
Lista di cose da fare per l’organizzazione del vostro matrimonio

9-12 mesi 
prima del matrimonio

prima del matrimonio

prima del matrimonio

6-9 mesi

Stabilire il tipo di rito: civile o religioso?

Nel caso vogliate il rito civile, prenotare l’appuntamento 
presso l’istituzione nella quale volete celebrare le nozze (a 
volte ciò è possibile già un anno prima della data del 
matrimonio)

Nel caso vogliate un rito religioso, chiedete un colloquio 
con il parroco e prenotare una data per il matrimonio

Scegliere il tipo e le dimensioni del matrimonio: 
tradizionale o fuori dal comune? Per pochi intimi o 
pomposo?

Redigere la lista degli invitati

Stabilire un budget per il matrimonio 

Iniziare a spedire i primi inviti alle persone che non devono 
assolutamente mancare

Cercare un luogo adatto per il ricevimento (i posti migliori 
sono anche i primi a non avere più date disponibili!)

Procurarsi i preventivi per il programma d’intrattenimento 
della serata (musica, spettacoli pirotecnici…)

Procurarsi preventivi da fotogra� di matrimoni

Creare un raccoglitore per le vostre idee e per i preparativi: 
ciò vi aiuterà a mantenere tutto sotto controllo e ad avere i 
documenti importanti sempre a portata di mano

Prenotare la luna di miele, e se necessario richiedere 
passaporti ed e�ettuare le vaccinazioni necessarie

Richiedere le ferie presso il proprio datore di lavoro per la 
luna di miele

Stabilire la data de�nitiva, creare gli inviti e spedirli 

Scegliere i testimoni 

Scegliere un �orista e mettersi d’accordo sulle decorazioni 
�oreali: il bouquet della sposa, la decorazione dei tavoli e 
dei locali del ricevimento

Piani�care il bu�et, il catering oppure il menu del 
ricevimento: state attenti alle preferenze gastronomiche 
die vostri invitati, ma anche ad eventuali allergie

Prenotare il fotografo del matrimonio  

Scegliere il vestito della sposa, e calcolare anche un po‘ di 
tempo per eventuali modi�che

Creare una lista di possibili alloggi per gli invitati; se 
necessario iniziare a prenotare camere di albergo per chi ne 
ha bisogno

Prenotare il programma di intrattenimento della serata

3-6 mesi

Stabilire appuntamenti dal parrucchiere e dall’estetista 
prima del matrimonio (in modo da provare acconciature ed 
il trucco) ed un appuntamento il giorno stesso della 
cerimonia

Scegliere la torta di matrimonio e ordinarla

Comprare gli anelli e calcolare tempo aggiuntivo per 
eventuali adeguamenti e per le incisioni 

Raccogliere idee per le decorazioni ed eventualmente 
comprarle già da subito

Ordinare le bomboniere

Scegliere il completo dello sposo e calcolare tempo 
aggiuntivo per eventuali modi�che

Prendere qualche lezione di danza (se necessario) ed 
esercitarsi per il ballo del matrimonio

Organizzare i mezzi di trasporto per il giorno del 
matrimonio: una carrozza, una limousine o un’auto d’epoca 
per voi ed eventualmente un servizio di shuttle per gli 
invitati

Prenotare le camere d’albergo per gli ospiti

Scegliere damigelle o paggetti per il matrimonio (mettersi 
d’accordo con i genitori) e procurargli i vestiti per la 
cerimonia

Creare una lista di nozze e organizzare i tavoli del 
ricevimento









































 























 



prima del matrimonio

prima del matrimonio

prima del matrimonio

1-3 mesi

2-3 settimane

Stabilire de�nitivamente lo svolgimento della giornata: 
orario di arrivo, quale mezzo di trasporto usare ecc.

Stabilire con il fotografo che tipo di foto volete e in che 
momento della giornata può fotografarvi

Preparare il discorso agli invitati

Preparare il libro degli ospiti

Controllare nuovamente tutti gli appuntamenti e le 
prenotazioni per il giorno del matrimonio, e se necessario 
farsele confermare di nuovo

Controllare tutti i documenti

Procurarsi un regalino per le damigelle ed i paggetti

Procurarsi eventualmente cestini di petali per le damigelle 
ed i paggetti

„Rodare“ le scarpe del matrimonio

Stabilire un appuntamento dal parrucchiere per lo sposo

Consegnare i documenti per il matrimonio all’u�cio di 
stato civile (i documenti vengono accettati a partire da 3 
mesi prima della cerimonia)

Mettersi d’accordo con il parroco sullo svolgimento della 
cerimonia (necessario solo in caso di rito religioso)

Stabilire, sulla base delle risposte, la lista de�nitiva degli 
invitati

Scegliere in modo de�nitivo l’o�erta gastronomica del 
bu�et oppure il menu del ricevimento, ed eventualmente 
procurarsi un appuntamento per assaggiare le pietanze

Scegliere la musica per la cerimonia, come il primo ballo 
degli sposi o per il ballo con i genitori

Scegliere l’ordine dei tavoli ed assegnare i posti a sedere 

Far stampare i menu ed il programma del matrimonio 

Prova �nale dell’abito della sposa

Organizzare gli addii al nubilato ed al celibato degli sposi 

Eventualmente munirsi del visto per il viaggio di nozze

1 settimana 

Decorare ed arredare il luogo del ricevimento 

Mettersi d’accordo de�nitivamente con il caterer, il �orista, 
il fotografo, il parrucchiere ecc.

Ritirare gli anelli e assicurarsi di lasciarli in un posto sicuro

Preparare una borsa per le emergenze: fazzoletti, scotch, 
spille, deodorante, glucosio, barrette ai cereali, un pettine, 
dei fermagli per i capelli, una lacca, cerotti per le vesciche, 
cerotti, un correttore, un set per il cucito, uno smalto 
trasparente, una crema per le mani, del trucco per 
ripassarlo durante la giornata, una seconda camicia, calze, 
acqua ecc.

Tener pronti i documenti necessari

Stabilire le mance

Calcolare i tempi di percorrenza degli invitati, ed 
eventualmente informarli dei cantieri sul loro percorso

Durante il giorno 
del matrimonio

Fare una colazione abbondante, ricordarsi di assumere 
liquidi in abbondanza

Ritirare i �ori

Un consiglio per l’appuntamento dal parrucchiere: la sposa 
dovrebbe indossare una camicia o una blusa, in modo da 
non rovinare l’acconciatura nel momento di indossare 
l’abito

Non dimenticare gli anelli

Respirare profondamente, rilassarsi e godersi la giornata





















 















 










 

 




















 

 



Dopo il matrimonio
Pagare i conti in sospeso

Riconsegnare l’attrezzatura noleggiata o presa in prestito

Pulire il guardaroba del matrimonio

Creare le cartoline di ringraziamento e spedirle

Comunicare il cambiamento del cognome alle istituzioni civili, alle banche, alle assicurazioni, al vostro datore di lavoro ecc.

Cambiare il cognome sui documenti importanti: carta d’identità, passaporto, patente ecc. 

Cambiare il nome sulla casella di posta e sul campanello di casa 

Controllare i vostri contratti assicurativi, a volte non è necessario avere due assicurazioni separate per le coppie sposate

Godersi la luna di miele

Avvertenza:
I tempi indicati sono delle indicazioni approssimative

Lista messa a disposizione da www.ifolor.ch 

Appunti:
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