Wedding planner

Non fatevi ingannare dal titolo, non una storia che potrebbe finire con un matrimonio
tra una signorina Biancaneve ( Sneeuwwitje) e un principe azzurro (droomprins).
Ambientata dove? In Sicilia. L’isola, infatti, nel 2022, è tra le mete italiane più richieste
dagli stranieri per matrimoni e lune di miele; così sostiene l’Osservatorio italiano del
destination wedding tourism, cioè quel settore che vende matrimonio + viaggo di nozze
in un unico pacchetto. Le unioni degli stranieri a Palermo e dintorni sono aumentate
del 255 per cento quest’anno. Diverse prenotazioni sono arrivate da canadesi, indiani
e arabi; mancano i fiamminghi. Allora vi faccio io una proposta da vera wedding
planner. Potete scattare le foto delle vostre nozze nella miniera di Realmonte, dentro
la quale è presente una cattedrale interamente scolpita nel sale.

La miniera si trova a 2,5 km dal centro abitato di Realmonte, in provincia di Agrigento.
Essa è gestita dalla società "Italkali" e rappresenta una delle più importanti miniere
della Sicilia. Da essa si estrae dell'ottimo sale da cucina. Le sue gallerie si estendono
nel sottosuolo per circa 25 km.
Al suo interno è stata ricavata una chiesa, denominata la "Cattedrale di Sale.
Prima osservazione. Si sa che un pizzico di sale dà sprint, oltre che a una torta, anche
a un matrimonio.
La chiesa è larga 20 metri, alta 8 metri e con una lunghezza di circa 100 metri (se la
sposa ha esigenza di un abito con lungo strascico) e non ha nulla da invidiare alle altre
per quanto riguarda le sue dimensioni. Inoltre, secondo alcuni esperti, essa ha
un’acustica che supera di
gran lunga i più sofisticati
Teatri dell’Opera e può
ospitare fino a 800 posti a
sedere. È proprio qui che
viene

celebrata,

il

4

dicembre di ogni anno, la
messa di Santa Barbara,
protettrice dei minatori. Ma
non solo! Anche di chi ha a
che fare con esplosivi e dei
Vigili del fuoco.
Seconda osservazione. Accendere candele durante un matrimonio è tradizione ma
accendere “candelotti” (dynamietstok) , anche se Santa Barbara protegge, mi pare
eccessivo.
Se poi questo matrimonio, nonostante la location molto particolare, non riesce ad
essere tra i più brillanti, ecco la soluzione del wedding planner di nome CartOrange.

E’ appena stata inventata la buddymoon, la luna di miele di gruppo con amici o
coppie di sconosciuti. Esiste anche in Islanda e in Norvegia ma lì è un gioco solo per
riscaldarsi per il freddo; in Sicilia la temperatura è mite La buddymoon è dedicata ai
neo-sposi in cerca di avventure piccanti, non solo salate.
Terza osservazione. Se un’intera miniera di sale non basta a dare sprint al tuo
matrimonio, se i candelotti di dinamite sono solo dei gioiosi fuochi artificiali, se hai
bisogno di fare la tua luna di miele con altre coppie, tutti nudi sulle spiagge siciliane,
perché cazzo ti sposi?
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