25/destionation-wedding-orvieto/
https://gipociccone.com/author/gipociccone/
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E molte le future coppie che hanno voluto partecipare a quest’evento per rispondere all’esigenza di 
trovare una figura, quella del wedding planner, che li segua, li consigli, li aiuti a gestire e organizzare il 
loro matrimonio. 

Non solo business, dunque, ma un modo di promuovere l’eccellenza artigiana, culturale ed 
enogastronomica italiana in tutto il mondo. 

E l’Umbria nel settore del wedding, secondo una ricerca di JFC Tourism e Management, si rivela una 
destinazione emergente. 

Per il wedding tourism, l’Italia è meta ambita soprattutto da sposi internazionali: su 44 milioni di turisti 
che ogni anno visitano l’Italia, 352.000, circa l’8%, lo fanno per sposarsi, festeggiare anniversari o per 
viaggi di nozze. 

“Destination Wedding: Orvieto”, prima di una serie di kermesse all’interno di un progetto itinerante che 
toccherà molti altri luoghi del nostro Paese, conferma l’abilità tutta italiana di attrarre, incantare e 
accogliere persone da tutto il mondo persino per dire il sì più importante di tutta la vita. 

su 
Facebook: Orvieto Destination Wedding 
Twitter: @OrvietoW 
Info e contatti: 
Iolanda Pomposelli – Ph. 347.8759960 
www.mariarosaborsetti.com 
 

 

tel:347.8759960
http://www.mariarosaborsetti.com/
https://gipociccone.com/2016/10/25/destionation-wedding-orvieto/alice-pi-2/
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https://gipociccone.com/2016/10/25/destionation-wedding-orvieto/alice-pi-e-modella-curvy/
https://gipociccone.com/2016/10/25/destionation-wedding-orvieto/alice-pi/
https://gipociccone.com/2016/10/25/destionation-wedding-orvieto/bouquet-ikebana/
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https://gipociccone.com/2016/10/25/destionation-wedding-orvieto/cherries-on-a-swing-set/
https://gipociccone.com/2016/10/25/destionation-wedding-orvieto/contessa-e-paglicci-reattelli-con-alice-pi/
https://gipociccone.com/2016/10/25/destionation-wedding-orvieto/contessa-emilia-paglicci-reattelli-modella-curvy/
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https://gipociccone.com/2016/10/25/destionation-wedding-orvieto/damigelle-alice-pi/
https://gipociccone.com/2016/10/25/destionation-wedding-orvieto/danhera/
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https://gipociccone.com/2016/10/25/destionation-wedding-orvieto/ikebana-vola-service-tavolo-sensoriale-2/
https://gipociccone.com/2016/10/25/destionation-wedding-orvieto/evangelisti-pomposelli-borsetti/
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https://gipociccone.com/2016/10/25/destionation-wedding-orvieto/ikebana-vola-service-tavolo-sensoriale/
https://gipociccone.com/2016/10/25/destionation-wedding-orvieto/iolanda-pomposelli-e-tiziano-guardini/
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https://gipociccone.com/2016/10/25/destionation-wedding-orvieto/iolanda-pomposelli/
https://gipociccone.com/2016/10/25/destionation-wedding-orvieto/maccaroni-manuela-e-make-up-artist-daniele-batella/
https://gipociccone.com/2016/10/25/destionation-wedding-orvieto/pomposelli-maccaroni/
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https://gipociccone.com/2016/10/25/destionation-wedding-orvieto/pretiosa-by-danhera/
https://gipociccone.com/2016/10/25/destionation-wedding-orvieto/tavolo-sensoriale/
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Inciucio online presente in rete dal 1996, è il più autorevole portale in Italia specializzato in 

notizie di CRONACA ROSA, GOSSIP E COSTUME. 

martedì 25 ottobre 2016 

“Destionation Wedding: Orvieto”, il settore del wedding si conferma mercato dell’eccellenza 

italiana. 

 

Sono numeri davvero interessanti quelli che riguardano il mercato del Wedding nel nostro Paese. I 

dati Istat ci dicono che i matrimoni celebrati annualmente in Italia sono circa 200.000. E quello del 

Wedding è un settore che nel 2015 è cresciuto di circa il 5% con un giro d’affari di circa 4 miliardi di 

euro l’anno. In questo mercato si è inserita la manifestazione “Destination Wedding: Orvieto”, 

che si è tenuta sabato 22 ottobre scorso nella chiesa sconsacrata di San Giacomo in piazza 

Duomo a Orvieto (Tr).  

https://inciucio.blogspot.it/
https://3.bp.blogspot.com/-mSzh8RQ-lnY/WA9WXkIT0vI/AAAAAAAA3og/RVU49NLchbo6eJ3MnEKzzg2bSjfdtE-7ACLcB/s1600/Ikebana+-+Vola+Service+-+Tavolo+sensoriale++2.jpg
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Una kermesse che ha visto protagonisti professionisti del settore, tutti made in Italy, con le loro 

creazioni prettamente dedicate al progetto itinerante “Destination wedding”, coordinati dalla 

Wedding Planner Maria Rosa Borsetti. Alla Project Manager Antonella Evangelisti è stata 

delegata la progettazione del wedding garden, una vera installazione da sogno, che si è espressa 

nel tavolo sensoriale, mentre la promozione dell’evento è stata affidata alla PR Iolanda 

Pomposelli.  

 

Danhera Italy ha creato appositamente per questo progetto l’essenza “Pretiosa” dedicata a tutti 

gli sposi 2017: una fragranza d’ingredienti in cui si fondono i Fiori d’Arancio e una rara Orchidea 

Reale, avvolti da elementi di profondità di legni nobili. Alice Pi, per vestire le damigelle più piccine, 

ha realizzato una collezione di abiti “Sweet Dreams” disegnati esclusivamente per “Destination 

Wedding” e che tuttavia saranno il must della collezione 2018. E siccome la donna italiana non 

sempre indossa una taglia 40, ad un occhio attento non poteva sfuggire il “mondo curvy”. Per 

questa occasione, l’abito da sposa per le over 46, è stato indossato dalla contessa Emilia Paglicci 

Reattelli.  

 

 

In terra d’Umbria, inoltre, l’arte non può che fondersi con la natura e, quindi, il meglio a 

rappresentare questo straordinario connubio è stato il famoso stilista italiano “eco 

designer” Tiziano Guardini che, con quattro delle sue splendide creazioni eco collection, ha 

omaggiato la kermesse di “Destination wedding: Orvieto”. Poi mai dimenticare, in un 

matrimonio perfetto, il tavolo che accoglie sposi e invitati: la soluzione di tendenza si trova in quello 

Imperiale, in cui il bellissimo effetto scenografico, per l’allestimento della tavola nella kermesse di 

Orvieto Destination wedding, è stato reso dall’estro di Vola Service e dalle composizioni floreali 

di Ikebana Fiori Orvieto.  

https://2.bp.blogspot.com/-MjEncWbG9ME/WA9WfKfi3qI/AAAAAAAA3o4/UF4MrphQcFkhUq04t0MXtc720-lJcWCEQCLcB/s1600/Pomposelli+-+Maccaroni.jpg
https://2.bp.blogspot.com/--88oANIraSE/WA9WCCyT1GI/AAAAAAAA3oM/XCgeP5XMPLg3gswxz9vY4GX5WqECJtSCwCLcB/s1600/Contessa+E.+Paglicci+Reattelli+con+Alice+Pi.jpg
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Ovviamente non si corona un sogno d’amore senza musica: le soavi voci dei Cherries on a swing 

set, i cinque talentuosi giovani che hanno intonato a cappella un vasto repertorio per diventare 

colonna sonora dell’intero evento. Una performance, la loro, che ha rappresentato un elemento 

fortemente innovativo sia per eventi di questo tipo sia all'interno della più classica tradizione 

musicale. Madrina della serata Manuela Maccaroni, Giudice di Verdetto Finale (Rai 1 ). La 

conduzione della serata è stata affidata alla scrittrice Iolanda Pomposelli.  

Un grande numero di visitatori, moltissimi dei quali stranieri, si sono avvicendati in questa giornata 

per scoprire il must delle nuove tendenze per rendere ancora più speciale il giorno del matrimonio. 

E molte le future coppie che hanno voluto partecipare a quest’evento per rispondere all'esigenza di 

trovare una figura, quella del wedding planner, che li segua, li consigli, li aiuti a gestire e 

organizzare il loro matrimonio. Non solo business, dunque, ma un modo di promuovere 

l’eccellenza artigiana, culturale ed enogastronomica italiana in tutto il mondo.  

 

https://3.bp.blogspot.com/-b-XrxuhoMjc/WA9WDmRKL2I/AAAAAAAA3oQ/LwazkHvR7XcdP3fDr5enpz7ehQPltF2nQCLcB/s1600/Contessa+Emilia+Paglicci+Reattelli+-+Modella+curvy.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-siYkP4V0XyI/WA9V4oEkydI/AAAAAAAA3oA/jpf4uV2BTWctBXtsG41BnyCPKVMKy7m3QCLcB/s1600/Alice+Pi+2.jpg
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E l’Umbria nel settore del wedding, secondo una ricerca di JFC Tourism e Management, si rivela 

una destinazione emergente.  

Per il wedding tourism, l’Italia è meta ambita soprattutto da sposi internazionali: su 44 milioni di 

turisti che ogni anno visitano l’Italia, 352.000, circa l’8%, lo fanno per sposarsi, festeggiare 

anniversari o per viaggi di nozze. “Destination Wedding: Orvieto”, prima di una serie di kermesse 

all’interno di un progetto itinerante che toccherà molti altri luoghi del nostro Paese, conferma 

l’abilità tutta italiana di attrarre, incantare e accogliere persone da tutto il mondo persino per dire il 

sì più importante di tutta la vita. 

 

Giò Di Giorgio 

 
 

https://3.bp.blogspot.com/-08DqJgkA8XI/WA9Wm0RGL3I/AAAAAAAA3pA/yoG9x1wOY3QsouXUf9UxJyUxERmG1NqjQCLcB/s1600/bouquet+Ikebana.jpg
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https://1.bp.blogspot.com/-3jRKM7waAQU/WA9WBXFM_RI/AAAAAAAA3oI/Gsbf-9SjA8YGzNlbnoAFGZFCmd_PEiVwgCLcB/s1600/Cherries+on+a+swing+set.jpg
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https://4.bp.blogspot.com/-D2sPfEcPJ0g/WA9WOcUZWCI/AAAAAAAA3oU/gdi_cKnxKcAin9Q6WRnKinssQ-bU8DkXACLcB/s1600/DANHERA.jpg
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Pubblicato da giodi a martedì, ottobre 25, 2016  
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Oct 25, 2016     Posted By Nicola Ievola     Lifestyle     Destination Wedding: Orvieto, Orvieto, Wedding 

 

“Destionation Wedding: Orvieto”, il settore del 

wedding si conferma mercato dell’eccellenza 

italiana. 

 

 
 

http://www.fashionnewsmagazine.com/author/fashion/
http://www.fashionnewsmagazine.com/category/lifestyle/
http://www.fashionnewsmagazine.com/tag/destination-wedding-orvieto/
http://www.fashionnewsmagazine.com/tag/orvieto/
http://www.fashionnewsmagazine.com/tag/wedding/
http://www.fashionnewsmagazine.com/2016/10/25/destionation-wedding-orvieto-il-settore-del-wedding-si-conferma-mercato-delleccellenza-italiana/
http://www.fashionnewsmagazine.com/2016/10/25/destionation-wedding-orvieto-il-settore-del-wedding-si-conferma-mercato-delleccellenza-italiana/
http://www.fashionnewsmagazine.com/2016/10/25/destionation-wedding-orvieto-il-settore-del-wedding-si-conferma-mercato-delleccellenza-italiana/
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“Destionation Wedding: Orvieto”, il settore del wedding si conferma mercato dell’eccellenza italiana. 

  

Sono numeri davvero interessanti quelli che riguardano il mercato del wedding nel nostro Paese. I dati Istat ci dicono 

che i matrimoni celebrati annualmente in Italia sono circa 200.000. E quello del Wedding è un settore che nel 2015 è 

cresciuto di circa il 5% con un giro d’affari di circa 4 miliardi di euro l’anno. 

In questo mercato si è inserita la manifestazione “Destination Wedding: Orvieto”, che si è tenuta sabato 22 ottobre 

scorso nella chiesa sconsacrata di San Giacomo in piazza Duomo a Orvieto (Tr). 

Una kermesse che ha visto protagonisti professionisti del settore, tutti made in Italy, con le loro creazioni prettamente 

dedicate al progetto itinerante “Destination wedding”, coordinati dalla Wedding Planner Maria Rosa Borsetti. Alla 

Project Manager Antonella Evangelisti è stata delegata  la progettazione del wedding garden, una vera installazione da 

sogno, che si è espressa nel tavolo sensoriale, mentre la promozione dell’evento è stata affidata alla PR Iolanda 

Pomposelli. 

Danhera Italy ha creato appositamente per questo progetto l’essenza “Pretiosa” dedicata a tutti gli sposi 2017: una 

fragranza d’ingredienti in cui si fondono i Fiori d’Arancio e una rara Orchidea Reale, avvolti da elementi di profondità 

di legni nobili. 

Alice Pi, per vestire le damigelle più piccine, ha realizzato una collezione di abiti “Sweet Dreams” disegnati 

esclusivamente per “Destination Wedding” e che tuttavia saranno il must della collezione 2018. 

E siccome la donna italiana non sempre indossa una taglia 40, ad un occhio  attento non poteva sfuggire il “mondo 

curvy”. Per questa occasione, l’abito da sposa per le over 46, è stato indossato dalla contessa Emilia Paglicci Reattelli. 

In terra d’Umbria, inoltre, l’arte non può che fondersi con la natura e, quindi, il meglio a rappresentare questo 

straordinario connubio è stato il famoso stilista italiano “eco designer” Tiziano Guardini che, con quattro delle sue 

splendide creazioni eco collection, ha omaggiato la kermesse di “Destination wedding: Orvieto”. 

Poi mai dimenticare, in un matrimonio perfetto, il tavolo che accoglie sposi e invitati: la soluzione di tendenza si trova 

in quello Imperiale, in cui il bellissimo effetto scenografico, per l’allestimento della tavola nella kermesse di Orvieto 

Destination wedding, è stato reso dall’estro di Vola Service e dalle composizioni floreali di Ikebana Fiori Orvieto. 

Ovviamente non si corona un sogno d’amore senza musica: le soavi voci dei Cherries on a swing set, i cinque 

talentuosi giovani che hanno intonato a cappella un vasto repertorio per diventare colonna sonora dell’intero evento. 

Una performance, la loro, che ha rappresentato un elemento fortemente innovativo sia per eventi di questo tipo sia 

all’nterno della più classica tradizione musicale. 

Madrina della serata Manuela Maccaroni, Giudice di Verdetto Finale (Rai 1 ). La conduzione della serata è stata 

affidata alla scrittrice Iolanda Pomposelli. 

Un grande numero di visitatori, moltissimi dei quali stranieri, si sono avvicendati in questa giornata per scoprire il must 

delle nuove tendenze per rendere ancora più speciale il giorno del matrimonio. E molte le future coppie che hanno 

voluto partecipare a quest’evento per rispondere all’esigenza di trovare una figura, quella del wedding planner, che li 

segua, li consigli, li aiuti a gestire e organizzare il loro matrimonio. 

Non solo business, dunque, ma un modo di promuovere l’eccellenza artigiana, culturale ed enogastronomica italiana in 

tutto il mondo. E l’Umbria nel settore del wedding, secondo una ricerca di JFC Tourism e Management, si rivela una 

destinazione emergente. Per il wedding tourism, l’Italia è meta ambita soprattutto da sposi internazionali: su 44 milioni 

di turisti che ogni anno visitano l’Italia, 352.000, circa l’8%, lo fanno per sposarsi, festeggiare anniversari o per viaggi 

di nozze. 

“Destination Wedding: Orvieto”, prima di una serie di kermesse all’interno di un progetto itinerante che toccherà molti 

altri luoghi del nostro Paese, conferma l’abilità tutta italiana di attrarre, incantare e accogliere persone da tutto il mondo 

persino per dire il sì più importante di tutta la vita. 

  

https://www.danhera.com/it/
http://www.alicepi.it/
http://www.tizianoguardini.com/
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NON SOLO TUSCIA 

 

TERNI e provincia  

Orvieto Destination Wedding-Città per gli 
sposi: l’evento che parla di eccellenza 
 25 ottobre 2016 Gaetano Alaimo  0 Commenti orvieto, Orvieto Destination Wedding-Città per gli sposi 

(NewTuscia) – ORVIETO – Una carrozza fiabesca, una principessa in abito nuziale, tulle bianco, 

lanterne e tanti curiosi. L’immagine descritta, è quella che si poteva ammirare sabato  

 

http://www.newtuscia.it/category/provincia/
http://www.newtuscia.it/category/provincia/terni-e-provincia/
http://www.newtuscia.it/2016/10/25/orvieto-destination-wedding-citta-gli-sposi-levento-parla-eccellenza/
http://www.newtuscia.it/author/gaetano-alaimo/
http://www.newtuscia.it/2016/10/25/orvieto-destination-wedding-citta-gli-sposi-levento-parla-eccellenza/#respond
http://www.newtuscia.it/tag/orvieto/
http://www.newtuscia.it/tag/orvieto-destination-wedding-citta-per-gli-sposi/
http://www.newtuscia.it/
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22 a Orvieto, presso la Chiesa sconsacrata  di San Giacomo in Piazza Duomo. Quello che poteva 

sembrare essere una cerimonia privata, si trattava in realtà  dell’evento “Orvieto Destination 

wedding”- Città per gli sposi”, una creazione composta da professionisti del settore organizzata dalla 

wedding planner Maria Rosa Borsetti, la project manager Antonella Evangelisti alla quale è stata 

affidata la progettazione del wedding garden, mentre la promozione dell’evento è stata opera della 

PR Iolanda Pomposelli. 

Tra i fornitori presentati:  Danhera Italy, che ha creato per l’occasione l’essenza “Pretiosa” dedicata 

agli sposi; Alice Pi, ha realizzato “Sweet Dreams”, la collezione di abiti per damigelle più piccole. Il 

settore moda ha visto tra i protagonisti: lo stilista italiano eco-designer Tiziano Guardini, Ricci Sposo, 

Merinda Spose e la  
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partecipazione della modella curvy, la contessa Emilia Paglicci Reattelli. 

L’allestimento della tavola è stato affidato a Vola Service, la composizione floreale a Ikebana Fiori 

Orvieto, mentre per la degustazione sono stati selezionati i migliori vini della zona di Orvieto e degli 

“stuzzichini” della Norcineria Oreto. 

 

 

 
 

 

 

Per poter meglio rappresentare il sogno d’amore,  la parte musicale è stata affidata alle voci 

dei Cherries on a swing set: cinque giovani che hanno intonato a cappella un vasto repertorio che ha 

accompagnato l’intero evento. 

All’evento hanno partecipato inoltre: Tiziana Ragni, titolare del blog sentimentale “Supercalifragili” 

e Manuela Maccaroni, giudice di Verdetto Finale di RAI1. 

Un grande numero di visitatori si sono avvicinati per scoprire le nuove tendenze legate al settore dei 

matrimoni; un modo alternativo a quello fieristico, per presentare le nuove collezioni che spaziano 

dall’abbigliamento agli allestimenti per il grande giorno: un modo che si può definire quasi teatrale. Una 

promozione d’eccellenza artigiana, culturale ed enogastronomica italiana, umbra in questo caso, che in 

Orvieto ha trovato una città adatta; un po’ meno la location che per la portata dell’evento ha dovuto 

adattarsi con difficoltà agli spazi concessi. Un piccolo dettaglio che troverà sicuramente una valida 

soluzione nel prossimo evento! 
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LIFESTYLE MAGAZINE 
 

Scene da un matrimonio ad Orvieto: Destination 

wedding 
26 ottobre 2016 di Redazione Lascia un commento 

Maria Rosa Borsetti con l’evento Destionation Wedding: Orvieto, 
sabato 22 ottobre scorso ha inscenato un vero e proprio matrimonio 
con tutte eccellenze made in Italy: dalle decorazioni agli abiti, 
passando per le specialità enogastromiche dell’orvietano, i profumi e 
le bomboniere. 

Ikebana – Tavola sensoriale 

Sempre più giovani coppie decidono di fare del loro matrimonio un vero e proprio evento 

ma spesso i preparativi sono lunghi ed estenuanti perché è difficile per loro riuscire ad 

immaginare come le proposte di wedding planner e addetti ai lavori potrebbero essere nella 

realtà. 

http://lifestylemadeinitaly.it/author/master/
http://lifestylemadeinitaly.it/scene-da-un-matrimonio-ad-orvieto/#respond
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Destination wedding, il progetto pilota ideato dalla super esperta weding planner Maria 

Rosa Borsetti è riuscito a fare proprio questo. Invece di organizzare la solita fiera di settore 

in cui espositori del mondo wedding espongono le loro soluzioni negli spazi limitati degli 

stand, ha messo in scena sabato scorso nella chiesa sconsacrata di San Giacomo in piazza 

Duomo a Orvieto (Tr) un vero e proprio matrimonio con tanto di invitati e damigelle, 

dando risalto a tante eccellenze made in Italy: dal banchetto agli abiti per gli sposi e gli 

invitati, passando per decorazioni e bomboniere. 

Insomma un momento in cui gli sposi intervenuti hanno potuto vedere come in un film 

come potrebbe essere il loro giorno più bello. 

Ad affiancare Maria Rosa Borsetti nell’allestimento dell’evento tanti professionisti del 

settore che hanno messo a disposizione le loro creazioni ideate ad hoc, la Project 

Manager Antonella Evangelisti delegata alla progettazione del wedding garden, ovvero la 

riproduzione di un angolo di giardino con tanto di gazebo in ferro battuto all’interno del 

quale campeggiava una splendida tavola sensoriale, per offrire non il solito banchetto di 

nozze ma una vera e propria esperienza multisensoriale. Impreziosita dall’allestimento 

di Vola Service e dalle composizioni floreali di Ikebana Fiori Orvieto. 

Tavola sensoriale (Ikebana) 

E a proposito di esperienze multisensoriali, nell’atmosfera aleggiava una delicata fragranza 

creata appositamente in limited edition dal famoso brand Danhera Italy: “Pretiosa” 
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dedicata a tutti gli sposi 2017, una perfetta fusione di Fiori d’Arancio e una rara Orchidea 

Reale, avvolti da elementi di profondità di legni nobili. 

Danhera (foto by Maddalena Scutigliani Photography) 

Una favola in piena regola con tanto di voce narrante che per l’occasione è stata quella della 

bravissima PR Iolanda Pomposelli. Madrina della serata Manuela Maccaroni, Giudice di 

Verdetto Finale (Rai 1). 
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Iolanda Pomposelli e Manuela Maccaroni (madrina della serata) 

Spazio anche alle damigelle con Alice Pi, che ha realizzato una collezione di abiti “Sweet 

Dreams” presentati in anteprima a Destination Wedding e che saranno il must della collezione 

2018. 

Tante le proposte per gli sposi con attenzione anche alla donna curvy splendidamente 

interpretata dalla contessa Emilia Paglicci Reattelli. 



82 
 

Contessa Emilia Paglicci Reattelli con damigelle vestite Alice Pi 

In terra d’Umbria, inoltre, l’arte non può che fondersi con la natura e, quindi, il meglio a 

rappresentare questo straordinario connubio è stato il famoso stilista italiano “eco 

designer” Tiziano Guardini che, con quattro delle sue splendide creazioni eco collection, 

ha omaggiato la kermesse di Destination wedding: Orvieto. 
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Iolanda Pomposelli e Tiziano Guardini 

E ad un matrimonio che si rispetti, ovviamente, non può mancare la colonna sonora, 

interpretata in questa occasione dalle soavi voci dei Cherries on a swing set, i cinque 

talentuosi giovani che hanno intonato a cappella un vasto repertorio di grandi successi. 
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Cherries on a swing set 

Uno straordinario successo di visitatori, anche stranieri, per questa prima tappa del progetto 

itinerante Destination Wedding, che si propone non solo come aiuto per le giovani coppie che 

vogliono coronare il loro sogno d’amore, ma anche come un modo di promuovere 

l’eccellenza artigiana, culturale ed enogastronomica italiana in tutto il mondo. A questo 

proposito il progetto, toccherà molti altri luoghi del nostro Paese, a conferma dell’abilità 

tutta italiana di attrarre, incantare e accogliere persone da tutto il mondo persino per il 

giorno più importante di tutta la vita. 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

 

"Destionation Wedding: Orvieto", il settore 
del wedding si conferma mercato 
dell'eccellenza italiana 
mercoledì 26 ottobre 2016 

 

I dati Istat rivelano che sono circa 200.000 i matrimoni celebrati in Italia. E quello del Wedding 
è un settore che nel 2015 è cresciuto di circa il 5% con un giro d’affari di circa 4 miliardi di euro 
l’anno. In questo mercato si è inserita la manifestazione "Destination Wedding: Orvieto" 
che, come annunciato, si è tenuta sabato 22 ottobre nell'ex chiesa di San Giacomo, in Piazza 
Duomo a Orvieto. 

Una kermesse che ha visto protagonisti professionisti del settore, made in Italy, con le loro 
creazioni prettamente dedicate al progetto itinerante “Destination wedding”, coordinati dalla 
Wedding Planner Maria Rosa Borsetti. Alla Project Manager Antonella Evangelisti è stata 
delegata la progettazione del wedding garden, una vera installazione da sogno, che si è 
espressa nel tavolo sensoriale, mentre la promozione dell’evento è stata affidata alla PR 
Iolanda Pomposelli. 

http://www.orvietonews.it/eventi/2016/10/17/destination-wedding-orvieto-citta-per-gli-sposi-il-giorno-piu-bello-parte-dall-ex-chiesa-di-san-giacomo-50833.html
http://www.orvietonews.it/
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Danhera Italy ha creato appositamente per questo progetto l’essenza “Pretiosa” dedicata a 
tutti gli sposi 2017: una fragranza d’ingredienti in cui si fondono i Fiori d’Arancio e una rara 
Orchidea Reale, avvolti da elementi di profondità di legni nobili. Alice Pi, per vestire le 
damigelle più piccine, ha realizzato una collezione di abiti “Sweet Dreams” disegnati 
esclusivamente per “Destination Wedding” e che tuttavia saranno il must della collezione 
2018.  E siccome la donna italiana non sempre indossa una taglia 40, ad un occhio attento 
non poteva sfuggire il “mondo curvy”. Per questa occasione, l’abito da sposa per le over 46, è 
stato indossato dalla contessa Emilia Paglicci Reattelli. 

  

In Umbria, inoltre, l’arte non può che fondersi con la natura e, quindi, il meglio a rappresentare 
questo straordinario connubio è stato il famoso stilista italiano “eco designer” Tiziano Guardini 
che, con quattro delle sue splendide creazioni eco collection, ha omaggiato la kermesse di 
“Destination wedding: Orvieto”. Poi mai dimenticare, in un matrimonio perfetto, il tavolo che 
accoglie sposi e invitati: la soluzione di tendenza si trova in quello Imperiale, in cui il bellissimo 
effetto scenografico, per l’allestimento della tavola nella kermesse di Orvieto Destination 
wedding, è stato reso dall’estro di Vola Service e dalle composizioni floreali di Ikebana Fiori 
Orvieto. 

Non si corona un sogno d’amore senza musica: le soavi voci dei Cherries on a swing set, i 
cinque talentuosi giovani che hanno intonato a cappella un vasto repertorio per diventare 
colonna sonora dell’intero evento. Una performance, la loro, che ha rappresentato un 
elemento fortemente innovativo sia per eventi di questo tipo sia all’nterno della più classica 
tradizione musicale.  Madrina della serata Manuela Maccaroni, Giudice di "Verdetto Finale" 
(Rai 1). La conduzione della serata è stata affidata alla scrittrice Iolanda Pomposelli. 
 
Un grande numero di visitatori, moltissimi dei quali stranieri, si sono avvicendati in questa 
giornata per scoprire il must delle nuove tendenze per rendere ancora più speciale il giorno del 
matrimonio. E molte le future coppie che hanno voluto partecipare a quest’evento per 
rispondere all’esigenza di trovare una figura, quella del wedding planner, che li segua, li 
consigli, li aiuti a gestire e organizzare il loro matrimonio. 

Non solo business, dunque, ma un modo di promuovere l’eccellenza artigiana, culturale ed 
enogastronomica italiana in tutto il mondo. E l’Umbria nel settore del wedding, secondo una 
ricerca di JFC Tourism e Management, si rivela una destinazione emergente. Per il wedding 
tourism, l’Italia è meta ambita soprattutto da sposi internazionali: su 44 milioni di turisti che 
ogni anno visitano l’Italia, 352.000, circa l’8%, lo fanno per sposarsi, festeggiare anniversari o 
per viaggi di nozze. 

“Destination Wedding: Orvieto”, prima di una serie di kermesse all’interno di un progetto 
itinerante che toccherà molti altri luoghi del nostro Paese, conferma l’abilità tutta italiana di 
attrarre, incantare e accogliere persone da tutto il mondo persino per dire il sì più importante di 
tutta la vita. 
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HOME EDITORIALE 

DESTINATION WEDDING ORVIETO 

26/10/2016 

FacebookTwitterWhatsAppCondividi 

Sono numeri davvero interessanti quelli che 

riguardano il mercato del wedding nel nostro Paese. I dati Istat ci dicono che i matrimoni celebrati 

annualmente in Italia sono circa 200.000. E quello del Wedding è un settore che nel 2015 è 

cresciuto di circa il 5% con un giro d’affari di circa 4 miliardi di euro l’anno. 

In questo mercato si è inserita la manifestazione “Destination Wedding: Orvieto”, che si è tenuta 

nella chiesa sconsacrata di San Giacomo in piazza Duomo a Orvieto (Tr). 

Una kermesse che ha visto protagonisti professionisti del settore, tutti made in Italy, con le loro 

creazioni prettamente dedicate al progetto itinerante “Destination wedding”, coordinati dalla 

Wedding Planner Maria Rosa Borsetti. Alla Project Manager Antonella Evangelisti è stata 

delegata la progettazione del wedding garden, una vera installazione da sogno, che si è espressa nel 

tavolo sensoriale, mentre la promozione dell’evento è stata affidata alla PR Iolanda Pomposelli. 

Danhera Italy ha creato appositamente per questo progetto l’essenza “Pretiosa” dedicata a tutti gli 

sposi 2017: una fragranza d’ingredienti in cui si fondono i Fiori d’Arancio e una rara Orchidea 

Reale, avvolti da elementi di profondità di legni nobili. Alice Pi, per vestire le damigelle più 

piccine, ha realizzato una collezione di abiti “Sweet Dreams” disegnati esclusivamente per 

“Destination Wedding” e che tuttavia saranno il must della collezione 2018. 

E siccome la donna italiana non sempre indossa una taglia 40, ad un occhio attento non poteva 

sfuggire il “mondo curvy”. Per questa occasione, l’abito da sposa per le over 46, è stato indossato 

dalla contessa Emilia Paglicci Reattelli. In terra d’Umbria, inoltre, l’arte non può che fondersi con 

http://www.lamescolanza.com/
http://www.lamescolanza.com/
http://www.lamescolanza.com/
http://www.lamescolanza.com/
http://www.lamescolanza.com/category/editoriale/
http://www.lamescolanza.com/#facebook
http://www.lamescolanza.com/#facebook
http://www.lamescolanza.com/#whatsapp
http://www.lamescolanza.com/#whatsapp
http://www.lamescolanza.com/
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la natura e, quindi, il meglio a rappresentare questo straordinario connubio è stato il famoso stilista 

italiano “eco designer” Tiziano Guardini che, con quattro delle sue splendide creazioni eco 

collection, ha omaggiato la kermesse di “Destination wedding: Orvieto”. 

Poi mai dimenticare, in un matrimonio perfetto, il tavolo che accoglie sposi e invitati: la soluzione 

di tendenza si trova in quello Imperiale, in cui il bellissimo effetto scenografico, per l’allestimento 

della tavola nella kermesse di Orvieto Destination wedding, è stato reso dall’estro di Vola Service e 

dalle composizioni floreali di Ikebana Fiori Orvieto. Ovviamente non si corona un sogno d’amore 

senza musica: le soavi voci dei Cherries on a swing set, i cinque talentuosi giovani che hanno 

intonato a cappella un vasto repertorio per diventare colonna sonora dell’intero evento. Una 

performance, la loro, che ha rappresentato un elemento fortemente innovativo sia per eventi di 

questo tipo sia all’nterno della più classica tradizione musicale. Madrina della serata Manuela 

Maccaroni, Giudice di Verdetto Finale (Rai 1). La conduzione della serata è stata affidata alla 

scrittrice Iolanda Pomposelli. 

 
Un grande numero di visitatori, moltissimi dei quali stranieri, si sono avvicendati in questa giornata 

per scoprire il must delle nuove tendenze per rendere ancora più speciale il giorno del matrimonio. 

E molte le future coppie che hanno voluto partecipare a quest’evento per rispondere all’esigenza di 

trovare una figura, quella del wedding planner, che li segua, li consigli, li aiuti a gestire e 

organizzare il loro matrimonio. Non solo business, dunque, ma un modo di promuovere l’eccellenza 

artigiana, culturale ed enogastronomica italiana in tutto il mondo. E l’Umbria nel settore del 

wedding, secondo una ricerca di JFC Tourism e Management, si rivela una destinazione emergente. 

Per il wedding tourism, l’Italia è meta ambita soprattutto da sposi internazionali: su 44 milioni di 

turisti che ogni anno visitano l’Italia, 352.000, circa l’8%, lo fanno per sposarsi, festeggiare 

anniversari o per viaggi di nozze. “Destination Wedding: Orvieto”, prima di una serie di kermesse 

all’interno di un progetto itinerante che toccherà molti altri luoghi del nostro Paese, conferma 

l’abilità tutta italiana di attrarre, incantare e accogliere persone da tutto il mondo persino per dire il 

sì più importante di tutta la vita. 

TOPICS:Destination Wedding OrvietoIolanda PomposelliManuela Maccaroni 

 

 

 

 

 

http://www.lamescolanza.com/tag/destination-wedding-orvieto/
http://www.lamescolanza.com/tag/destination-wedding-orvieto/
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26 ottobre 2016 

“Destionation Wedding: Orvieto”, il settore del wedding 
si conferma mercato dell’eccellenza italiana 
Categoria: Archivio notizie,Cultura,Secondarie 

Pubblicato da: Redazione 

 

ORVIETO – Sono numeri davvero interessanti quelli che riguardano il mercato del wedding nel nostro 
Paese. I dati Istat ci dicono che i matrimoni celebrati annualmente in Italia sono circa 200.000. E quello 
del Wedding è un settore che nel 2015 è cresciuto di circa il 5% con un giro d’affari di circa 4 miliardi di 
euro l’anno. 
In questo mercato si è inserita la manifestazione “Destination Wedding: Orvieto”, che si è tenuta sabato 
22 ottobre scorso nella chiesa sconsacrata di San Giacomo in piazza Duomo a Orvieto (Tr). 
Una kermesse che ha visto protagonisti professionisti del settore, tutti made in Italy, con le loro 
creazioni prettamente dedicate al progetto itinerante “Destination wedding”, coordinati dalla Wedding 
Planner Maria Rosa Borsetti. Alla Project Manager Antonella Evangelisti è stata delegata  la 
progettazione del wedding garden, una vera installazione da sogno, che si è espressa nel tavolo 
sensoriale, mentre la promozione dell’evento è stata affidata alla PR Iolanda Pomposelli. 
Danhera Italy ha creato appositamente per questo progetto l’essenza “Pretiosa” dedicata a tutti gli 
sposi 2017: una fragranza d’ingredienti in cui si fondono i Fiori d’Arancio e una rara Orchidea Reale, 
avvolti da elementi di profondità di legni nobili. 

http://orvietosi.it/category/posizione/archivio-notizie/
http://orvietosi.it/category/categorie/cultura/
http://orvietosi.it/category/posizione/secondarie/
http://orvietosi.it/author/admin/
http://orvietosi.it/
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Alice Pi, per vestire le damigelle più piccine, ha realizzato una collezione di abiti “Sweet 
Dreams” disegnati esclusivamente per “Destination Wedding” e che tuttavia saranno il must della 
collezione 2018.  E siccome la donna italiana non sempre indossa una taglia 40, ad un occhio  attento 
non poteva sfuggire il “mondo curvy”. Per questa occasione, l’abito da sposa per le over 46, è stato 
indossato dalla contessa Emilia Paglicci Reattelli. 
In terra d’Umbria, inoltre, l’arte non può che fondersi con la natura e, quindi, il meglio a rappresentare 
questo straordinario connubio è stato il famoso stilista italiano “eco designer” Tiziano Guardini che, con 
quattro delle sue splendide creazioni eco collection, ha omaggiato la kermesse di “Destination wedding: 
Orvieto”. 
Poi mai dimenticare, in un matrimonio perfetto, il tavolo che accoglie sposi e invitati: la soluzione di 
tendenza si trova in quello Imperiale, in cui il bellissimo effetto scenografico, per l’allestimento della 
tavola nella kermesse di Orvieto Destination wedding, è stato reso dall’estro di Vola Service e dalle 
composizioni floreali di Ikebana Fiori Orvieto. 
Ovviamente non si corona un sogno d’amore senza musica: le soavi voci dei Cherries on a swing set, i 
cinque talentuosi giovani che hanno intonato a cappella un vasto repertorio per diventare colonna 
sonora dell’intero evento. Una performance, la loro, che ha rappresentato un elemento fortemente 
innovativo sia per eventi di questo tipo sia all’nterno della più classica tradizione musicale. 
Madrina della serata Manuela Maccaroni, Giudice di Verdetto Finale (Rai 1 ). La conduzione della 
serata è stata affidata alla scrittrice Iolanda Pomposelli. Un grande numero di visitatori, moltissimi dei 
quali stranieri, si sono avvicendati in questa giornata per scoprire il must delle nuove tendenze per 
rendere ancora più speciale il giorno del matrimonio. E molte le future coppie che hanno voluto 
partecipare a quest’evento per rispondere all’esigenza di trovare una figura, quella del wedding 
planner, che li segua, li consigli, li aiuti a gestire e organizzare il loro matrimonio. 
Non solo business, dunque, ma un modo di promuovere l’eccellenza artigiana, culturale ed 
enogastronomica italiana in tutto il mondo. E l’Umbria nel settore del wedding, secondo una ricerca di 
JFC Tourism e Management, si rivela una destinazione emergente. Per il wedding tourism, l’Italia è 
meta ambita soprattutto da sposi internazionali: su 44 milioni di turisti che ogni anno visitano l’Italia, 
352.000, circa l’8%, lo fanno per sposarsi, festeggiare anniversari o per viaggi di nozze. 
“Destination Wedding: Orvieto”, prima di una serie di kermesse all’interno di un progetto itinerante che 
toccherà molti altri luoghi del nostro Paese, conferma l’abilità tutta italiana di attrarre, incantare e 
accogliere persone da tutto il mondo persino per dire il sì più importante di tutta la vita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 
 

IIl blog di Gisella Peana 

l blog di Gisella Peana 
mercoledì 26 ottobre 2016 

“Destionation Wedding: Orvieto”, il settore del wedding si 

conferma mercato dell’eccellenza italiana. 

 

 

 

Sono numeri davvero interessanti quelli che 

riguardano il mercato del wedding nel nostro 

Paese. I dati Istat ci dicono che i matrimoni 

celebrati annualmente in Italia sono circa 

200.000. E quello del Wedding è un settore che 

nel 2015 è cresciuto di circa il 5% con un giro 

d’affari di circa 4 miliardi di euro l’anno. 

http://gisellapeana.blogspot.it/
http://gisellapeana.blogspot.it/
http://gisellapeana.blogspot.it/
https://1.bp.blogspot.com/-fPDnw50hB7I/WBDIAIYn_fI/AAAAAAAAHdM/GACl81lmREM9EpYihFk-8KhYvwqXa_tzACLcB/s1600/Ikebana+2.jpg
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In questo mercato si è inserita la manifestazione 

“Destination Wedding: Orvieto”, che si è tenuta 

sabato 22 ottobre scorso nella chiesa 

sconsacrata di San Giacomo in piazza Duomo a 

Orvieto (Tr). 

Una kermesse che ha visto protagonisti 

professionisti del settore, tutti made in Italy, con 

le loro creazioni prettamente dedicate al 

progetto itinerante “Destination wedding”, 

coordinati dalla wedding planner Maria Rosa 

Borsetti. Alla project manager Antonella 

Evangelisti è stata delegata la progettazione del 

wedding garden, una vera installazione da sogno, 

che si è espressa nel tavolo sensoriale, mentre la 

promozione dell’evento è stata affidata alla PR 

Iolanda Pomposelli. 

Danhera Italy ha creato appositamente per 

questo progetto l’essenza “Pretiosa” dedicata a 

tutti gli sposi 2017: una fragranza d’ingredienti in 

cui si fondono i fiori d’arancio e una rara 
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orchidea reale, avvolti da elementi di profondità 

di legni nobili. 

Il brand Alice Pi, per vestire le damigelle più 

piccine, ha realizzato una collezione di abiti 

“Sweet Dreams” disegnati esclusivamente per 

“Destination Wedding” e che tuttavia saranno il 

must della collezione 2018. 

Le donne italiana non sempre indossano una 

taglia 40, per questo un occhio attento non 

poteva sfuggire il “mondo curvy”. Per questa 

occasione, l’abito da sposa per le over 46, è stato 

indossato dalla contessa Emilia Paglicci Reattelli. 

In terra d’Umbria, inoltre, l’arte non può che 

fondersi con la natura e, quindi, il meglio a 

rappresentare questo straordinario connubio è 

stato il famoso stilista italiano “eco designer” 

Tiziano Guardini che, con quattro delle sue 

splendide creazioni eco collection, ha omaggiato 

la kermesse di “Destination wedding: Orvieto”. 
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In un matrimonio perfetto, importantissimo è il 

tavolo che accoglie sposi e invitati: la soluzione di 

tendenza si trova in quello imperiale, in cui il 

bellissimo effetto scenografico, per l’allestimento 

della tavola nella kermesse di Orvieto 

Destination wedding, è stato reso dall’estro di 

Vola Service e dalle composizioni floreali di 

Ikebana Fiori Orvieto. 

Ovviamente non si corona un sogno d’amore 

senza musica: le soavi voci dei Cherries on a 

swing set, i cinque talentuosi giovani che hanno 

intonato a cappella un vasto repertorio per 

diventare colonna sonora dell’intero evento. Una 

performance, la loro, che ha rappresentato un 

elemento fortemente innovativo sia per eventi di 

questo tipo sia all’nterno della più classica 

tradizione musicale. 

Madrina della serata Manuela Maccaroni, 

giudice di "Verdetto Finale" (Rai 1). La 
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conduzione della serata è stata incece affidata 

alla scrittrice Iolanda Pomposelli. 

Un grande numero di visitatori, moltissimi dei 

quali stranieri, si sono avvicendati in questa 

giornata per scoprire il must delle nuove 

tendenze per rendere ancora più speciale il 

giorno del matrimonio. E molte le future coppie 

che hanno voluto partecipare a quest’evento per 

rispondere all’esigenza di trovare una figura, 

quella del wedding planner, che li segua, li 

consigli, li aiuti a gestire e organizzare il loro 

matrimonio. 

Non solo business, dunque, ma un modo di 

promuovere l’eccellenza artigiana, culturale ed 

enogastronomica italiana in tutto il mondo. E 

l’Umbria nel settore del wedding, secondo una 

ricerca di JFC Tourism e Management, si rivela 

una destinazione emergente. Per il wedding 

tourism, l’Italia è meta ambita soprattutto da 

sposi internazionali: su 44 milioni di turisti che 
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ogni anno visitano l’Italia, 352.000, circa l’8%, lo 

fanno per sposarsi, festeggiare anniversari o per 

viaggi di nozze. 

“Destination Wedding: Orvieto”, prima di una 

serie di kermesse all’interno di un progetto 

itinerante che toccherà molti altri luoghi del 

nostro Paese, conferma l’abilità tutta italiana di 

attrarre, incantare e accogliere persone da tutto 

il mondo persino per dire il sì più importante di 

tutta la vita. 

 

 
 

 

 

 

https://2.bp.blogspot.com/-86KxaDU3jUg/WBDIPBNfrhI/AAAAAAAAHdQ/1h_pHerAF90EQa8Y9FOOrNUgzawCHLnjACLcB/s1600/DamigelleAlicePi.jpg
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EffePiPress 

 

Destionation Wedding: Orvieto”, il 

settore del wedding si conferma 

mercato dell’eccellenza italiana. 
PUBLISHED ON 26 ottobre 2016 

  

Grande successo per “Destination Wedding: Orvieto”, l’evento della cittadina 
umbra che si è svolto nella chiesa sconsacrata di San Giacomo in 
piazza Duomo.Una kermesse che ha visto protagonisti professionisti del settore, 
tutti made in Italy, con le loro creazioni prettamente dedicate al progetto 
itinerante “Destination wedding”, coordinati dalla Wedding Planner Maria 
Rosa Borsetti. Alla Project Manager Antonella Evangelisti è stata delegata  la 
progettazione del wedding garden, una vera installazione da sogno, che si è espressa 
nel tavolo sensoriale, mentre la promozione e la conduzione dell’evento è stata 
affidata alla PR Iolanda Pomposelli. 

https://federicapansadoro.wordpress.com/
https://federicapansadoro.wordpress.com/2016/10/26/destionation-wedding-orvieto-il-settore-del-wedding-si-conferma-mercato-delleccellenza-italiana/
https://federicapansadoro.wordpress.com/2016/10/26/destionation-wedding-orvieto-il-settore-del-wedding-si-conferma-mercato-delleccellenza-italiana/
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Danhera Italy ha creato appositamente per questo progetto l’essenza “Pretiosa” 
dedicata a tutti gli sposi 2017: una fragranza d’ingredienti in cui si fondono i Fiori 
d’Arancio e una rara Orchidea Reale, avvolti da elementi di profondità di legni 
nobili. 

Alice Pi, per vestire le damigelle più piccine, ha realizzato una collezione di 
abiti “Sweet Dreams” disegnati esclusivamente per “Destination Wedding” e che 
tuttavia saranno il must della collezione 2018. 

L’attuale donna italiana non sempre indossa una taglia 40, ad un occhio  attento 
non poteva sfuggire il “mondo curvy”. Per questa occasione, l’abito da sposa per le 
over 46, è stato indossato dalla contessa Emilia Paglicci Reattelli. 

Importante il connubio arte -natura per il famoso stilista italiano “eco 
designer” Tiziano Guardini che, con quattro delle sue splendide creazioni eco 
collection, ha omaggiato la kermesse di “Destination wedding: Orvieto”. 

Per un banchetto nuziale perfetto, molto curato sarà  il tavolo che accoglie sposi ed 
anche quello dei loro ospiti: la soluzione di tendenza è l’Imperiale, in cui il 
bellissimo effetto scenografico, per l’allestimento della tavola nella kermesse di 
Orvieto Destination wedding, è stato reso dall’estro di Vola Service e dalle 
composizioni floreali di Ikebana Fiori Orvieto. 

Ovviamente non si corona un sogno d’amore senza musica: le soavi voci 
dei Cherries on a swing set, i cinque talentuosi giovani che hanno intonato a 
cappella un vasto repertorio per diventare colonna sonora dell’intero evento. 

Madrina della serata Manuela Maccaroni, Giudice di Verdetto Finale (Rai 1 ). 

Un grande numero di visitatori, moltissimi dei quali stranieri, si sono avvicendati in 
questa giornata per scoprire il must delle nuove tendenze e molte le future coppie 
che hanno voluto partecipare per approfondire meglio la conoscenza della figura del 
wedding planner, affinchè li segua, li consigli, li aiuti a gestire e organizzare il loro 
matrimonio. 

Non solo business, dunque, ma un modo di promuovere l’eccellenza artigiana, 
culturale ed enogastronomica italiana in tutto il mondo. E l’Umbria nel settore del 
wedding, secondo una ricerca di JFC Tourism e Management, si rivela una 
destinazione emergente. Per il wedding tourism, l’Italia è meta ambita soprattutto 
da sposi internazionali: su 44 milioni di turisti che ogni anno visitano l’Italia, 
352.000, circa l’8%, lo fanno per sposarsi, festeggiare anniversari o per viaggi di 
nozze. 

“Destination Wedding: Orvieto”, prima di una serie di kermesse all’interno di un 
progetto itinerante che toccherà molti altri luoghi del nostro Paese, conferma 



99 
 

l’abilità tutta italiana di attrarre, incantare e accogliere persone da tutto il mondo 
persino per dire il sì più importante di tutta la vita 

 

avv. Manuela Maccaroni 
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Evangelisti , Pomposelli e Borsetti 
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Destination Wedding: Orvieto – Tante sorprese a 

tema wedding ed eccellenze del nostro Paese 

 

 ottobre 27, 2016 BlondyWitch 

 

 

 

  

http://blondywitch.com/destination-wedding-orvieto/
http://blondywitch.com/author/blondywitch/
http://blondywitch.com/
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Destination Wedding: Orvieto – Prima imperdibile 

tappa di una speciale kermesse tutta dedicata al 

tema del wedding 

  

Lo scorso sabato 22 ottobre si è tenuto, nella splendida location della chiesa sconsacrata di San Giacomo in piazza 

Duomo a Orvieto, un’interessante manifestazione dedicata al tema wedding dal titolo “Destination Wedding: 

Orvieto”. 

Si tratta di una delle prime tappe di questo speciale progetto itinerante che ha visto protagonisti importanti 

professionisti del settore, tutti made in Italy, che hanno partecipato con le loro creazioni prettamente 

dedicate a “Destination Wedding”. 

 

Il progetto infatti toccherà molti altri luoghi del nostro Paese e conferma l’abilità tutta italiana di attrarre, incantare 

e accogliere persone da tutto il mondo, persino per dire il sì più importante di tutta la vita. 

L’evento è stato coordinato dalla wedding planner Maria Rosa Borsetti, alla project manager Antonella 

Evangelisti è stata delegata  la progettazione del wedding garden, una vera installazione da sogno che si è 

espressa nel tavolo sensoriale, alla scrittrice Iolanda Pomposelli, per l’occasione PR e presentatrice dell’evento, è 
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stata affidata la promozione dello stesso, mentre madrina della serata è stata Manuela Maccaroni, giudice 

di Verdetto Finale (Rai 1). 

Evangelisti – Pomposelli – Borsetti 

 

Pomposelli – Maccaroni 
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Per l’occasione Danhera Italy ha creato l’essenza “Pretiosa” dedicata a tutti gli sposi 2017: una fragranza 

d’ingredienti in cui si fondono i Fiori d’Arancio e una rara Orchidea Reale, avvolti da elementi di profondità di 

legni nobili. 

Danhera Italy 
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Alice Pi, per vestire le damigelle più piccine, ha realizzato una collezione di abiti “Sweet Dreams” disegnati 

esclusivamente per “Destination Wedding” e che tuttavia saranno il must della collezione 2018 e, siccome la 

donna italiana non sempre indossa una taglia 40, ad un occhio  attento non poteva sfuggire il “mondo curvy”.  Per 

questa occasione, l’abito da sposa per le over 46, è stato indossato dalla contessa Emilia Paglicci Reattelli. 

Alice Pi 
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Alice Pi e modella curvy 

 

Emilia Paglicci Reattelli 
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In terra d’Umbria, inoltre, l’arte non può che fondersi con la natura e, quindi, il meglio a rappresentare questo 

straordinario connubio è stato il famoso stilista italiano “eco designer” Tiziano Guardini che, con quattro delle 

sue splendide creazioni eco collection, ha omaggiato la kermesse di “Destination wedding: Orvieto”. 

Iolanda Pomposelli e Tiziano Guardini 

 

Mai dimenticare poi, in un matrimonio perfetto, il tavolo che accoglie sposi e invitati: la soluzione di tendenza si 

trova in quello Imperiale, in cui il bellissimo effetto scenografico, per l’allestimento della tavola nella kermesse di 

Orvieto Destination wedding, è stato reso dall’estro di Vola Service e dalle composizioni floreali di Ikebana 

Fiori Orvieto. 
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Ikebana – Vola Service – Tavolo Sensoriale 

 

Ovviamente non si corona un sogno d’amore senza musica: le soavi voci dei Cherries on a swing set, i cinque 

talentuosi giovani che hanno intonato a cappella un vasto repertorio per diventare colonna sonora dell’intero 

evento. Una performance, la loro, che ha rappresentato un elemento fortemente innovativo sia per eventi di questo 

tipo sia all’nterno della più classica tradizione musicale. 
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Cherries on a swing set 

 

“Destination Wedding: Orvieto” ha avuto davvero molto successo: moltissimi visitatori, anche stranieri, si sono 

avvicendati in questa giornata per scoprire il must delle nuove tendenze per rendere ancora più speciale il giorno 

del matrimonio. E molte le future coppie che hanno voluto partecipare a quest’evento per rispondere all’esigenza 

di trovare una figura, quella del wedding planner, che li segua, li consigli, li aiuti a gestire e organizzare il loro 

matrimonio. 

Non solo business, dunque, ma un modo di promuovere l’eccellenza artigiana, culturale ed enogastronomica 

italiana in tutto il mondo. E l’Umbria nel settore del wedding, secondo una ricerca di JFC Tourism e 

Management, si rivela una destinazione emergente. Per il wedding tourism, l’Italia è meta ambita soprattutto da 

sposi internazionali: su 44 milioni di turisti che ogni anno visitano l’Italia, 352.000, circa l’8%, lo fanno per 

sposarsi, festeggiare anniversari o per viaggi di nozze. 

Aspettiamo dunque la prossima tappa del progetto “Destination Wedding”. 
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Uozzart 
DESTINATION WEDDING: AD ORVIETO IL MATRIMONIO PARLA 

(SOLO) ITALIANO 
ottobre 28, 2016 

Sono numeri davvero interessanti quelli che riguardano il mercato del wedding nel nostro Paese. I dati Istat ci dicono 

che i matrimoni celebrati annualmente in Italia sono circa 200.000. E quello del Wedding è un settore che nel 2015 è 

cresciuto di circa il 5% con un giro d’affari di circa 4 miliardi di euro l’anno. 

In questo mercato si è inserita la manifestazione “Destination Wedding: Orvieto”, che si è tenuta sabato 22 ottobre 

scorso nella chiesa sconsacrata di San Giacomo in piazza Duomo a Orvieto (Tr). 

Una kermesse che ha visto protagonisti professionisti del settore, tutti made in Italy, con le loro creazioni prettamente 

dedicate al progetto itinerante “Destination wedding”, coordinati dalla Wedding Planner Maria Rosa Borsetti. Alla 

Project Manager Antonella Evangelisti è stata delegata  la progettazione del wedding garden, una vera installazione da 

sogno, che si è espressa nel tavolo sensoriale, mentre la promozione dell’evento è stata affidata alla PR Iolanda 

Pomposelli. 

Danhera Italy ha creato appositamente per questo progetto l’essenza “Pretiosa” dedicata a tutti gli sposi 2017: una 

fragranza d’ingredienti in cui si fondono i Fiori d’Arancio e una rara Orchidea Reale, avvolti da elementi di profondità 

di legni nobili. 

Alice Pi, per vestire le damigelle più piccine, ha realizzato una collezione di abiti “Sweet Dreams” disegnati 

esclusivamente per “Destination Wedding” e che tuttavia saranno il must della collezione 2018. 

E siccome la donna italiana non sempre indossa una taglia 40, ad un occhio  attento non poteva sfuggire il “mondo 

curvy”. Per questa occasione, l’abito da sposa per le over 46, è stato indossato dalla contessa Emilia Paglicci Reattelli. 

https://uozzart.com/
https://uozzart.com/2016/10/28/destination-wedding-ad-orvieto-il-matrimonio-parla-italiano/
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https://uozzart.com/2016/10/28/destination-wedding-ad-orvieto-il-matrimonio-parla-italiano/alice-pi/
https://uozzart.com/2016/10/28/destination-wedding-ad-orvieto-il-matrimonio-parla-italiano/bouquet-ikebana/
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https://uozzart.com/2016/10/28/destination-wedding-ad-orvieto-il-matrimonio-parla-italiano/cherries-on-a-swing-set/
https://uozzart.com/2016/10/28/destination-wedding-ad-orvieto-il-matrimonio-parla-italiano/contessa-e-paglicci-reattelli-con-alice-pi/
https://uozzart.com/2016/10/28/destination-wedding-ad-orvieto-il-matrimonio-parla-italiano/contessa-emilia-paglicci-reattelli-modella-curvy/
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https://uozzart.com/2016/10/28/destination-wedding-ad-orvieto-il-matrimonio-parla-italiano/damigelle-alice-pi/
https://uozzart.com/2016/10/28/destination-wedding-ad-orvieto-il-matrimonio-parla-italiano/danhera/
https://uozzart.com/2016/10/28/destination-wedding-ad-orvieto-il-matrimonio-parla-italiano/evangelisti-pomposelli-borsetti/
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https://uozzart.com/2016/10/28/destination-wedding-ad-orvieto-il-matrimonio-parla-italiano/ikebana-vola-service-tavolo-sensoriale-2/
https://uozzart.com/2016/10/28/destination-wedding-ad-orvieto-il-matrimonio-parla-italiano/iolanda-pomposelli-e-tiziano-guardini/
https://uozzart.com/2016/10/28/destination-wedding-ad-orvieto-il-matrimonio-parla-italiano/iolanda-pomposelli-9/


115 
 

 

 

 

 

In terra d’Umbria, inoltre, l’arte non può che fondersi con la natura e, quindi, il meglio a rappresentare questo 

straordinario connubio è stato il famoso stilista italiano “eco designer” Tiziano Guardini che, con quattro delle sue 

splendide creazioni eco collection, ha omaggiato la kermesse di “Destination wedding: Orvieto”. 

Poi mai dimenticare, in un matrimonio perfetto, il tavolo che accoglie sposi e invitati: la soluzione di tendenza si trova 

in quello Imperiale, in cui il bellissimo effetto scenografico, per l’allestimento della tavola nella kermesse di Orvieto 

Destination wedding, è stato reso dall’estro di Vola Service e dalle composizioni floreali di Ikebana Fiori Orvieto. 

Ovviamente non si corona un sogno d’amore senza musica: le soavi voci dei Cherries on a swing set, i cinque 

talentuosi giovani che hanno intonato a cappella un vasto repertorio per diventare colonna sonora dell’intero evento. 

Una performance, la loro, che ha rappresentato un elemento fortemente innovativo sia per eventi di questo tipo sia 

all’nterno della più classica tradizione musicale. 

Madrina della serata Manuela Maccaroni, Giudice di Verdetto Finale (Rai 1 ). La conduzione della serata è stata 

affidata alla scrittrice Iolanda Pomposelli. 

“Destination Wedding: Orvieto”, prima di una serie di kermesse all’interno di un progetto itinerante che toccherà molti 

altri luoghi del nostro Paese, conferma l’abilità tutta italiana di attrarre, incantare e accogliere persone da tutto il mondo 

persino per dire il sì più importante di tutta la vita. 

 

https://uozzart.com/2016/10/28/destination-wedding-ad-orvieto-il-matrimonio-parla-italiano/maccaroni-manuela-e-make-up-artist-daniele-batella/
https://uozzart.com/2016/10/28/destination-wedding-ad-orvieto-il-matrimonio-parla-italiano/pomposelli-maccaroni/
https://uozzart.com/2016/10/28/destination-wedding-ad-orvieto-il-matrimonio-parla-italiano/pretiosa-by-danhera/
https://uozzart.com/2016/10/28/destination-wedding-ad-orvieto-il-matrimonio-parla-italiano/tavolo-sensoriale/
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bumbi Media Press 
 “Destionation Wedding: Orvieto”, il settore del wedding si conferma 

mercato dell’eccellenza italiana 

Sono numeri davvero interessanti quelli che riguardano il mercato del 

wedding nel nostro Paese. I dati Istat ci dicono che i matrimoni celebrati annualmente in Italia sono circa 200.000. 

E quello del Wedding è un settore che nel 2015 è cresciuto di circa il 5% con un giro d’affari di circa 4 miliardi di 

euro l’anno. 

In questo mercato si è inserita la manifestazione “Destination Wedding: Orvieto”, che si è tenuta sabato 22 

ottobre scorso nella chiesa sconsacrata di San Giacomo in piazza Duomo a Orvieto (Tr). 

Una kermesse che ha visto protagonisti professionisti del settore, tutti made in Italy, con le loro creazioni 

prettamente dedicate al progetto itinerante “Destination wedding”, coordinati dalla Wedding Planner Maria 

Rosa Borsetti. Alla Project Manager Antonella Evangelisti è stata delegata  la progettazione del wedding 

garden, una vera installazione da sogno, che si è espressa nel tavolo sensoriale, mentre la promozione dell’evento 

è stata affidata alla PR Iolanda Pomposelli. 

Danhera Italy ha creato appositamente per questo progetto l’essenza “Pretiosa” dedicata a tutti gli sposi 2017: 

una fragranza d’ingredienti in cui si fondono i Fiori d’Arancio e una rara Orchidea Reale, avvolti da elementi di 

profondità di legni nobili. 

Alice Pi, per vestire le damigelle più piccine, ha realizzato una collezione di abiti “Sweet Dreams” disegnati 

esclusivamente per “Destination Wedding” e che tuttavia saranno il must della collezione 2018. 

E siccome la donna italiana non sempre indossa una taglia 40, ad un occhio  attento non poteva sfuggire il “mondo 

curvy”. Per questa occasione, l’abito da sposa per le over 46, è stato indossato dalla contessa Emilia Paglicci 

Reattelli. 

https://bumbimediapress.wordpress.com/
https://bumbimediapress.wordpress.com/2016/10/28/destionation-wedding-orvieto-il-settore-del-wedding-si-conferma-mercato-delleccellenza-italiana/contessa-emilia-paglicci-reattelli-modella-curvy/
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In terra d’Umbria, inoltre, l’arte non può che fondersi con la natura e, quindi, il meglio a rappresentare questo 

straordinario connubio è stato il famoso stilista italiano “eco designer” Tiziano Guardini che, con quattro delle 

sue splendide creazioni eco collection, ha omaggiato la kermesse di “Destination wedding: Orvieto”. 

Poi mai dimenticare, in un matrimonio perfetto, il tavolo che accoglie sposi e invitati: la soluzione di tendenza si 

trova in quello Imperiale, in cui il bellissimo effetto scenografico, per l’allestimento della tavola nella kermesse di 

Orvieto Destination wedding, è stato reso dall’estro di Vola Service e dalle composizioni floreali di Ikebana Fiori 

Orvieto. 

Ovviamente non si corona un sogno d’amore senza musica: le soavi voci dei Cherries on a swing set, i cinque 

talentuosi giovani che hanno intonato a cappella un vasto repertorio per diventare colonna sonora dell’intero 

evento. Una performance, la loro, che ha rappresentato un elemento fortemente innovativo sia per eventi di 

questo tipo sia all’nterno della più classica tradizione musicale. 

 

Madrina della serata Manuela Maccaroni, Giudice di Verdetto Finale (Rai 1 ). La conduzione della serata è stata 

affidata alla scrittrice Iolanda Pomposelli. 

Un grande numero di visitatori, moltissimi dei quali stranieri, si sono avvicendati in questa giornata per scoprire il 

must delle nuove tendenze per rendere ancora più speciale il giorno del matrimonio. E molte le future coppie che 

hanno voluto partecipare a quest’evento per rispondere all’esigenza di trovare una figura, quella del wedding 

planner, che li segua, li consigli, li aiuti a gestire e organizzare il loro matrimonio. 

https://bumbimediapress.wordpress.com/2016/10/28/destionation-wedding-orvieto-il-settore-del-wedding-si-conferma-mercato-delleccellenza-italiana/pomposelli-maccaroni/
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Non solo business, dunque, ma un modo di promuovere l’eccellenza artigiana, culturale ed enogastronomica 

italiana in tutto il mondo. E l’Umbria nel settore del wedding, secondo una ricerca di JFC Tourism e Management, 

si rivela una destinazione emergente. Per il wedding tourism, l’Italia è meta ambita soprattutto da sposi 

internazionali: su 44 milioni di turisti che ogni anno visitano l’Italia, 352.000, circa l’8%, lo fanno per sposarsi, 

festeggiare anniversari o per viaggi di nozze. 

“Destination Wedding: Orvieto”, prima di una serie di kermesse all’interno di un progetto itinerante che toccherà 

molti altri luoghi del nostro Paese, conferma l’abilità tutta italiana di attrarre, incantare e accogliere persone da 

tutto il mondo persino per dire il sì più importante di tutta la vita. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bumbimediapress.wordpress.com/2016/10/28/destionation-wedding-orvieto-il-settore-del-wedding-si-conferma-mercato-delleccellenza-italiana/ikebana-vola-service-tavolo-sensoriale-2/
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The Guardian of Fashion 
fashion blogger, fashion stylist 

d o m e n i c a  3 0  o t t o b r e  2 0 1 6  

DESTINATION ORVIETO WEDDING 

Sono numeri davvero interessanti quelli che riguardano il mercato del wedding nel nostro Paese. I dati Istat 

ci dicono che i matrimoni celebrati annualmente in Italia sono circa 200.000. E quello del Wedding è un 

settore che nel 2015 è cresciuto di circa il 5% con un giro d’affari di circa 4 miliardi di euro l’anno. 

In questo mercato si è inserita la manifestazione “Destination Wedding: Orvieto”, che si è tenuta sabato 22 

ottobre scorso nella chiesa sconsacrata di San Giacomo in piazza Duomo a Orvieto (Tr). 

Una kermesse che ha visto protagonisti professionisti del settore, tutti made in Italy, con le loro creazioni 

prettamente dedicate al progetto itinerante “Destination wedding”, coordinati dalla Wedding 

Planner Maria Rosa Borsetti. Alla Project Manager Antonella Evangelisti è stata delegata  la progettazione 

del wedding garden, una vera installazione da sogno, che si è espressa nel tavolo sensoriale, mentre la 

promozione dell’evento è stata affidata alla PR Iolanda Pomposelli. 

 

 

Danhera Italy ha creato appositamente per questo progetto l’essenza “Pretiosa” dedicata a tutti gli sposi 

2017: una fragranza d’ingredienti in cui si fondono i Fiori d’Arancio e una rara Orchidea Reale, avvolti da 

elementi di profondità di legni nobili. 

http://saraleoni.blogspot.it/
https://lh3.googleusercontent.com/-rXgDQFzUdHo/WBdoNmTYb2I/AAAAAAAAJbk/XVOQeEPnkz0/s640/blogger-image--125364751.jpg
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Alice Pi, per vestire le damigelle più piccine, ha realizzato una collezione di abiti “Sweet Dreams” disegnati 

esclusivamente per “Destination Wedding” e che tuttavia saranno il must della collezione 2018.  

 

 

 

E siccome la donna italiana non sempre indossa una taglia 40, ad un occhio  attento non poteva sfuggire il 

“mondo curvy”. Per questa occasione, l’abito da sposa per le over 46, è stato indossato dalla contessa 

Emilia Paglicci Reattelli. 

https://lh3.googleusercontent.com/-kfsie9SRZ1k/WBdoTKgQMUI/AAAAAAAAJbs/fg9wCQD16XY/s640/blogger-image--1675722852.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-Py0NMI3Iomw/WBdoQfvUCWI/AAAAAAAAJbo/ddiWGMblurk/s640/blogger-image--675912853.jpg
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In terra d’Umbria, inoltre, l’arte non può che fondersi con la natura e, quindi, il meglio a rappresentare 

questo straordinario connubio è stato il famoso stilista italiano “eco designer” Tiziano Guardini che, con 

quattro delle sue splendide creazioni eco collection, ha omaggiato la kermesse di “Destination wedding: 

Orvieto”. 

 

 

Poi mai dimenticare, in un matrimonio perfetto, il tavolo che accoglie sposi e invitati: la soluzione di 

tendenza si trova in quello Imperiale, in cui il bellissimo effetto scenografico, per l’allestimento della tavola 

nella kermesse di Orvieto Destination wedding, è stato reso dall’estro di Vola Service e dalle composizioni 

floreali di Ikebana Fiori Orvieto. 

https://lh3.googleusercontent.com/-QPf4t12pv54/WBdoVx1OYtI/AAAAAAAAJbw/b6VGA-QQrrE/s640/blogger-image--15837347.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-bNo88-hsDGc/WBdoK8RLPSI/AAAAAAAAJbg/Avj29s1su2s/s640/blogger-image-620432595.jpg
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Ovviamente non si corona un sogno d’amore senza musica: le soavi voci dei Cherries on a swing set, i 

cinque talentuosi giovani che hanno intonato a cappella un vasto repertorio per diventare colonna sonora 

dell’intero evento. Una performance, la loro, che ha rappresentato un elemento fortemente innovativo sia 

per eventi di questo tipo sia all’nterno della più classica tradizione musicale.  

 

 

Madrina della serata Manuela Maccaroni, Giudice di Verdetto Finale (Rai 1 ). La conduzione della serata è 

stata affidata alla scrittrice Iolanda Pomposelli. 

https://lh3.googleusercontent.com/-jNaL02_EKNM/WBdoDFwTCDI/AAAAAAAAJbY/yiwZqiWkJ18/s640/blogger-image-1622556253.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-oAQ2iZxKP2s/WBdoAJmznzI/AAAAAAAAJbU/xFsn-QUk0jY/s640/blogger-image--1771486125.jpg
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Un grande numero di visitatori, moltissimi dei quali stranieri, si sono avvicendati in questa giornata per 

scoprire il must delle nuove tendenze per rendere ancora più speciale il giorno del matrimonio. E molte le 

future coppie che hanno voluto partecipare a quest’evento per rispondere all’esigenza di trovare una figura, 

quella del wedding planner, che li segua, li consigli, li aiuti a gestire e organizzare il loro matrimonio. 

Non solo business, dunque, ma un modo di promuovere l’eccellenza artigiana, culturale ed 

enogastronomica italiana in tutto il mondo. E l’Umbria nel settore del wedding, secondo una ricerca di JFC 

Tourism e Management, si rivela una destinazione emergente. Per il wedding tourism, l’Italia è meta 

ambita soprattutto da sposi internazionali: su 44 milioni di turisti che ogni anno visitano l’Italia, 352.000, 

circa l’8%, lo fanno per sposarsi, festeggiare anniversari o per viaggi di nozze. 

“Destination Wedding: Orvieto”, prima di una serie di kermesse all’interno di un progetto itinerante che 

toccherà molti altri luoghi del nostro Paese, conferma l’abilità tutta italiana di attrarre, incantare e 

accogliere persone da tutto il mondo persino per dire il sì più importante di tutta la vita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lh3.googleusercontent.com/-P_X19cs9FJg/WBdoH21Bw7I/AAAAAAAAJbc/9Rb5p8zqFJg/s640/blogger-image--1070807270.jpg
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ACICASTELLO INFORMA 

 

“DESTIONATION WEDDING: 
ORVIETO”, IL SETTORE DEL 
WEDDING SI CONFERMA MERCATO 
DELL’ECCELLENZA ITALIANA. 

29 ottobre 2016 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

https://acicastelloonline.wordpress.com/
https://acicastelloonline.wordpress.com/2016/10/29/destionation-wedding-orvieto-il-settore-del-wedding-si-conferma-mercato-delleccellenza-italiana/
https://acicastelloonline.files.wordpress.com/2016/10/sposa-pronovias200.jpg
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Sono numeri davvero interessanti quelli che riguardano il mercato del wedding nel nostro Paese. I 

dati Istat ci dicono che i matrimoni celebrati annualmente in Italia sono circa 200.000. E quello del 

Wedding è un settore che nel 2015 è cresciuto di circa il 5% con un giro d’affari di circa 4 miliardi 

di euro l’anno. 

In questo mercato si è inserita la manifestazione “Destination Wedding: Orvieto”, che si è tenuta 

sabato 22 ottobre scorso nella chiesa sconsacrata di San Giacomo in piazza Duomo a Orvieto (Tr). 

Una kermesse che ha visto protagonisti professionisti del settore, tutti made in Italy, con le loro 

creazioni prettamente dedicate al progetto itinerante “Destination wedding”, coordinati dalla 

Wedding Planner Maria Rosa Borsetti. Alla Project Manager Antonella Evangelisti è stata delegata 

la progettazione del wedding garden, una vera installazione da sogno, che si è espressa nel tavolo 

sensoriale, mentre la promozione dell’evento è stata affidata alla PR Iolanda Pomposelli. 

Danhera Italy ha creato appositamente per questo progetto l’essenza “Pretiosa” dedicata a tutti gli 

sposi 2017: una fragranza d’ingredienti in cui si fondono i Fiori d’Arancio e una rara Orchidea 

Reale, avvolti da elementi di profondità di legni nobili. 

Alice Pi, per vestire le damigelle più piccine, ha realizzato una collezione di abiti “Sweet Dreams” 

disegnati esclusivamente per “Destination Wedding” e che tuttavia saranno il must della collezione 

2018. 

E siccome la donna italiana non sempre indossa una taglia 40, ad un occhio attento non poteva 

sfuggire il “mondo curvy”. Per questa occasione, l’abito da sposa per le over 46, è stato indossato 

dalla contessa Emilia Paglicci Reattelli. 

In terra d’Umbria, inoltre, l’arte non può che fondersi con la natura e, quindi, il meglio a 

rappresentare questo straordinario connubio è stato il famoso stilista italiano “eco designer” Tiziano 

Guardini che, con quattro delle sue splendide creazioni eco collection, ha omaggiato la kermesse di 

“Destination wedding: Orvieto”. 

Poi mai dimenticare, in un matrimonio perfetto, il tavolo che accoglie sposi e invitati: la soluzione 

di tendenza si trova in quello Imperiale, in cui il bellissimo effetto scenografico, per l’allestimento 

della tavola nella kermesse di Orvieto Destination wedding, è stato reso dall’estro di Vola Service e 

dalle composizioni floreali di Ikebana Fiori Orvieto. 

Ovviamente non si corona un sogno d’amore senza musica: le soavi voci dei Cherries on a swing 

set, i cinque talentuosi giovani che hanno intonato a cappella un vasto repertorio per diventare 

colonna sonora dell’intero evento. Una performance, la loro, che ha rappresentato un elemento 

fortemente innovativo sia per eventi di questo tipo sia all’nterno della più classica tradizione 

musicale. 

Madrina della serata Manuela Maccaroni, Giudice di Verdetto Finale (Rai 1 ). La conduzione della 

serata è stata affidata alla scrittrice Iolanda Pomposelli. 

Un grande numero di visitatori, moltissimi dei quali stranieri, si sono avvicendati in questa giornata 

per scoprire il must delle nuove tendenze per rendere ancora più speciale il giorno del matrimonio. 

E molte le future coppie che hanno voluto partecipare a quest’evento per rispondere all’esigenza di 

trovare una figura, quella del wedding planner, che li segua, li consigli, li aiuti a gestire e 

organizzare il loro matrimonio. 

Non solo business, dunque, ma un modo di promuovere l’eccellenza artigiana, culturale ed 

enogastronomica italiana in tutto il mondo. E l’Umbria nel settore del wedding, secondo una ricerca 

di JFC Tourism e Management, si rivela una destinazione emergente. Per il wedding tourism, 

l’Italia è meta ambita soprattutto da sposi internazionali: su 44 milioni di turisti che ogni anno 

visitano l’Italia, 352.000, circa l’8%, lo fanno per sposarsi, festeggiare anniversari o per viaggi di 

nozze. 

“Destination Wedding: Orvieto”, prima di una serie di kermesse all’interno di un progetto itinerante 

che toccherà molti altri luoghi del nostro Paese, conferma l’abilità tutta italiana di attrarre, incantare 

e accogliere persone da tutto il mondo persino per dire il sì più importante di tutta la vita. 
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LUCIANAMIOCCHI 

Il matrimonio all’italiana è davvero un 

sogno con “Destination Wedding: 

Orvieto” – di Alessandro Pino 

2NOV 

L’organizzazione di un matrimonio in tutti i suoi aspetti, dettagli inclusi, in modo da rendere davvero 
perfetto quello che per antonomasia è “il giorno più bello”: questo il tema portante di “Destination 
Wedding: Orvieto”, manifestazione tenutasi lo scorso 22 ottobre nella splendida cornice della chiesa 
sconsacrata di San Giacomo nella piazza del Duomo della cittadina umbra e prima di una serie che 

https://lucianamiocchi.com/
https://lucianamiocchi.com/2016/11/02/il-matrimonio-allitaliana-e-davvero-un-sogno-con-destination-wedding-orvieto-di-alessandro-pino/
https://lucianamiocchi.com/2016/11/02/il-matrimonio-allitaliana-e-davvero-un-sogno-con-destination-wedding-orvieto-di-alessandro-pino/
https://lucianamiocchi.com/2016/11/02/il-matrimonio-allitaliana-e-davvero-un-sogno-con-destination-wedding-orvieto-di-alessandro-pino/
https://lucianamiocchi.com/2016/11/02/il-matrimonio-allitaliana-e-davvero-un-sogno-con-destination-wedding-orvieto-di-alessandro-pino/
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toccherà altre tra le più belle località della penisola, quelle che attirano turisti da tutto il mondo. 
Presentato dalla fascinosa pr e scrittrice Iolanda Pomposelli, l’evento ha visto la partecipazione dei più 

https://lucianamiocchi.files.wordpress.com/2016/11/fb_img_1478118300980.jpg
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affermati professionisti del settore, coordinati dalla wedding planner Maria Rosa Borsetti mentre 
madrina della serata è stata Manuela Maccaroni, giudice della trasmissione Rai “Verdetto Finale”. 
Nel “wedding garden” progettato appositamente da Antonella Evangelisti il numeroso pubblico – future 
coppie incluse – accorso anche dall’estero ha potuto dunque apprezzare il profumo dell’essenza 
“Pretiosa” creata da Danhera Italy, la collezione di abiti per giovanissime damigelle “Sweet Dreams” e 
quelli per spose dalle forme importanti (come quello indossato dalla contessa Emilia Paglicci Reattelli)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://lucianamiocchi.files.wordpress.com/2016/11/fb_img_1478124018449.jpg
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Tutti firmati da Alice Pi, le creazioni dello stilista Tiziano Guardini e la sua “eco collection”, gli 
allestimenti per la tavola di Vola Service e le composizioni floreali di Ikebana Fiori Orvieto. Non poteva 
mancare una colonna sonora degna dell’evento grazie al coro di giovani talenti “Cherries on a swing 
set”. Una giornata riuscitissima, insomma, che ha calamitato l’interesse generale certo anche grazie 
all’onda di fortunate trasmissioni televisive sul tema ma soprattutto per la richiesta di servizi 
professionali dedicati 

 
espressamente al matrimonio dalla A alla Z sfruttando quanto di meglio offra il nostro Paese in fatto di 
cultura, artigianato ed enogastronomia. 
Alessandro Pino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lucianamiocchi.files.wordpress.com/2016/11/fb_img_1478124066811.jpg
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AL “Destination Wedding: Orvieto”, 

una modella curvy! 
Sono numeri davvero interessanti quelli che riguardano il mercato del wedding nel 

nostro Paese. I dati Istat ci dicono che i matrimoni celebrati annualmente in Italia sono 

circa 200.000. E quello del Wedding è un settore che nel 2015 è cresciuto di circa il 5% 

con un giro d’affari di circa 4 miliardi di euro l’anno 
 

 

In questo mercato si è inserita la manifestazione “Destination Wedding: Orvieto”, che si è tenuta 

sabato 22 ottobre scorso nella chiesa sconsacrata di San Giacomo in piazza Duomo a Orvieto 

(Tr). 

Una kermesse che ha visto protagonisti professionisti del settore, tutti made in Italy, con le loro 

creazioni prettamente dedicate al progetto itinerante “Destination wedding”, coordinati dalla 

Wedding Planner Maria Rosa Borsetti. Alla Project Manager Antonella Evangelisti è stata delegata 

 la progettazione del wedding garden, una vera installazione da sogno, che si è espressa nel 

tavolo sensoriale, mentre la promozione dell’evento è stata affidata alla PR Iolanda Pomposelli. 
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Danhera Italy ha creato appositamente per questo progetto l’essenza “Pretiosa” dedicata a tutti gli 

sposi 2017: una fragranza d’ingredienti in cui si fondono i Fiori d’Arancio e una rara Orchidea 

Reale, avvolti da elementi di profondità di legni nobili. 

Alice Pi, per vestire le damigelle più piccine, ha realizzato una collezione di abiti “Sweet Dreams” 

disegnati esclusivamente per “Destination Wedding” e che tuttavia saranno il must della collezione 

2018. 

E siccome la donna italiana non sempre indossa una taglia 40, ad un occhio attento non poteva 

sfuggire il “mondo curvy”. Per questa occasione, l’abito da sposa per le over 46, è stato indossato 

dalla contessa Emilia Paglicci Reattelli. 

 In terra d’Umbria, inoltre, l’arte non può che fondersi con la natura e, quindi, il meglio a 

rappresentare questo straordinario connubio è stato il famoso stilista italiano “eco designer” 

Tiziano Guardini che, con quattro delle sue splendide creazioni eco collection, ha omaggiato la 

kermesse di “Destination wedding: Orvieto”. 
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Poi mai dimenticare, in un matrimonio perfetto, il tavolo che accoglie sposi e invitati: la soluzione di 

tendenza si trova in quello Imperiale, in cui il bellissimo effetto scenografico, per l’allestimento della 

tavola nella kermesse di Orvieto Destination wedding, è stato reso dall’estro di Vola Service e dalle 

composizioni floreali di Ikebana Fiori Orvieto. 

Ovviamente non si corona un sogno d’amore senza musica: le soavi voci dei Cherries on a swing 

set, i cinque talentuosi giovani che hanno intonato a cappella un vasto repertorio per diventare 

colonna sonora dell’intero evento. Una performance, la loro, che ha rappresentato un elemento 

fortemente innovativo sia per eventi di questo tipo sia all’nterno della più classica tradizione 

musicale. 

Madrina della serata Manuela Maccaroni, Giudice di Verdetto Finale (Rai 1 ). La conduzione della 

serata è stata affidata alla scrittrice Iolanda Pomposelli. 
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 Un grande numero di visitatori, moltissimi dei quali stranieri, si sono avvicendati in questa giornata 

per scoprire il must delle nuove tendenze per rendere ancora più speciale il giorno del matrimonio. 

E molte le future coppie che hanno voluto partecipare a quest’evento per rispondere all’esigenza di 

trovare una figura, quella del wedding planner, che li segua, li consigli, li aiuti a gestire e 

organizzare il loro matrimonio. 

Non solo business, dunque, ma un modo di promuovere l’eccellenza artigiana, culturale ed 

enogastronomica italiana in tutto il mondo. E l’Umbria nel settore del wedding, secondo una ricerca 

di JFC Tourism e Management, si rivela una destinazione emergente. Per il wedding tourism, 

l’Italia è meta ambita soprattutto da sposi internazionali: su 44 milioni di turisti che ogni anno 

visitano l’Italia, 352.000, circa l’8%, lo fanno per sposarsi, festeggiare anniversari o per viaggi di 

nozze. 

“Destination Wedding: Orvieto”, prima di una serie di kermesse all’interno di un progetto itinerante 

che toccherà molti altri luoghi del nostro Paese, conferma l’abilità tutta italiana di attrarre, incantare 

e accogliere persone da tutto il mondo persino per dire il sì più importante di tutta la vita. 

Raffaella Ponzo 

pubblicato il 04/11/2016 
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Destination Wedding ad Orvieto 
7 novembre 2016 by Barbara Christmann 

  

 

La manifestazione “Destination Wedding: Orvieto”, che si è tenuta sabato 22 ottobre scorso nella 

chiesa sconsacrata di San Giacomo in piazza Duomo a Orvieto, ha visto una kermesse di 

professionisti del settore, tutti Made in Italy, con le loro creazioni prettamente dedicate al progetto 

itinerante “Destination wedding”, coordinati dalla Wedding Planner Maria Rosa 

Borsetti. Alla Project Manager Antonella Evangelisti è stata delegata la progettazione 

del wedding garden, una vera installazione da sogno, che si è espressa nel tavolo sensoriale, 

mentre la promozione dell’evento è stata affidata alla PR Iolanda Pomposelli. 

Danhera Italy ha creato appositamente per questo progetto l’essenza “Pretiosa” dedicata a tutti gli 

sposi 2017: una fragranza d’ingredienti in cui si fondono i Fiori d’Arancio e una rara Orchidea 

Reale, avvolti da elementi di profondità di legni nobili. Alice Pi, per vestire le damigelle più 

piccine, ha realizzato una collezione di abiti “Sweet Dreams” disegnati esclusivamente 

per “Destination Wedding” e che tuttavia saranno il must della collezione 2018. 

http://www.beautifulcurvy.com/author/barbara/
http://www.beautifulcurvy.com/wp-content/uploads/2016/11/MG_1128.jpg
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http://www.beautifulcurvy.com/wp-content/uploads/2016/11/MG_1219.jpg
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Visto che le spose non sono tutte filiforme, giustamente ci vuole un occhio di riguardo per le 

donne curvy. Per questa occasione, l’abito da sposa, by Merinda Spose, per le over 46, è stato 

indossato dalla contessa Emilia Paglicci Reattelli. 

In un evento Wedding, destinato soprattutto agli sposi d’Oltralpe, dove le damigelle spesso sono 

adulte, non poteva mancare anche l’abito per le plus-size. 

Infatti, i numeri parlano chiaro: le taglie più vendute al mondo sono le 44-46. Sono i “cugini 

americani” i primi ad aver influenzato il fashion system internazionale con 

 una  propaganda che sensibilizzasse un mercato relegato solo alle modelle straight-size. 
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http://www.beautifulcurvy.com/wp-content/uploads/2016/11/F8A1265.jpg
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L’iniziativa di “Destination Wedding: Orvieto” è la prima di una serie di kermesse all’interno di 

un progetto itinerante che toccherà molti altri luoghi del nostro Paese, conferma l’abilità tutta 

italiana di attrarre, incantare e accogliere persone da tutto il mondo, da quelle filiformi a quelle con 

corporature più morbide,  per dire il sì più importante di tutta la vita. 

Un grande numero di visitatori, moltissimi dei quali stranieri, si sono avvicendati in questa giornata 

per scoprire il must delle nuove tendenze per rendere ancora più speciale il giorno del matrimonio. 

Non solo business legato al matrimonio e a tutte le sue sfaccettature, ma anche un modo di 

promuovere l’eccellenza artigiana, culturale ed enogastronomica italiana in tutto il mondo. 

L’Umbria nel settore del wedding, secondo una ricerca di JFC Tourism e Management, si rivela 

una destinazione emergente. Per il wedding tourism, l’Italia è meta ambita soprattutto da sposi 

internazionali: su 44 milioni di turisti che ogni anno visitano l’Italia, 352.000, circa l’8%, lo fanno 

per sposarsi, festeggiare anniversari o per viaggi di nozze. 

 
 

 

 

 

 

Tags: 

abitocurvysposaorvietodestination weddingiolanda pomposellimanuela 

maccaronimaria rosa borsettiantonella evangelistiemilia paglicci reattelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mondocurvy.it/tags/abito
http://www.mondocurvy.it/tags/abito
http://www.mondocurvy.it/tags/sposa
http://www.mondocurvy.it/tags/sposa
http://www.mondocurvy.it/tags/destination-wedding
http://www.mondocurvy.it/tags/destination-wedding
http://www.mondocurvy.it/tags/manuela-maccaroni
http://www.mondocurvy.it/tags/manuela-maccaroni
http://www.mondocurvy.it/tags/manuela-maccaroni
http://www.mondocurvy.it/tags/antonella-evangelisti
http://www.mondocurvy.it/tags/antonella-evangelisti


140 
 

Imperfecti 

 

Destination Wedding 
Pubblicato il 9 novembre 2016 da Angela Pavese 

 

http://www.imperfecti.com/
http://www.imperfecti.com/destination-wedding/
http://www.imperfecti.com/author/admin/
http://www.imperfecti.com/wp-content/uploads/2016/11/F8A1184.jpg
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http://www.imperfecti.com/wp-content/uploads/2016/11/gruppo-sposi.jpg
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http://www.imperfecti.com/wp-content/uploads/2016/11/Pretiosa-by-Danhera.jpg
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http://www.imperfecti.com/wp-content/uploads/2016/11/Ikebana-Vola-Service-Tavolo-sensoriale.jpg
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http://www.imperfecti.com/wp-content/uploads/2016/11/Damigelle-Alice-Pi.jpg
http://www.imperfecti.com/wp-content/uploads/2016/11/Cherries-on-a-swing-set.jpg
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http://www.imperfecti.com/wp-content/uploads/2016/11/bouquet-Ikebana.jpg
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http://www.imperfecti.com/wp-content/uploads/2016/11/Iolanda-Pomposelli-e-Tiziano-Guardini.jpg
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http://www.imperfecti.com/wp-content/uploads/2016/11/Iolanda-Pomposelli.jpg
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In Italia trovi tutto ciò che di bello c’è nel mondo. 

Un concentrato naturale di eccellenze che vanno dal cibo alla moda, dall’arte alla cultura, 
dalla storia al turismo. 

Tutto vissuto a pieno ritmo e dietro ci puoi immaginare di tutto. La parola magica del 
momento è “Evento” e dietro questo termine inizia sempre una nuova vita, qualcosa da 
scoprire, condividere, emozionare. 

Ho scoperto la manifestazione “Destination Wedding, un progetto itinerante che a 
partire da Orvieto, toccherà in seguito altre destinazione. Sabato 22 ottobre scorso nella 
chiesa sconsacrata di San Giacomo in piazza Duomo a Orvieto (Tr), questo progetto ha 
preso forma. Mi è stato segnalato dalla meravigliosa e bellissima promotrice la 
PR Iolanda Pomposelli, nonché conduttrice dell’evento, che ringrazio per avermi 
coinvolto. 
Non ho potuto partecipare personalmente. Ma l’evento è stato talmente emozionante che 
voglio parlarne nel mio blog. 

Con meraviglia e orgoglio vorrei farvi vedere quanto talento e ingegno c’è dietro il 
settore del wedding che da. Sud al Nord si conferma un altro importante mercato 
dell’eccellenza italiana. 
Da Sud a Nord dell’Italia cambiano le tradizioni sul concept del Matrimonio, nonostante 
tutto rimane un settore trainante per il nostro mercato in crescita dal 2015 e con un giro 
d’affari di circa 4 miliardi di euro l’anno. 

Ho appena vissuto in prima persona il matrimonio di mio fratello, svoltosi tra la Puglia e la 
Basilicata, il tipico matrimonio del Sud che rispetto a quelli del Nord trionfa in fatto di 
fasto, coinvolgimento e bellezza. 

Volete idee romantiche eleganti ed emozionati? Cercate idee utili e forti al tempo stesso? 
Cercate qualcuno che vi aiuti nell’organizzazione del vostro giorno più bello? 

Allora torniamo alla kermesse di Orvieto. Tra i partecipanti tutti i protagonisti top del 
settore, made in Italy al 100%. In primo luogo la Wedding Planner Maria Rosa 
Borsetti ha coordinato il progetto e la project Manager Antonella Evangelisti che  ha 
progettato una vera installazione da sogno, la weeding garden. 
Oltre all’allegria, alla  dolcezza e all’entusiasmo per l’attenzione al mondo del wedding, 
l’evento si è impreziosito di  “Pretiosa”, un’essenza di Fiori d’Arancio e di una rara 
Orchidea Reale, con fondi di legni nobili dedicata a tutti gli sposi, creata da Danhera 
Italy 
Sì, pssione ce ne vuole tanta anche per vestire le damigelle più piccine, infatti la 
stilista Alice Pi, ha realizzato una collezione di abiti con la linea “Sweet 
Dreams” disegnati esclusivamente per “Destination Wedding” e che rappresenta già la 
collezione 2018. 
Le collezioni degli abiti da sposa in una perfezione sapiente hanno portato in scena una 
femminilità romantica ed evocativa ma non solo. L’eleganza ha vestito anche la sposa curvy 
oltre alla linea eco designer dello stilista Tiziano Guardini che ha presentato  quattro 
delle sue splendide creazioni eco collection. 



149 
 

Non dimentichiamo che il matrimonio è un gioco di squadra in cui l’amore prende forma. 
Non solo abiti e bellezza ma anche arredi e accessori in abbinamento. In questo caso la 
voce alla creatività di Vola Service per la scenografia del tavolo imperiale e Ikebana 
Fiori Orvieto per le composizioni floreali. Altre emozioni che non sono mancate sono 
state le performances musicali. Le voci soavi dei Cherries on a swing set, 5 ragazzi che 
hanno intonato a cappella un vasto repertorio come colonna sonora dell’evento hanno reso 
la serata davvero emozionante. 
Professionalità e creatività dello staff con la madrina della serata, Manuela Maccaroni e 
sotto le luci scintillanti della location e degli sguardi dei partecipanti la 
bravissima Iolanda Pomposelli che ha condotto la serata. 
Perché in fondo alla fine della festa nasce una famiglia e si realizza il sogno d’amore più 
bello del mondo. Una festa che unisce l’uomo e la donna in una storia d’amore e di vita. 
Tanti i visitatori interessati alla scoperta delle nuove tendenze nel giorno più bello della 
vita della coppia. E adesso parla il  Wedding Planner che risponde a tutte le esigenze e 
segue la coppia nel loro percorso. Come fare a meno di un professionista che ci disegna 
itinerari appassionanti, pieni di idee, di stile  e di bellezza? Allacciate le cinture e mettetevi 
comodi. Se vi siete persi il Destination Wedding di Orvieto, salite pure a bordo e non 
perdete la prossima destinazione dell’evento. 
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LAURALBA F DESIGNER  

DESTINATION WEDDING – ORVIETO 

19 DICEMBRE 2016 | LAURALBAFDESIGNER  

 

Un’atmosfera da sogno quella che si è ricreata nella Chiesa sconsacrata di San 

Giacomo in Piazza Duomo a Orvieto (Tr), in occasione di “Destination 

Wedding” il 22 Ottobre. 

Io ero lì, vi racconto com’è andata! 

Inutile dire che i professionisti del settore erano in tanti, così come gli ospiti e 

le innumerevoli presenze accorse all’evento. 

Destination Wedding nasce dalle menti creative di: Maria Rosa 

Borsetti (wedding planner), Antonella Evangelisti (Project manager) alla 

quale è stata delegata la progettazione del Wedding Garden con una vera 

https://lauralbafdesigner.com/
https://lauralbafdesigner.com/2016/12/19/destination-wedding-orvieto/
https://lauralbafdesigner.com/author/lauralbafdesigner/
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installazione da sogno (Fantastica!!), la promozione dell’evento è stata curata 

da Iolanda Pomposelli (Pr, scrittrice e conduttrice della serata). 

 

Mi sono inebriata con le note profumate di “Pretiosa”, un’essenza creata 

da Danhera Italy appositamente per tutti gli sposi 2017, un mix d’ingredienti 

in cui si fondono Fiori d’arancio e una rara Orchidea Reale, racchiuse dalla 

profondità di legni nobili. 
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Alice Pi ha dedicato la nuova collezione “Sweet Dreams”, alle damigelle più 

piccine. 

Il grande Eco – Designer Tiziano Guardini, è stato uno dei 

grandi protagonisti della serata, che con quattro delle sue splendide creazioni 

eco – collection, ha fatto sognare tutti i presenti omaggiando la Kermesse. 

Anche il mondo curvy era presente, perché le spose non sono tutte uguali (ho 

ammirato profondamente questo momento), e in occasione di Wedding 

Destination la splendida contessa Emilia Paglicci Reattelli ha indossato un 

meraviglioso abito da sposa per le over 46. 

Che meraviglia! 
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I Cherries on a swing set hanno allietato la serata con le loro voci soavi, 

cinque talentuosi giovani hanno intonato a cappella un vasto repertorio degno di 

un matrimonio da sogno. 

E cosa dire del profumo inebriante delle composizioni floreali di Ikebana Fiori 

Orvieto e le bellissime scenografie ricreate per il tavolo di sposi e invitati 

di Vola Service?!? 

Madrina della serata è stata Manuela Maccaroni (giudice di Verdetto 

Finale su Rai 1). 
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Un evento dunque, nato non solo per le esigenze degli sposi ma anche per 

promuovere la figura del wedding planner, che li segua, li consigli e li aiuti a 

gestire e organizzare il matrimonio, ma anche per far conoscere l’eccellenza 

artigiana, culturale ed enogastronomica nel mondo; una richiesta crescente 

secondo i dati Istat, che conferma che il mercato è in forte aumento in Italia, e 

l’Umbria si rivela una destinazione emergente secondo i dati di JFC Tourism. 
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“Destination Wedding – Orvieto”, rappresenta la prima di una serie di kermesse 

all’interno di un progetto itinerante che toccherà molti altri luoghi in Italia, una 

magia destinata a promuovere artigianalità, lavoro e matrimonio! 

Non posso mancare! 
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