
 

 

Fede in oro bianco o giallo guida alla scelta della fede nuziale 
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La fede nuziale da indossare rigorosamente all'anulare sinistro è una tradizione importante a cui nessuna 
coppia di sposi ha intenzione di rinunciare. Perché proprio l'anulare sinistro? Si dice che proprio da questo 
dito parta una vena che arriva dritto al nostro cuore. Ovviamente si tratta di una semplice leggenda, non c'è 
in realtà alcuna base scientifica per questa spiegazione. Ma cosa importa? Dopotutto l'amore non ha certo 
bisogno di basi scientifiche o di razionalità. La razionalità ha un posto invece piuttosto importante nella 
scelta della fede nuziale, un anello che gli sposi infatti dovranno indossare per il resto della loro vita, spesso 
l'unico anello prezioso che indosseranno. Gli sposi devono allora recarsi in gioielleria insieme, prendere 
visione di tutti i modelli disponili e ovviamente provarli tutti, anche quelli che proprio non vorrebbero mai 
acquistare perché una volta indossati potrebbero cambiare idea. È bene poi che gli sposi si prendano 
qualche giorno per rifletterci e solo a quel punto possono fare il loro acquisto, un acquisto che sarà per 
sempre proprio come il loro amore. Vogliamo oggi dare ai giovani sposi qualche consiglio per scegliere al 
meglio, una piccola guida alla decisione più importante che può essere presa in una gioielleria.  

La fede oro giallo o in oro bianco – La fede tradizionale è realizzata in oro giallo. Non dovete pensare però 
che si tratti di una soluzione poco attuale, forse non possiamo parlare di una soluzione moderna ma senza 
dubbio la fede in oro giallo è un vero e proprio evergreen che non passerà mai di moda. Per coloro che sono 
alla ricerca di una soluzione molto più moderna non possiamo che consigliare l'oro bianco ovviamente, uno 
dei materiali più amati in gioielleria in questi ultimi anni. Dobbiamo però farvi un piccolo appunto, 
nell'immaginario collettivo la fede nuziale è gialla e indossando invece una fede in oro bianco c'è il rischio 
che questo anello vi appaia come una semplice fedina da fidanzati. Vi consigliamo allora di provarla e 
riprovarla più volte e di sceglierla solo se ne sarete convinti al cento per cento. L'oro bianco vi piace, ma non 
vi convince abbastanza? Un possibile compromesso potrebbe essere la fede bicolor. Nelle fedi bicolor l'oro 
giallo e l'oro bianco giocano tra loro, si mescolano, creano geometrie ed eleganti design. Queste sono fedi 
molto moderne che però si fanno notare e che urlano 'sono una fede nuziale e non di certo una fedina' con 
tutta la voce che hanno in corpo. 

Gli altri materiali per le fedi nuziali – Sono di grande tendenza anche le fedi nuziali in oro rosa. A dire la 
verità però è sempre meglio evitare le tendenze che vivono così tanto sulla cresta dell'onda. C'è infatti la 
possibilità che vi facciate convincere proprio dal loro essere così tanto di moda, ma che alla fine una volta 
che la moda sarà passata la fede nuziale non vi piaccia più come prima. Questo discorso non vale 
ovviamente solo per l'oro rosa, ma anche per ogni altra tipologia di materiale di tendenza. Oggi come oggi 
infatti vediamo ad esempio le fedi in oro con elementi in ceramica nelle vetrine delle gioiellerie oppure con 
elemento in legno, fedi bellissime senza dubbio ma che prima o poi passeranno di moda lasciandovi davvero 
l'amaro in bocca. 



Sì alla personalizzazione – Non vogliamo entrare nel merito del modello di fede nuziale, si tratta di una 
scelta soggettiva che spetta solo agli sposi e per la quale non ci sono particolari consigli da dare. C'è un 
elemento però su cui vorremmo che gli sposi soffermassero la loro attenzione, l'incisione. Non dovete 
pensare che si tratti di un extra di cui potete anche fare a meno, se non farete l'incisione un giorno ve ne 
pentirete sicuramente. Se il nome del vostro partner e la data delle nozze vi sembrano incisioni banali 
potete sempre optare per vere e proprie frasi d'amore oppure per una parola che per voi è particolarmente 
importante. In questo modo oltre a garantire emozioni durature alla vostra fede la renderete anche 
personale e originale al cento per cento. 


