
LISTA DI NOZZE 
Diffuso in Italia soltanto a partire dagli anni ’70, questo modo di regalare seguendo una 
specifica lista compilata dagli sposi stessi, è oggi considerato una soluzione pratica che 
piace soprattutto ai più giovani, che elimina alla radice, diversi problemi (doppioni) e 
lascia i propri invitati liberi di scegliere un regalo. 
Al inizio veniva considerato “poco elegante” che gli sposi chiedessero ai propri ospiti 
“un regalo specifico” di cui, peraltro, si conosceva già il prezzo piuttosto che, un regalo 
liberamente scelto dagli invitati.Finito oramai il tempo in cui venivano regalati i classici 
vassoi d’argento e della tazzine da caffè tutti uguali ed inutili, ora la lista nozze è la lista 
dei desideri che ogni coppia di sposi necessità per la nuova vita in due. 
La lista deve essere necessariamente pronta e depositata con almeno due mesi d'anticipo 
sulla data fissata per le nozze. 
Molte sono le coppie che affidano la loro lista nozze a negozi specializzati per scegliere 
quello che si desidera per dare una impronta personale alla casa completandola del 
necessario per la futura vita matrimoniale.I futuri sposi dovranno studiare insieme la 
lista nozze ed essere d’accordo su cosa inserire, iniziando a riflettere sulle proprie 
esigenze di casa.La scelta dei punti vendita è sicuramente vasta e, attualmente, anche 
piuttosto variegata: al tipico negozio di casalinghi e cristalleria si può anche affiancare 
una gioielleria, un negozio di elettrodomestici, un negozio di arredamenti, un negozio di 
hi-fi, una libreria, o ancora, una galleria d’arte piuttosto che un negozio per gli “amanti 
del verde” dove tra alberi e piante, attrezzature per il giardinaggio e arredi da esterno, è 
possibile includere anche il progetto e la realizzazione di aree verdi. 
Decidere di depositare la vostra lista nozze in un grande magazzino o in un centro 
commerciale dove il raggio di scelta è in grado di contemperare svariate categorie di 
articoli e un vantaggio anche per gli invitati perche non si devono piu spostare per 
consultare le diverse tipologie di regalo.Una volta scelto il negozio adatto, si deve 
fissare un appuntamento con i responsabili per compiere la selezione dei pezzi più 
importanti (i servizi da tavola con tanto di cristalleria e posateria) 
Consigli agli sposi : 
-i regali non devono essere né troppi, né troppo pochi ; 
-e meglio prevedere oggetti di varie fasce di prezzo in modo da permettere a tutti gli 
invitati di sentirsi a proprio agio nella scelta del loro dono e, al tempo stesso, di 
concedere la possibilità, a chiunque lo desideri benché, non invitato al banchetto nuziale, 
di offrire ai futuri sposi, un semplice dono di buon augurio. 
- gli sposi evitino di inserire nella busta della partecipazione e dell’invito il bigliettino 
con l’indicazione del negozio in cui hanno fatto la lista nozze: è di cattivo gusto e 
rifiutato dal galateo. Saranno gli invitati ad informarsi in merito ad eventuali desideri 
degli sposi. 
-Evitate la creazione di un conto postale dedicato affinché gli ospiti possano fare dei 
versamenti di denaro a favore degli sposi. 
-Se la lista dei regali viene decisa presso un negozio di casalinghi, un grave errore da 
evitare è quello di non informarsi in merito alla parte della lista che non verrà 



regalata: il negozio la tratterrà senza problemi oppure gli sposi saranno obbligati a 
rilevare tutti gli articoli indicati? 
-Se i futuri sposini decidono di fare la lista nozze in agenzia di viaggio, evitino di farsi 
specificare quanto ha versato ogni singolo invitato, ma chiedano invece di ricevere un 
resoconto totale. 
-Un’altra cosa da evitare è creare troppe liste: una on line, una al negozio di 
elettrodomestici e casalinghi ed un’altra in agenzia viaggi. Così si rischia di non 
completare nessuna delle liste. 
Consiglio per gli invitati: 
-ogni buon invitato dovrebbe fare un regalo il cui costo almeno copra il costo del pranzo 
offerto dagli sposi. 
-cerchino di completare ciò che nella lista è già iniziato: se un servizio di piatti è già 
stato regalato per metà mentre ancora nessuno ha regalato le posaterie, si eviti di 
regalare queste ultime e ci si concentri sul gruppo già aperto. 
-NO al regalo fuori lista! C'e il rischio di regalare qualcosa che non si abbina al resto 
dell’arredamento della casa , qualcosa che agli sposi non serve ,che forse non piace o 
hanno già. 
Vantaggi nel compilare una Lista Nozze : 
- Si risparmia tempo; 
- Si evitano inutili doppioni; 
- Si risolve l’imbarazzo della scelta rendendo meno faticoso e, quindi, più piacevole 
l’acquisto del dono di nozze; 
- Si ha la possibilità di acquistare a prezzi scontati, rispetto a quelli di listino oggetti 
inseriti nella lista ma da nessun altro degli invitati donati. 
-la possibilità di vedersi offerto un dono dal negoziante come, ad esempio, un gioiello o 
altro oggetto dell’elenco ( a scelta discrezionale del proprietario del negozio). 
Compilare un modo pratico ed intelligente una completa Lista di Nozze comporta 
vantaggii per gli sposi e per i loro invitati liberando questi ultimi dalla difficoltosa 
scelta del regalo più adatto e più congeniale ai gusti della nuova coppia e, al tempo 
stesso, comportando agli sposi stessi l’innegabile vantaggio ricevere oggetti ed utensili 
vari davvero graditi, utili e, sicuramente, corrispondenti ai loro gusti . 
Gli articoli da inserire nella Lista Nozze 
Ecco un elenco “indicativo” di articoli da utilizzare come base di partenza per meditare 
le proprie scelte: 
Porcellane e ceramiche “quelli buoni”: servizio da caffè; servizio da the; servizio 
di piatti importante; servizio prima colazione; burriera; marmellatiera; spaghettiera; 
piatti a servire; piatto torta;piatto formaggio; pirofile da fuoco, da fuoco e da microonde; 
piatto torta; servizio pinzimonio; sottopiatti; antipastiera; caraffa thermos; servizio 
gelato; servizio da macedonia in cristallo o in porcellana. 
Cristalli da tavola : Servizio completo di bicchieri importanti; un secondo servizio di 
bicchieri per tutti gli usi; oliera; bicchieri da degustazione; brocche da acqua; caraffe per 
vino. 



Oggetti da tavola : Servizio di posate importante; coppia posate per servire; candelieri 
in argento; calici; coppia posate insalata, posate da pesce; sottopiatti; cestello per il 
pane;sottopiatti; pala torta, 
Per la tavola quotidiana: Servizio di piatti in porcellana; sottopiatti in ceramica; 
servizio di posate per uso quotidiano; tazzine da caffè; servizio di bicchieri da acqua e 
da vino; pirofile da forno con supporto; oliera da 4 pezzi; formaggiera; ciotola da 
insalata con posate. 
Per la colazione : Servizio completo da colazione con zuccheriera; biscottiera; vassoio 
da colazione; vassoio con supporto da letto. 
Servizio - bar : Bottiglie da liquore; bottiglia da liquore in cristallo; secchio champagne; 
secchio ghiaccio con pinze; miscelatore con cucchiaio; caraffa termica; brocca con 
porta-ghiaccio; servizio di bicchieri per aperitivo; servizio di bicchieri per liquori; 
servizio di bicchieri più piccolo per liquori dolci; servizio con ciotola e mestolo per 
sangria; vassoio bar. 
Per la cucina : Batteria completa di pentole (10 pezzi, colapasta, pentola a pressione, 4 
teglie di varie grandezze); set di padelle;set di coltelli da cucina; set di taglieri ; set di 
mestoli in acciaio; set di cucchiai in legno; ;poggia-mestoli; tagliere; servizio di piatti da 
portata; pesciera; caffettiera e servizio da caffè per 6 persone; bollitore e bilancia; 
carrello; set di barattoli da cucina (zucchero;caffè; sale grosso e sale fino; 
Piccoli utensili da cucina : grattugia;molla spaghetti; coltello burro; coltello 
formaggio; cavatappi; schiaccianoci; olio/aceto; sale/pepe; sottopentole; macinapepe; 
macinacaffè; vassoi di varie dimensioni e per varie vivande ; scaldavivande da tavola; 
sottobicchieri. 
Oggettistica da arredamento: posacenere; accendini da tavolo; lampade; portaombrelli 
o portavasi; vasi in cristallo o porcellana; carrello; accendini da tavolo;oggettistica in 
vetro di Murano o in argento; orologi da parete; set da scrivania (fermacarte, 
portamatite, lente d’ingrandimento, porta-biglietti da visita, orologio da scrivania, 
raccoglitore posta urgente da tavolo). 
Piccoli elettrodomestici : macchina per caffè espresso;affettatrice; centrifuga; 
miscelatore; impastatrice; frullatore;robot da cucina; mixer a mano; coltello elettrico; 
spremiagrumi; friggitrice; gelatiera; yogurtiera; passaverdura elettrico; tritacarne; 
affettatrice; macchina per pop-corn; bollitore elettrico; grattugia formaggio elettrico; 
coltello elettrico; griglia elettrica; apriscatole elettrico; sbattitore; timer contaminati e 
timer per pasta; bilancia per ingredienti aspirapolvere; ferro con caldaia a vapore; ferro a 
vapore; griglia elettrica; ferro da viaggio; tostapane;bilancia elettronica pesapersone; 
asciugacapelli; spazzolino da denti elettrico; idromassaggio; ventilatore ad aria calda per 
il bagno. 
Grandi elettrodomestici : frigorifero; congelatore;lavastoviglie;lavatrice; forno a 
microonde; condizionatore d’aria; ventilatore da terra; ventilatore a pale per soffitto. 
Video e hi-fi : Televisore; lettore CD; impianto stereo;porta CD da parete o a 
colonna;videoregistratore; radio sveglia; videocamera; lettore DVD. 
Valigeria :set di valigie in cuoio; sacca per abiti e giacche; set per bagaglio a mano 



(borsa, borsone, beauty – case per uomo e per donna); valigetta 24 ore; valigetta 48 ore; 
zaino per escursioni; cappelliera; bauli. 
Pelletteria : portamonete; agende; portafogli;porta documenti;porta assegni; porta 
biglietti da visita; borsa da lavoro. 
Lista di Nozze Alternativa 
Oggi il concetto stesso di “Lista di Nozze” si espande sempre più esulando dal 
tradizionale settore della classica oggettistica da regalo. 
Tante coppie ,sempre più spesso, sono collaudate da una convivenza , di conseguenza 
posseggono già tutto l’occorrente per la casa, quindi si presta, il deposito di una lista 
alternativa in un negozio di oggetti d’arte o di antiquariato, una valigeria o 
pelletteria.Un’altra soluzione è quella di farsi regalare il viaggio di nozze , il cui costo 
complessivo verrebbe quindi suddiviso tra gli invitati e, qualora il costo del viaggio 
risultasse superiore alla cifra raggiunta, la differenza potrà poi essere integrata dagli 
sposi. 
Se poi il matrimonio dovesse coincidere con l’acquisto di una nuova abitazione, gli sposi 
potrebbero decidere di “rendere lista” la ristrutturazione della nuova casa coniugale , 
potendo contribuire gli invitati con quote cumulabili all’ allestimento dell’ abitazione 
della neo coppia. 
Per gli sposi che non abbiano bisogno di nulla perché benestanti oppure, perché 
preferiscano donare ai più bisognosi i regali di nozze a loro destinati nel giorno del 
proprio matrimonio, c’è un altra alternativa della beneficenza: gli invitati potranno 
versare denaro su un conto corrente intestato ad associazioni umanitarie che si occupino 
di patologie particolari, fame nel mondo, violenze su minori. 
Da non dimenticare infine, la Lista di Nozze on – line ,che permette di risparmiare 
tempo ed energie sia agli sposi che agli invitati. 


