
Gentilissima Professoressa Incollingo,

Congratulazioni per il suo fidanzamento col Professor Di Vito!

Dal giorno della sua richiesta di aiuto la Casa Corvonero non fa altro 
che inciampare in manuali di Erbologia, neanche fossero gli esami 

dell'ultimo anno. 

Tra ricerche su riviste di moda come Il Settimanale Delle Streghe, 
gossip, studentesse perdutesi in Sri Lanka, discussioni su quale fiore sia 

più bello e quale blu sia più blu, è stata continua frenesia.

Insomma, si è rivolta alle persone giuste. 

Ci siamo dunque immedesimati in Event Designers ed abbiamo creato 
un vero e proprio catalogo di scelte per Lei e il Suo futuro marito.

Con immensa gioia le presentiamo la nostra proposta floreale, una 
selezione raffinata ma che non rinuncia a un tocco di originalità. Le sue 

amiche scozzesi non parleranno d’altro...almeno fino al giorno delle 
nozze.



Raccontar 
Puoi tante

Cose coi fiori
Proposta composizioni floreali 

festa di fidanzamento
Incollingo-Di Vito



COLORI E FIORI

In piena sintonia con la location invernale e la sua predilezione per il 
colore blu, abbiamo giocato con una ricca palette di colori freddi, dal 

profondo oltremare al delicato ceruleo, dall’intenso cobalto al sofisticato 
pervinca, puntando sul semplice ma intramontabile bianco per creare 

un contrasto deciso e armonioso tra questi.

La stagionalità delle fioriture e i tempi naturali di crescita delle piante 
non spaventano certo il mondo magico. Inoltre, abbiamo deciso di 
proteggere le composizioni esterne con Impervius dalle eventuali 
intemperie e, grazie al vetro temperato e al clima magicamente 

condizionato all’interno, 
ci è stato possibile preservare anche il bocciolo più delicato.



DECORAZIONE ESTERNO
UN INGRESSO IN GRANDE STILE

Chiuda gli occhi per un attimo e si immagini di 
attraversare il giardino della festa, 

con indosso il suo prezioso abito da sera, 
al fianco del suo amato...

Vanda Coerulea

Simbologia: sensualità, bellezza, unicità, totale dedizione.

Giunta a pochi metri dall’ingresso del gazebo 
sarà accolta da un elegante “sentiero fiorito”, 

scandito da sei crateri classicheggianti in 
pietra bianca, disposti tre per lato e decorati 
da bassorilievi circolari che illustrano il mito 

di Amore e Psiche, dal primo folgorante 
incontro che cambia per sempre i loro destini 
fino alle nozze divine. Quale miglior soluzione 

per omaggiare in modo discreto il futuro 
sposo e celebrare il sentimento che trionfa 

infine su ogni avversità?

Racconti sui crateri

Primo vaso: Amore
Folgorato dalla 
bellezza di Psiche 
si colpisce con una
delle sue frecce e 
si innamora di lei.
Secondo vaso: Amore e Psiche 
si amano appassionatamente 
ogni notte ma il dio non rivela 
il suo volto per celare la sua identità.
Terzo Vaso: Psiche sveglia Amore 
con una goccia d'olio e Amore fugge.
Quarto vaso: Psiche cade in un sonno 
profondissimo, dopo aver infranto 
il divieto di aprire l’ampolla 
affidatale da Proserpina.
Quinto vaso: Amore sveglia 
teneramente Psiche.
Sesto vaso: Matrimonio  
di Amore e Psiche divinizzata.



Hydrangea macrophylla blu
 Simbologia nella variante blu: amore ardente e profondo.

Amaryllis belladonna 
Simbologia: bellezza, eleganza, fierezza 
uniti da una piccola dose di timidezza.

Ogni vaso ospita una composizione che 
procede per cerchi concentrici: una cascata 

di autentiche Orchidee blu ricade 
morbidamente, circondando un bouquet di 
Ortensie che proseguono la scala cromatica 

del blu fino alle gradazioni più tenui. Al 
centro troneggia un unico stelo di Amaryllis 
Belladonna bianca, metafora della distinzione 

della Principessa Incollingo, stretta 
nell’abbraccio ceruleo del suo promesso. 

A enfatizzare il percorso di crescita della relazione, la prima fila di 
vasi ospita dei boccioli di Amaryllis che ritroviamo appena schiusi 

nella seconda fila, fino a raggiungere la massima fioritura nell’ultima 
coppia di crateri. Un augurio di pienezza e splendore per i fidanzati 
che si accingono a varcare la soglia del gazebo e della loro nuova vita 

insieme.



DECORAZIONE STRUTTURA INTERNA GAZEBO
SEMPLICITÀ SORPRENDENTE

Alla ricchezza estetica e simbolica degli elementi decorativi esterni 
risponde la ricerca di freschezza e semplicità all’interno del gazebo. 

Per incantare i suoi ospiti le suggeriamo una sobria e raffinata 
soluzione decorativa che si fonde perfettamente con l’ambiente 

giardino.

Per ingentilire i pilastri di sostegno e le 
travi del soffitto mantenendo il tema 
cromatico, abbiamo scelto il gelsomino 
di notte, i cui piccoli fiori richiamano la 

forma di una stella, e il Plumbago, 
un’altra tipologia di gelsomino a 

fiorellini blu, nella sua gradazione più 
scura. I due rampicanti intrecciati 

seguono la struttura portante lasciando 
visibile il cielo stellato e il paesaggio 
innevato e diffondendo un delicato 

profumo naturale.



Solanum Jasminoides
Simbologia: buona fortuna nel matrimonio e amabilità

Plumbago, variante Bleu Foncé. 
Simbologia: nostalgia di una persona, 

come a voler richiamare il desiderio di unione dei festeggiati.

Sono sempre i dettagli a rendere unico un evento. Ecco a lei 
l’ultimissima tendenza nel mondo delle magicerimonie: i Cantafiori, 

piccoli fiori di carta contenenti spartiti musicali, incantati secondo lo 
stesso procedimento delle Strillettere per riprodurre nell’ambiente le 
melodie scelte dai futuri sposi. Abbiamo immaginato di posizionarne 

sette, numero della perfezione magica, lungo i quattro sostegni 
principali della struttura: questi discreti “altoparlanti” magici si 

mimetizzano tra i gelsomini, arricchendo di un dettaglio curioso ma 
discreto l’atmosfera della sala.



DECORAZIONE TAVOLI 
UN TOCCO DI LUCE

Per raccontare l’unione dei futuri sposi attraverso l’abbraccio tra i 
legni delle loro bacchette, al centro dei tavoli per gli ospiti, sulle 
candide tovaglie, sono disposti dei piccoli centrotavola a forma di 

nido, nati dall'intreccio tra i legni del faggio e quelli dell’olmo.

In ogni centrotavola è adagiata, su una base di erbe invernali, una 
delicata sfera di vetro richiudibile contenente una fiammella 

azzurra, magicamente raffreddata. Per preservare l’incolumità di 
ospiti un po’ sbadati tutte le sfere sono rese magicamente 

infrangibili.

Nota: Incantesimi utilizzati: Infragilis - Incantesimo Infrangibile; Cesiae Faces - 
Incantesimo del Fuoco-Campanula.



Myosotis 
Simbologia: amore fedele.

Myrtus communis  
Simbologia: Pianta sacra alla dea dell’amore nel mondo 
greco-romano, il mirto è stato considerato un simbolo 

vittoriano di fedeltà nel matrimonio ed è ancora pensato per 
portare buona fortuna ai matrimoni.

Centaurea cyanus. 
Simbologia: dolcezza e leggerezza

Ad incorniciare le fonti di luce vi sono dei ramoscelli di Non ti 
scordar di me, piccoli Fiordalisi di un blu intenso, e per finire, i 

delicati fiori bianco crema del Mirto: se la regina Vittoria li ha voluti 
nel bouquet per le sue nozze, non possono mancare in quello di una 

principessa!



Ma una serata di beneducate frivolezze che si rispetti 
non può dimenticare i suoi protagonisti! 

Per focalizzare l’attenzione sui futuri sposi, sul loro tavolo svetta un 
piccolo albero, simbolo della vita per eccellenza.

Proprio come i centrotavola per gli ospiti, è realizzato grazie 
all’intreccio armonico dei legni delle bacchette della coppia. Alla sua 

base è stato posto un prato invernale punteggiato da minuti Fiordalisi 
mentre tra i rami sottili occhieggiano fiori di Mirto bianchi e 
Non-Ti-Scordar-Di-Me azzurri. Come tocco finale a donare 

luminosità alla composizione, sui rami più alti ritornano le sfere di 
fiammelle blu, auspicio di una passione ardente e inesauribile, ma 

anche di un futuro luminoso insieme.



E il viaggio verso questa scenografica presentazione finisce qui!

Ci auguriamo di cuore che possa provare lo stesso stupore che 
abbiamo provato noi nell’immaginarcelo, oltre a sperar che sia di 

Suo gradimento.

Qualora abbia paura che qualche invidioso possa disprezzar tali 
fiori, non si disperi: stiamo lavorando a un Incantesimo 

alternativo alla Maledizione Annoda-Lingua che impedisce 
fisicamente agli ospiti di produrre commenti negativi sulle 

composizioni nel momento in cui le guardano, generando in loro 
una sensazione di sete smisurata e temporaneo mutismo.

Ancora auguri... E non esiti a contattarci per il giorno delle sue 
nozze!
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