Guida al matrimonio
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L’anello di fidanzamento è ancora un must
per chi si sposa. E ogni ragazza sogna il
momento in cui lo riceverà

LIBERTÀ
Mercoledì 29 settembre 2010

Paola C.
La Boutique orafa
L’altro giorno ho incontrato
la mia amica Alessandra, prossima alle nozze. Al suo dito luccicava un anello straordinario....
Non ho potuto non complimentarmi per la meraviglia!
E poi si sa che noi donne siamo molto attratte dai “brilli”.
Io specialmente, moltissimo!
Alessandra mi ha orgogliosamente mostrato il dito anulare
dove tra poco ci sarà anche la
fede nuziale e così ho potuto
apprezzare la squisita fattura di
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quel pezzo unico.
Già, unico.
Perchè da Paola C. è così che
funziona.
La pietra, mi spiega Alessandra, è della nonna del suo futuro marito; una pietra importante con una montatura che andava rivisitata e adattata, alla
futura sposa, in primis, e poi ai
tempi odierni.
L’arte e l’abilità di Paola hanno compiuto il miracolo e l’anello sembra “nato” per il dito
di Alessandra: elegantissimo,

classico e nello stesso tempo
con quel tocco di particolarità
speciale che contraddistingue
tutti i gioielli di Paola C.
La sua passione per l’antica
arte orafa, la sua preparazione
tecnica e il suo estro creativo, la
rendono una designer speciale,
alleata preziosa di chi non può
rinunciare alla bellezza di un
gioiello unico.
Nel suo negozio fanno da scenario anche alcuni mobili che
Paola recupera e risistema con
tessuti preziosi e coloratissimi.
Il suo calore e la sua creatività
si percepiscono subito, appena
si passa davanti al negozio, in
Via Garibaldi 32: le vetrine tra
le più belle della città, sono le
sue.
Ogni mese sono una sorpresa
per chi transita nella via. Tessuti pregiati, fiori, specchi e particolarità stagionali, sono la cornice delle sue creazioni.
Roby Bi

L’anello
omessa di matrimonio.
, in molte civiltà, gli
ivano uagazza scelta coazione d’amore,
e l’anello era il dono più
oVisigoti e i Germa, aveva valore di
. La tradizione
e un diamante come
isale al
’Arciduca Massi-

miliano d’Austria donò a Maria
di Borgondia un anello d’oro
sovrastato da un brillante come
promessa di matrimonio. Questa tradizione reale è rimasta viva nei secoli e regalare un solitario è diventato quasi una tappa fissa nel cammino del matrimonio stesso: basti pensare che
oggi circa il 70% delle future
spose riceve un diamante come
anello di fidanzamento!
Ma la tendenza, oggi, è di
sbizzarrirsi con le pietre e ad ognuna è dato un significato

simbolico. La scelta può essere
dettata anche da particolari intenzioni o sentimenti che lo
sposo vorrebbe trasmettere alla
sua amata. Vediamone alcune.
Rubino: amore ardente; Zaffiro: fedeltà; Smeraldo: speranza;
Acquamarina: matrimonio duraturo e felice Berillo: forza del
legame d’amore; Opale: amore
sincero.
E se la fidanzata è attenta allo zodiaco? Non sbagliamo, per
carità! Per l’Ariete sono indicati il rubino, lo zaffiro, il diamante; per il Toro: smeraldo, quarzo rosa; Gemelli: smeraldo, turchese; Cancro: perla, tormalina, pietra di luna; Leone: diamante, avventurina verde Vergine: zaffiro, diamante, diaspro;
Bilancia: smeraldo, opale; Scorpione: rubino, quarzo fumé; Sagittario: lapislazzuli Capricorno: granata, onice, malachite;
Acquario: diamante, ametista;
Pesci: acquamarina, ametista.
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