
 
ROSE E SPOSE 

 
Per ogni momento della vita, il miglior 
accompagnamento è sicuramente una bella 
composizione floreale. Ma se c’è un evento che 
nell’immaginario è legato al colore dei fiori e al loro 
inebriante profumo, questo evento è sicuramente il 
matrimonio. Ecco allora che nell’ambito della Festa dei 
Fiori 2006 spiccherà “Rose E Spose”, una vera e 
propria manifestazione nella manifestazione che 
animerà la bella cornice della Barchessa di Villa Errera. 
Per tutta la durata della Festa, l’Antica Corte si 
trasformerà in un angolo di paradiso, dove si potrà 
passeggiare per ricordare con romantica malinconia o 
per sognare ad occhi aperti il più bel giorno della 
propria vita, soffermandosi ad ammirare le creazioni dei 
tanti artigiani-artisti che contribuiscono a dare un tocco 
di unicità ad ogni matrimonio. 
A farla da padrone, ovviamente, saranno i fiori, dai 
mazzi  per le spose alle composizioni per addobbare i 
luoghi delle cerimonie. Ma più in generale ci sarà 
spazio per tutto, ma proprio tutto, quello che i futuri 
sposi cercano per rendere veramente indimenticabile il 
giorno del loro matrimonio. Immaginate dunque tutto 
quello che serve per una cerimonia e statene certi che lo 
ritroverete all’interno di “Rose E Spose”. Ecco quindi 
gli abiti, che sarà possibile ammirare nelle esposizioni e 
nelle sfilate.  
E ancora le auto – moderne o d’epoca, tutte con un 
tocco di classe in più – e addirittura le carrozze, 
preparate in modo splendido per accompagnare gli 
sposi nel viaggio più importante della loro vita. Senza 
poi dimenticare le proposte dei ristoranti, spesso 
incastonati in ville, parchi e scenari da favola, luoghi 
ideali per incontrare gli ospiti e per festeggiare 
gioiosamente con parenti e amici. Infine,  proprio per 
rendere , spazio a tutto quel che serve per conservare in 
eterno il suo ricordo, dalle bomboniere ai professionisti 
come fotografi e  gioiellieri. Alla fine vi sembrerà che 
manchino solo… gli sposi! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


