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Royal Ascot 2019: un giorno tra moda, aristocrazia e folklore
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Autumn Phillips e le sue amiche il quinto giorno di Royal Ascot 2019

Si ÃƒÂ¨ concluso lâ€™evento piÃƒÂ¹ glam dâ€™Inghilterra: il Royal Ascot 2019. Dopo 5 giorni di corse di cavalli, sfilate reali,
scommesse, outfit impeccabili e cappelli stravaganti possiamo raccontarvi tutto quello che abbiamo scoperto su questo
appuntamento imperdibile dellâ€™aristocrazia inglese.

LE CURIOSITÃƒ€ INIZIANO DI PRIMA MATTINA Arriviamo allâ€™ippodromo, nellâ€™omonima cittadina di Ascot nel
Berkshire, e appena entriamo nel parcheggio ci troviamo davanti alla tradizione senza dubbio piÃƒÂ¹ particolare. Usanza vuole,
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infatti, che gli ospiti allestiscano proprio tra le macchine (ogni posto auto ha a disposizione un tot di metri extra) un lunch di tutto
rispetto, nonostante allâ€™interno della struttura ci siano moltissimi ristoranti e bar con giardino. Percorrendo la strada che vi
avvicinerÃƒÂ  allâ€™entrata vi imbatterete in elegantissimi lord con il tight e donne in lungo e dal make-up impeccabile che
preparano il loro â€œangolo perfettoâ€• montando tende e strutture da campeggio. E tra cestini di vimini, meravigliose tavole
imbandite con piatti di ceramica, vasi di fiori bellissimi e flÃƒÂ»te di cristallo iniziano i brindisi con lo champagne (che
proseguiranno tutto il giorno). Vi assicuriamo che questo pic-nic nel parcheggio prende vita anche quando, come ÃƒÂ¨ capitato
nel giorno in cui abbiamo partecipato noi, ad Ascot il tempo non ÃƒÂ¨ dei migliori e il prato, di conseguenza, diventa fangoso. Ma
del resto, le tradizioni sono tradizioni e gli inglesi ci tengono a onorarle.

CAPPELLI, MODA E FOLKLORE Una volta entrati nellâ€™Ascot RacecourseÂ sembra di trovarsi catapultati in un film: un
salto nel passato davvero emozionante. Immaginate, infatti, che questa manifestazione va in scena ogni terza settimana di
giugno dal 1711, ovvero da ben 300 anni. Girare nei giardini, osservare i look meravigliosi delle ospiti lascia senza fiato. Se poi
si ha fortuna ci si puÃƒÂ² imbattere anche in reali e celebrity internazionali. Qualche nome? Questâ€™anno erano presenti
Demi Moore, Amber Le Bon, Natalie Dormer, una della protagoniste di Game of Thrones, e lâ€™Ambassador Of Elegance di
Longines Chi Ling Lin, top model e attrice asiatica. Scopritele qui, insieme ai look piÃƒÂ¹ belli dei 5 giorni di questo Royal Ascot
2019 (alla fine della gallery trovate anche il mio!).

LA SFILATA DELLA REGINA Giusto il tempo di arrivare, fare un giro, pranzare ed ecco arrivare il momento piÃƒÂ¹ atteso della
giornata: alle 14:00 la parata reale.

Chi salirÃƒÂ  sulla carrozza? Chi accompagnerÃƒÂ  la Regina? Ci saranno Kate e Meghan? Ma soprattuttoâ€¦ di che colore
sarÃƒÂ  vestita Queen Elizabeth II oggi? SÃƒÂ¬, perchÃƒÂ© abbiamo scoperto unâ€™altra curiositÃƒÂ : in questi giorni di corse
di cavalli la scommessa piÃƒÂ¹ folkloristica (e ovviamente non ufficiale) ÃƒÂ¨ proprio relativa al colore del suo outfit. E tra gli
ospiti, giÃƒÂ  dalla sera prima, impazza il toto-look.
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Royal Ascot 2019 â€“ tutti i look della Regina dal primo giorno (da sinistra)

Il dress code per accedere alla Royal Enclosure ÃƒÂ¨ rigidissimo: requisito fondamentale ÃƒÂ¨ indossare il cappello (i
fascinator non sono ammessi nella tribune della regina). Tra i tanti copricapi elegantissimi ne abbiamo avvistati anche di molto
eccentrici e creativi (a volte anche troppo!).

PROTAGONISTA LO SPORT EQUESTRE E tra questo sfoggio di cappelli, velette e abiti da favola non possiamo dimenticarci
dei cavalli, i protagonisti di queste giornate. Ogni giorno, dopo il passaggio dei reali, iniziano le corse: sei in tutto. E dopo ogni
corsa, ÃƒÂ§a va sans dire, partono i festeggiamenti. E tra un pranzo e un afternoon tea delle cinque, abbiamo tifato e ci siamo
goduti le corse dal box privato di Longines che ÃƒÂ¨ partner, cronometrista e orologio ufficiale dellÃ¢€™evento. Il legame della
casa svizzera con il mondo equestre, del resto, ÃƒÂ¨ di lunga data: giÃƒÂ  nel 1881, uno dei primi loro segnatempo girava negli
ippodromi e si rivelÃƒÂ² estremamente popolare tra i fantini in quanto permetteva loro di tracciare il tempo al secondo.

LE SCUDERIE DI KINGSCLERE E per noi anche una visita esclusiva a Kingsclere, dove si allenano da generazioni i cavalli e i
fantini piÃƒÂ¹ importanti. Senza dubbio una delle scuderie private meglio attrezzate al mondo: 9 cortili, 223 box e primo centro in
Inghilterra ad avere una piscina per allenare al meglio i cavalli.

ROYAL ASCOT: Lâ€™EXPERIENCE DA PROVARE Consigliamo a tutti di vivereÃ‚Â  un Royal Ascot almeno una volta
nella vita. Lâ€™ippodromo dista una quarantina di minuti da Londra, ma si puÃƒÂ² raggiungere comodamente anche in
autobus e in treno. Vi basterÃƒÂ  comprare il biglietto per uno dei cinque giorni della manifestazione (a vostra disposizione tutte
le tribune, tranne la Royal Enclosure che va esclusivamente a invito) e prepararvi un look ad hoc (agli uomini consigliamo di
affittare il tight, troverete infatti tantissimi posti che vi offriranno questo servizio). Vi assicuriamo che non ve ne pentirete!

Â 

L'articolo Royal Ascot 2019: un giorno tra moda, aristocrazia e folklore sembra essere il primo su Glamour.it.
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