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FAIRY
FOREST
fashion tale

Il mood è da fiaba, con 
abiti discreti e accessori 

dall’animo green

Precious
Linee che seguono il cor-

po per l’abito accollato 

in pizzo, che sottolinea il 

punto vita e ha maniche a 

tre quarti, Annasul Y.
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Le montagne altissime e i boschi intorno: l’ispirazione wedding è quella fairy del 
Tirolo, con il suo essere un po’ ‘in between’ fra cielo e terra. Le scelte si colorano di 
verde e di legno e hanno il profumo del sottobosco. Si abbandonano i volumi per 
prediligere abiti dalle linee contenute, colletti alti e maniche lunghe o a tre quarti, 
che si decorano con le trame del pizzo più sottile, rendendo preziosa la loro lineari-
tà. Gli outfit si alleggeriscono grazie ad accessori dalle calde tonalità naturali – spes-
so a contrasto con il bianco – e con un crazy appeal: sandali con bordura di pelliccia, 
colletti fioriti o embroidered boots, che sdrammatizzano le scelte più austere. Il ri-
sultato è una fata moderna, che si muove eterea e ha un’attitudine green. Fiori, fo-
glie, petali, bacche e rami trasformano il party in una festa che sembra uscire da un 
bosco incantato, sia che si tratti di un tavolo imperiale sotto un viale alberato o di 
un ricevimento cozy, fra le pareti di una piccola baita. Gli allestimenti prediligono i 
colori che ricordano l’autunno: nuance decise come il rosso, il giallo acceso, l’aran-
cio e il lilla scaldano l’aria e donano un risultato luxury allo stato puro.
• Towering mountains, surrounded by forests: this wedding inspiration is a 
fairytale location in Tyrol, halfway between earth and sky.  The choice falls on 
green and wood tones and the scent of the underbrush. Volume is abandoned for 
sleek lines, tall collars and long or three-quarter sleeves embellished with fine lace 
that make simple silhouettes more precious.  Accessories in warm natural hues – 
often in contrast with white – with off-beat appeal create a lighter mood: fur-trim-
med sandals, floral collars, or embroidered boots that play down more austere 
choices. The result is a modern fairy with ethereal gracefulness and a green attitu-
de. Flowers, leaves, petals, berries and branches transform the wedding reception 
into a party that seems to have emerged from an enchanted forest,  be it an impe-
rial table under a tree-lined lane or a cozy reception in a small chalet. The decora-
ting scheme prefers fall colors: strong shades of red, bright yellow, orange and li-
lac warm the air and create an absolutely luxurious result.
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1. Abito con ricami dai colori accesi, Alexander McQueen. 2. Ha le nuance della natura il piatto/dipinto del ristorante del Relais & Châteaux Castel 

Fragsburg a Merano. 3. Segnaposto in legno (ph. Photo27). 4. Tavolo imperiale apparecchiato in mezzo al bosco, Il Fiore all’Occhiello (ph. Andrea 

Dal Prato). 5. e 9. Chalet immerso nel bosco del San Luis di Avelengo, a Bolzano, e un’inquadratura di una suite. 6. ;\Q^ITQ�M�KWTTM\\W�KWV�ZQKIUQ�ÅW-

riti, Vivetta. 7. Abito, Alberta Ferretti. 8. Sandali, Casadei. 10. Collo alto e maniche lunghe per l’abito tutto pizzo, Pronovias. 11. I colori del bosco 

XMZ�T¼W]\Å\�KI[\QOI\W�KWV�UIVQKPM�I�KIUXIVI��-ZLMU��12. Una veduta esterna del Relais & Châteaux Castel Fragsburg a Merano. 13. Trasparenze 

e ramage a tema bosco, Luisa Beccaria. 14. =VI�KWUXW[QbQWVM�\ZI\\I�LIT�TQJZW�»6I\]ZI�QV�KI[I¼�LQ�4W]Q[M�+]ZTMa��4WOW[�-LQbQWVQ�
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