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Composizioni fiori secchi  
 

In questa pagina parleremo di : 

 Composizioni fiori secchi 
 Caratteristiche 
 Preparazione 
 Manutenzione e costi 

 

 

partecipa al nostro 

quiz su : sai 

riconoscere i fiori? 

 

Composizioni fiori secchi 

 

I fiori secchi sono la soluzione ideale per decorare appartamenti, o per regalare bouquet e altre 

composizioni in assenza della disponibilità di fiori freschi. In alcuni momenti dell’anno, ad esempio, come 

l’autunno o l’inverno, si potrebbe avere la necessità di regalare composizioni di fiori secchi che durino a 

lungo e che non perdano il loro profumo e la loro colorazione, come invece accade con quelle realizzate con 

fiori freschi. In genere, le composizioni di fiori secchi, se ben “costruite” e decorate, sono apprezzate al pari 

di quelle fresche e si prestano ad essere utilizzate durante cerimonie, ma anche come dono per inaugurare 

l’acquisto di una nuova casa o l’apertura di un’attività. Creare composizioni di fiori secchi è molto semplice 

e se non si hanno il tempo e la pazienza di assemblarle si può sempre ricorrere a un bravo fiorista o ai 

flower designer specializzati nella realizzazione di addobbi con fiori secchi. 

Caratteristiche 

 

Le composizioni con fiori secchi sono degli addobbi o delle decorazioni 

create utilizzando semplicemente fiori essiccati. Per realizzarle, servono 

talento, pazienza, passione ed abilità. Appurato il possesso di questi 

“requisiti”, creare una composizione con fiori secchi sembrerà un gioco da 

ragazzi. La composizione può avere diverse forme, che vanno scelte ed 

adattate all’ambiente o all’occasione in cui la stessa dovrà essere collocata 

o regalata. Per gli ambienti domestici si usano composizioni secche in 

vaso, da collocare, magari, ai lati di una parete attrezzata. Le composizioni 

in vaso si possono anche regalare in occasione di ricorrenze o 

inaugurazioni. Altre composizioni di fiori secchi molto utilizzate sono i 

http://www.giardinaggio.org/fiori/regalare-fiori/composizioni-fiori-secchi--.asp#Composizioni%20fiori%20secchi
http://www.giardinaggio.org/fiori/regalare-fiori/composizioni-fiori-secchi--.asp#Caratteristiche
http://www.giardinaggio.org/fiori/regalare-fiori/composizioni-fiori-secchi--.asp#Preparazione
http://www.giardinaggio.org/fiori/regalare-fiori/composizioni-fiori-secchi--.asp#Manutenzione%20e%20costi
http://www.giardinaggio.org/fiori/quiz-e-sondaggi/sai-riconoscere-i-fiori.asp
http://www.giardinaggio.org/fiori/quiz-e-sondaggi/sai-riconoscere-i-fiori.asp


 

Ebook 
  

Le Guide di 
www.giardinaggio.org 

 
 

3 www.giardinaggio.org 

 

bouquet, spesso regalati in occasione di compleanni o feste di laurea, oppure usati da spose che amano 

cerimonie in stile rustico e frugale. Le composizioni di fiori secchi comprendono anche le ghirlande, addobbi 

concentrici che generalmente si usano come accessori decorativi in appartamento, al contrario di quelle 

con fiori freschi che si utilizzano, invece, nei funerali. Le ghirlande di fiori secchi hanno in genere piccole 

dimensioni e si possono appendere alle pareti interne dell’abitazione, magari all’ingresso. 

Preparazione 

 

La preparazione di una composizione di fiori secchi cambia in base alla forma che si vuole dare alla stessa, 

poiché ogni tipo di addobbo richiede una tecnica specifica. Le composizioni di fiori secchi si dividono, 

infatti, in attive, passive e orizzontali. Questa classificazione indica la posizione dei fiori secchi all’interno 

dell’addobbo. Le composizioni attive hanno i fiori che si ergono verso l’alto, quelle passive li hanno verso il 

basso e quelle orizzontali, come suggerisce lo stesso termine, hanno i fiori che si sviluppano 

orizzontalmente. Le composizioni di fiori secchi in vaso( sia attive, passive od orizzontali) si creano usando 

un vaso di plastica ( di color terracotta o rosso o di un colore che si avvicina a quello dei fiori) a cui sarà 

aggiunta un’apposita spugna ( venduta dai fioristi) dove dovranno essere inseriti gli steli dei fiori secchi. In 

base al posizionamento degli steli, si distingue un punto vegetativo e i punti di vegetazione. Con la tecnica 

del punto vegetativo, gli steli convergeranno tutti nella parte centrale della spugna, mentre con quella dei 

punti di vegetazione, gli steli saranno inseriti su vari punti sparsi intorno alla superficie della spugna. La 

tecnica più delicata e che presenta, forse, il maggior grado di difficoltà, è quella del punto vegetativo, 

perché bisognerà fare attenzione a far convergere esattamente i diversi steli nella spugna, decidendone a 

priori l’orientamento, che servirà per creare forme particolari, come triangoli, chiome tonde o coni. I 

bouquet di fiori secchi si creano avvitando a due a due gli steli dei fiori secchi su un fil di ferro. I vari 

mazzetti andranno poi disposti in forma convessa in modo da dare loro proprio la forma di un bouquet. Le 

legature con il fil di ferro possono essere nascoste avvolgendo il bouquet con carta crespa colorata e legata 

con un fiocco. La ghirlanda di fiori secchi si crea avvitando, con un fil di ferro, le piantine su un cerchio 

concentrico formato da fil di ferro robusto. Per evitare di lasciare scoperte le parti in ferro, i fiori secchi 

devono ricoprire interamente la superficie dello stesso cerchio. Per fissarli, va usato nastro isolante verde o 

marrone, in vendita presso i fioristi. 

Manutenzione e costi 

 

Anche le composizioni di fiori secchi, per durare a lungo, necessitano di adeguate cure e manutenzioni. 

Solitamente, questi addobbi finiscono per impolverarsi. La polvere può essere rimossa usando il phon o 

mettendo i vasi all’esterno, magari durante una giornata asciutta e ventosa. Per evitare che le stesse 

composizioni scoloriscano, si consiglia di collocarle lontano dai diretti raggi del sole, mentre per non 

incorrere nella formazione di muffe si consiglia di tenerle lontano da ambienti umidi e da fonti di calore. 

L’ambiente ideale per mantenere a lungo le composizioni di fiori secchi è areato, fresco o temperato ed 

asciutto. Chi volesse acquistare le composizioni di fiori secchi deve sapere che costano abbastanza. Una 

composizione con vaso in ceramica può costare, infatti, anche 80 euro, ma si tratta di un addobbo grande, 
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del peso di circa tre chili. Le piccole composizioni di fiori secchi per la casa costano, invece, intorno ai 15 

euro. 
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Fiori anniversario 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Celebrare ricorrenze importanti 
 Anniversario di fidanzamento o matrimonio 
 Ricordare una scomparsa 
 Mazzi di fiori o piantine 

 

 

partecipa 

al nostro 

quiz su : 

sai 

riconoscer

e i fiori? 

 

Celebrare ricorrenze importanti 

 

L'anniversario è un momento speciale dedicato al ricordo di un evento, felice o meno, che si lega ad una 

persona cara: quello di fidanzamento o matrimonio è forse il primo a venire in mente, ma anche altre 

ricorrenze possono essere celebrate con cadenza annuale attraverso un piccolo pensiero e un gesto di 

affetto e cortesia. Secondo la tradizione, regalare fiori è una delle usanze più diffuse, poiché il pensiero 

porterà un tocco di eleganza e delicatezza; i fiori rappresentano poi i sentimenti, da coltivare con cure 

quotidiane affinché manifestino il massimo della loro bellezza. Si tratta di un regalo che lascia ampio spazio 

alla personalizzazione, dal momento che le varietà di fiori e di piante presenti sul mercato sono pressoché 

infinite e possono incontrare i gusti di qualsiasi persona, adattandosi anche alla solennità dell'evento o alla 

sua calorosa semplicità. La scelta dei fiori da regalare si lega ad alcuni fattori importanti: innanzitutto al tipo 

di ricorrenza, che secondo tradizione sarà più o meno legata a determinate specie floreali; in secondo 

luogo, si dovrà tenere conto dei gusti di chi riceve i fiori in regalo e del suo pollice verde, valutando infine 

anche quali piante e fiori meglio si adattano a mantenersi a lungo in buona salute in base alle condizioni 

climatiche e al periodo dell'anno. In questo modo la scelta risulterà davvero su misura e sarà pienamente 

apprezzata. 

Anniversario di fidanzamento o matrimonio 

http://www.giardinaggio.org/fiori/regalare-fiori/fiori-anniversario.asp#Celebrare%20ricorrenze%20importanti
http://www.giardinaggio.org/fiori/regalare-fiori/fiori-anniversario.asp#Anniversario%20di%20fidanzamento%20o%20matrimonio
http://www.giardinaggio.org/fiori/regalare-fiori/fiori-anniversario.asp#Ricordare%20una%20scomparsa
http://www.giardinaggio.org/fiori/regalare-fiori/fiori-anniversario.asp#Mazzi%20di%20fiori%20o%20piantine
http://www.giardinaggio.org/fiori/quiz-e-sondaggi/sai-riconoscere-i-fiori.asp
http://www.giardinaggio.org/fiori/quiz-e-sondaggi/sai-riconoscere-i-fiori.asp
http://www.giardinaggio.org/fiori/quiz-e-sondaggi/sai-riconoscere-i-fiori.asp
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Il più comune anniversario, quello che più spesso viene in mente 

quando si parla di ricorrenze di questo tipo, è quello di 

fidanzamento o di matrimonio, che la coppia celebra per 

suggellare l'unione in corso e manifestare, una volta di più, 

l'importanza del partner e i sentimenti che per esso si provano. 

Secondo la tradizione è l'uomo che in tale occasione omaggia la 

sua compagna con dei fiori, ma nulla vieta che il regalo sia 

vicendevole o che sia la donna a prendere l'iniziativa di compiere 

questo gesto d'affetto. Le parole d'ordine, in ogni caso, sono 

amore e passione: questi i sentimenti che vengono più 

frequentemente espressi attraverso la scelta di fiori che simboleggino il rapporto amoroso della coppia. 

Impossibile non pensare, in primis, alla rosa rossa, anche se in realtà le possibilità sono molto più varie: la 

scelta sarà naturalmente legata anche alle preferenze di chi riceve i fiori in dono, ma si può prendere 

spunto anche dalla tradizione che vede attribuire per ogni anno di matrimonio uno specifico colore. In tal 

caso, va ricordato che non è necessario che siano i fiori ad avere tale tonalità: talvolta sarebbe peraltro 

impossibile, come per le nozze di zucchero o per le nozze di legno. Tuttavia, è possibile scegliere una 

composizione che sia accompagnata da decorazioni che richiamino lo specifico anniversario: ci si potrà così 

limitare a valutare che i fiori si intonino con le decorazioni e i nastri che formano il bouquet. 

Ricordare una scomparsa 

 

Gli anniversari purtroppo non sono solamente eventi gioiosi: la 

ricorrenza può essere anche nei confronti di persone care ormai 

scomparse, che si desidera tenere vive nei propri ricordi. Il 

giorno dell'anniversario diventa così momento di ricordo e di 

affetto, ma anche di celebrazione della persona scomparsa, per 

la quale si può comporre una corona di fiori o un mazzo, o 

ancora selezionare una piantina da portare al cimitero. Il gentile 

gesto può essere effettuato dalle persone più vicine allo 

scomparso, ma anche da coloro che desiderano mostrare la 

propria vicinanza a chi ha subito la perdita. In tal caso, sarà 

sicuramente gradito un omaggio floreale, anche recapitato a 

casa, dal gusto classico e dai colori non troppo sgargianti. Si 

prediligono, solitamente, fiori di colore chiaro e tinte pastello, 

oppure fiori bianchi, che accompagnino la sobria atmosfera 

dell'occasione. I fiori possono essere accompagnati da pensieri e messaggi che rendano più personale 

l'omaggio e siano un reale simbolo di vicinanza affettiva per chi li riceve. Non di rado, si sceglie di utilizzare i 

fiori o le piante che si sapevano essere particolarmente amate dal defunto: anche in questo caso potrà 

essere apprezzato il gesto nei confronti dei familiari più stretti, che non mancheranno di notare questa 

piccola attenzione. 
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Mazzi di fiori o piantine 

 

Per celebrare anniversari e ricorrenze, le soluzioni floreali sono 

diversificate, non solo dal punto di vista delle specie vegetali, ma 

anche da quello legato alla presentazione e alla composizione: la 

scelta si lega in parte a quanto imposto dall'occasione, in parte 

ai gusti di chi riceverà il dono. I pollici verdi possono preferire, ad 

esempio, piantine da coltivare e che vivano nel tempo, piuttosto 

di un mazzo di fiori destinato ad appassire entro poco tempo, 

mentre per chi proprio non riesce ad essere in sintonia con la 

manutenzione di piantine, sarà piacevole un bel mazzo colorato 

che decori l'abitazione e che non comporti la responsabilità della 

sua cura. In questo caso, quindi, ci si può affidare in parte alla 

tradizione, per integrarla poi con le inclinazioni di chi riceverà 

l'omaggio floreale, tenendo presente che il regalo sarà tanto più 

apprezzato quanto più dimostrerà una reale conoscenza dei gusti e delle preferenze di chi lo riceve, anche a 

costo di fare qualche strappo alle regole dell'etichetta. 



 

Ebook 
  

Le Guide di 
www.giardinaggio.org 

 
 

8 www.giardinaggio.org 

 

Fiori anniversario 
 

In questa pagina parleremo di : 
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 Ricordare una scomparsa 
 Mazzi di fiori o piantine 
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e i fiori? 

 

Celebrare ricorrenze importanti 

 

L'anniversario è un momento speciale dedicato al ricordo di un evento, felice o meno, che si lega ad una 

persona cara: quello di fidanzamento o matrimonio è forse il primo a venire in mente, ma anche altre 

ricorrenze possono essere celebrate con cadenza annuale attraverso un piccolo pensiero e un gesto di 

affetto e cortesia. Secondo la tradizione, regalare fiori è una delle usanze più diffuse, poiché il pensiero 

porterà un tocco di eleganza e delicatezza; i fiori rappresentano poi i sentimenti, da coltivare con cure 

quotidiane affinché manifestino il massimo della loro bellezza. Si tratta di un regalo che lascia ampio spazio 

alla personalizzazione, dal momento che le varietà di fiori e di piante presenti sul mercato sono pressoché 

infinite e possono incontrare i gusti di qualsiasi persona, adattandosi anche alla solennità dell'evento o alla 

sua calorosa semplicità. La scelta dei fiori da regalare si lega ad alcuni fattori importanti: innanzitutto al tipo 

di ricorrenza, che secondo tradizione sarà più o meno legata a determinate specie floreali; in secondo 

luogo, si dovrà tenere conto dei gusti di chi riceve i fiori in regalo e del suo pollice verde, valutando infine 

anche quali piante e fiori meglio si adattano a mantenersi a lungo in buona salute in base alle condizioni 

climatiche e al periodo dell'anno. In questo modo la scelta risulterà davvero su misura e sarà pienamente 

apprezzata. 

Anniversario di fidanzamento o matrimonio 

http://www.giardinaggio.org/fiori/regalare-fiori/fiori-anniversario.asp#Celebrare%20ricorrenze%20importanti
http://www.giardinaggio.org/fiori/regalare-fiori/fiori-anniversario.asp#Anniversario%20di%20fidanzamento%20o%20matrimonio
http://www.giardinaggio.org/fiori/regalare-fiori/fiori-anniversario.asp#Ricordare%20una%20scomparsa
http://www.giardinaggio.org/fiori/regalare-fiori/fiori-anniversario.asp#Mazzi%20di%20fiori%20o%20piantine
http://www.giardinaggio.org/fiori/quiz-e-sondaggi/sai-riconoscere-i-fiori.asp
http://www.giardinaggio.org/fiori/quiz-e-sondaggi/sai-riconoscere-i-fiori.asp
http://www.giardinaggio.org/fiori/quiz-e-sondaggi/sai-riconoscere-i-fiori.asp
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Il più comune anniversario, quello che più spesso viene in mente 

quando si parla di ricorrenze di questo tipo, è quello di 

fidanzamento o di matrimonio, che la coppia celebra per 

suggellare l'unione in corso e manifestare, una volta di più, 

l'importanza del partner e i sentimenti che per esso si provano. 

Secondo la tradizione è l'uomo che in tale occasione omaggia la 

sua compagna con dei fiori, ma nulla vieta che il regalo sia 

vicendevole o che sia la donna a prendere l'iniziativa di compiere 

questo gesto d'affetto. Le parole d'ordine, in ogni caso, sono 

amore e passione: questi i sentimenti che vengono più 

frequentemente espressi attraverso la scelta di fiori che simboleggino il rapporto amoroso della coppia. 

Impossibile non pensare, in primis, alla rosa rossa, anche se in realtà le possibilità sono molto più varie: la 

scelta sarà naturalmente legata anche alle preferenze di chi riceve i fiori in dono, ma si può prendere 

spunto anche dalla tradizione che vede attribuire per ogni anno di matrimonio uno specifico colore. In tal 

caso, va ricordato che non è necessario che siano i fiori ad avere tale tonalità: talvolta sarebbe peraltro 

impossibile, come per le nozze di zucchero o per le nozze di legno. Tuttavia, è possibile scegliere una 

composizione che sia accompagnata da decorazioni che richiamino lo specifico anniversario: ci si potrà così 

limitare a valutare che i fiori si intonino con le decorazioni e i nastri che formano il bouquet. 

Ricordare una scomparsa 

 

Gli anniversari purtroppo non sono solamente eventi gioiosi: la 

ricorrenza può essere anche nei confronti di persone care ormai 

scomparse, che si desidera tenere vive nei propri ricordi. Il 

giorno dell'anniversario diventa così momento di ricordo e di 

affetto, ma anche di celebrazione della persona scomparsa, per 

la quale si può comporre una corona di fiori o un mazzo, o 

ancora selezionare una piantina da portare al cimitero. Il gentile 

gesto può essere effettuato dalle persone più vicine allo 

scomparso, ma anche da coloro che desiderano mostrare la 

propria vicinanza a chi ha subito la perdita. In tal caso, sarà 

sicuramente gradito un omaggio floreale, anche recapitato a 

casa, dal gusto classico e dai colori non troppo sgargianti. Si 

prediligono, solitamente, fiori di colore chiaro e tinte pastello, 

oppure fiori bianchi, che accompagnino la sobria atmosfera 

dell'occasione. I fiori possono essere accompagnati da pensieri e messaggi che rendano più personale 

l'omaggio e siano un reale simbolo di vicinanza affettiva per chi li riceve. Non di rado, si sceglie di utilizzare i 

fiori o le piante che si sapevano essere particolarmente amate dal defunto: anche in questo caso potrà 

essere apprezzato il gesto nei confronti dei familiari più stretti, che non mancheranno di notare questa 

piccola attenzione. 
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Mazzi di fiori o piantine 

 

Per celebrare anniversari e ricorrenze, le soluzioni floreali sono 

diversificate, non solo dal punto di vista delle specie vegetali, ma 

anche da quello legato alla presentazione e alla composizione: la 

scelta si lega in parte a quanto imposto dall'occasione, in parte 

ai gusti di chi riceverà il dono. I pollici verdi possono preferire, ad 

esempio, piantine da coltivare e che vivano nel tempo, piuttosto 

di un mazzo di fiori destinato ad appassire entro poco tempo, 

mentre per chi proprio non riesce ad essere in sintonia con la 

manutenzione di piantine, sarà piacevole un bel mazzo colorato 

che decori l'abitazione e che non comporti la responsabilità della 

sua cura. In questo caso, quindi, ci si può affidare in parte alla 

tradizione, per integrarla poi con le inclinazioni di chi riceverà 

l'omaggio floreale, tenendo presente che il regalo sarà tanto più 

apprezzato quanto più dimostrerà una reale conoscenza dei gusti e delle preferenze di chi lo riceve, anche a 

costo di fare qualche strappo alle regole dell'etichetta. 
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Fiori funerale 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Fiori per le occasioni 
 Comunicare con i fiori 
 Fiori per funerale 
 Quali fiori e perchè 

 

 

partecipa 

al nostro 

quiz su : 

sai 

riconoscer

e i fiori? 

 

Fiori per le occasioni 

 

L’essere umano è probabilmente la più incredibile creatura del mondo perché l’evoluzione che ha avuto è 

stata talmente stupefacente da portarlo a colonizzare e dominare tutto il pianeta, quello stesso pianeta che 

conta altre centinaia di migliaia di specie che potrebbero aver fatto lo stesso se non fossimo presente noi. 

E’ chiaro che questo lo diciamo noi stessi che siamo qui ed è anche vero che troppo spesso ci lasciamo 

prendere la mano con queste manie di grandezza nel dominare il mondo; fosse tutto solo ciò che diciamo, 

ci sarebbero pochi problemi: molti megalomani affermano di “creare”, “fare dal nulla”, senza capire che il 

nulla non esiste e noi non potremmo comunque farci niente. AL massimo noi costruiamo, assembliamo, ma 

qui l’unica che crea è la natura ed i suoi straordinari processi evolutivi, quegli stessi processi che ci hanno 

donato lo straordinario mezzo della parola, con cui comunichiamo ogni cosa e che ci ha permesso di 

crescere in civiltà organizzate. Ebbene, sapete che spesso la parola non ci basta? Per dichiararvi alla vostra 

ragazza come avete fatto? Scommettiamo un mazzo di rose. Per augurare buon compleanno alla mamma 

invece? Stessa scommessa. Per chiedere scusa ad un’amica? Ebbene si, siamo sicuri di vincere anche qui… 

Comunicare con i fiori 

http://www.giardinaggio.org/fiori/regalare-fiori/fiori-funerale.asp#Fiori%20per%20le%20occasioni
http://www.giardinaggio.org/fiori/regalare-fiori/fiori-funerale.asp#Comunicare%20con%20i%20fiori
http://www.giardinaggio.org/fiori/regalare-fiori/fiori-funerale.asp#Fiori%20per%20funerale
http://www.giardinaggio.org/fiori/regalare-fiori/fiori-funerale.asp#Quali%20fiori%20e%20perch%C3%A8
http://www.giardinaggio.org/fiori/quiz-e-sondaggi/sai-riconoscere-i-fiori.asp
http://www.giardinaggio.org/fiori/quiz-e-sondaggi/sai-riconoscere-i-fiori.asp
http://www.giardinaggio.org/fiori/quiz-e-sondaggi/sai-riconoscere-i-fiori.asp
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Le tre scommesse (vinte nel novantacinque percento dei casi 

almeno) del paragrafo precedente sono utili per renderci conto 

che il nostro scopo comunicativo non può sempre essere assolto 

dalla parola. Conosciamo migliaia di parole e centinaia di modi 

diversi per esprimere un concetto, ma molto spesso, quando si 

tratta di esprimere un’emozione o un pensiero forte e profondo 

nell’animo, niente di tutto ciò ci permette di farlo. Cosa ci aiuta? 

Ancora una volta la natura, attraverso una delle sue più grandi 

creazioni, il mondo vegetale: fiori e piante da sempre 

accompagnano la vita dell’uomo, perché da sempre l’uomo ha 

provato a capirle ed a capire come utilizzarle (per mangiare, per 

produrre armi), ma soprattutto se n’è innamorato a tal punto da 

desiderare i loro colori e profumi fin dentro la propria casa. 

Questo amore apre la strada alla comunicazione attraverso i fiori, perché a tutti piacciono i fiori ed a tutti fa 

piacere riceverne in dono, tanto più da una persona che sta provando ad esprimerci qualcosa e che ha 

affidato questo messaggio ad un fiore o ad un mazzo di fiori. La comunicazione con i fiori supera anche casi 

difficili, quando davvero le parole sono inutili, vediamone un esempio abbastanza ricorrente. 

Fiori per funerale 

 

Purtroppo la vita non è sempre bella, anzi, senza voler essere pessimisti, ci sentiamo di affermare che sono 

molti di più i periodi negativi che quelli positivi. Certo, se si comincia un articolo parlando dei prodigi della 

natura, dei fiori e della loro capacità comunicativa, è difficile immaginare di giungere a parlare dei fiori 

adatti ad un funerale. Però siamo in dovere di farlo, anche perché ciò ci aiuta a capire l’immenso potere dei 

fiori, il potere comunicativo che citavamo prima. I funerali, un momento cioè che segue la perdita di un 

caro congiunto, sono attimi in cui ci sono tante persone che per vari motivi vorrebbero stare vicini ai 

parenti della persona scomparsa, aiutarli nel superare il momento ed andare avanti. Purtroppo c’è da 

considerare sia il fatto che la cosa non è semplice e sia che molto spesso le persone stesse vorrebbero 

semplicemente tornare a star tranquille e riprendersi un po’ per volta, mentre la presenza insolita di amici e 

familiari è quasi come se ricordasse il dolore. A tal punto sopraggiungono i fiori, che sono un modo 

intelligente di far sentire la presenza vicino a persone colpite da lutto ma senza invaderne la privacy e la 

vita quotidiana, tant’è che sono utilizzati spessissimo in casi del genere. 

Quali fiori e perchè 

 

MA perché i fiori sono così indicati anche per i funerali? Come accennavamo in precedenza, il fiore riesce ad 

esprimere un pensiero, un sentimento con una delicatezza che forse solo alcuni componimenti poetici di 

grande arte riescono ad avvicinare. Il fiore si fa notare ma non stona mai, si vede al primo colpo ma non 

distrae, ha colori forti ma che non hanno mai infastidito nessuno, anzi proprio nel caso del funerale offrono 

una strada di luce in un’atmosfera di certo non allegra, come a voler ricordare che c’è ancora la vita e che 
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vale la pena di continuare a viverla. Allo stesso modo i profumi che i fiori emanano contribuiscono a 

rilassare l’animo, il quale proprio in frangenti come i lutti è messo a dura prova sia dal punto di vista 

psicologico che comportamentale, perché si è spesso o troppo suscettibili o apatici, o peggio ancora molto 

mutevoli tra queste due situazioni. L’importante in questi casi è avere vicino la famiglia e gli amici più cari, 

che però pure sono in difficoltà nell’esprimersi, perciò si fanno aiutare da un mazzo di gigli, di crisantemi, di 

orchidee, fiori semplici e delicati, per un ricordo che deve essere di vita e per il futuro da vivere ancora. Per 

i funerali non è raro che vengano regalate delle piante oltre che dei fiori, e spesso si opta per esemplari da 

appartamento, che possano offrire ai congiunti del defunto una presenza, oltre che un passatempo capace 

di distrarre almeno per qualche minuto. 
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Fiori laurea 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Regalare fiori per la laurea 
 Colori e facoltà 
 Specie e varietà 
 La consegna 

 

 

partecipa 

al nostro 

quiz su : 

sai 

riconoscer

e i fiori? 

 

Regalare fiori per la laurea 

 

La laurea è uno dei momenti più importanti nella vita di chi la consegue: si tratta del riconoscimento pratico 

di anni di impegno, studio e costruzione del proprio futuro, un importante investimento su di sé che 

comporta disciplina e talvolta anche qualche rinuncia. Il momento della laurea segna inoltre, in qualche 

modo, il passaggio dalla preparazione al momento di mettersi davvero in gioco nel mondo del lavoro, 

preparandosi a tutti gli effetti ad una vita adulta. Regalare dei fiori per la laurea è quindi un modo per 

essere partecipi della gioia del risultato conseguito, ma anche per mostrare la felicità di poter condividere 

una importante tappa della vita del neolaureato. A seconda del tipo di rapporto con la persona che si 

laurea, i fiori potranno accompagnarsi ad un regalo più o meno prezioso, duraturo nel tempo, mentre i fiori 

potranno costituire un piacevole omaggio simbolo della pura felicità del momento. Mentre il regalo, a 

prescindere dall'impegno da esso richiesto, è solitamente appannaggio delle persone più vicine al laureato, 

i fiori sono un pensiero ideale anche per coloro che desiderano comunque far sentire la propria presenza e 

la propria vicinanza con un piccolo pensiero di gioia per una soddisfazione personale, ma condivisa. 

Colori e facoltà 

http://www.giardinaggio.org/fiori/regalare-fiori/fiori-laurea.asp#Regalare%20fiori%20per%20la%20laurea
http://www.giardinaggio.org/fiori/regalare-fiori/fiori-laurea.asp#Colori%20e%20facolt%C3%A0
http://www.giardinaggio.org/fiori/regalare-fiori/fiori-laurea.asp#Specie%20e%20variet%C3%A0
http://www.giardinaggio.org/fiori/regalare-fiori/fiori-laurea.asp#La%20consegna
http://www.giardinaggio.org/fiori/quiz-e-sondaggi/sai-riconoscere-i-fiori.asp
http://www.giardinaggio.org/fiori/quiz-e-sondaggi/sai-riconoscere-i-fiori.asp
http://www.giardinaggio.org/fiori/quiz-e-sondaggi/sai-riconoscere-i-fiori.asp
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La scelta dei fiori da regalare il giorno della laurea si lega a tanti 

fattori, tra i quali i gusti personali di chi riceve l'omaggio, ma 

anche a un tradizionale codice che indica per ogni facoltà 

frequentata i colori dei fiori più indicati. Conoscere a fondo la 

persona che si laurea sarà naturalmente un fattore in più del 

quale tenere conto per la scelta, in modo tale da avere la 

certezza di regalare fiori che siano di gradimento o che rispettino 

i gusti, anche cromatici, del neolaureato. Altrimenti, è possibile 

comunque effettuare una scelta elegante ed appropriata nel 

rispetto delle consuetudini, che indicano per ogni facoltà di 

laurea i colori da scegliere per comporre il mazzo di fiori. Per i 

laureati in materie artistiche il colore dominante sarà l'azzurro, 

da arricchire con cromatismi variegati, mentre il giallo è il colore 

delle materie economiche. Fiori bianchi sono invece quelli indicati per le materie umanistiche, mentre il 

rosso è indicato per i laureati in materie mediche e sanitarie. Il rosa è dedicato alle materie legate alla 

psicologia e al sociale. Il verde può essere indicato per la matematica oppure per l'agraria, mentre sono i 

toni scuri a legarsi alle facoltà di ingegneria e architettura.  

Specie e varietà 

 

Se le indicazioni relative ai colori sono molto precise anche se 

non necessariamente vincolanti, più libertà è invece riservata 

alla specie di fiori de scegliere e da abbinare. In questo caso si 

terrà conto quindi, di nuovo, dei gusti personali di chi riceverà il 

pensiero in dono, ma anche della zona e del periodo dell'anno: 

regalare fiori di stagione permetterà infatti di fare un pensiero 

molto gradito e di avere a disposizione fiori di primissima 

qualità. Nel rispetto dei colori indicati sarà possibile studiare 

delle composizioni di fiori diversi o magari dotati di tonalità 

diverse del colore principale, per un bouquet dinamico ma 

comunque delicato. Ai laureati in materie artistiche si potrà offrire delle specie magari particolari ed 

inusuali, mentre per i laureati in psicologia la caratteristica principale alla quale fare attenzione sarà la 

scelta di fiori dai petali delicati in linea con i colori tenui che si legano a questo tipo di facoltà e di percorso 

scolastico. Il bianco per le materie umanistiche potrà venire rispettato con maggiore fascino se ai fiori di 

grandi dimensioni vengono abbinate foglie o piccoli fiori di campo che donino un tocco di colore e leggero 

contrasto senza distogliere l'attenzione dall'immacolato colore predominante.  

La consegna 
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I fiori possono essere regalati direttamente in sede di laurea, 

dopo la discussione, oppure recapitati se non è possibile essere 

presenti: per fiori non troppo ingombranti il regalo durante la 

giornata di discussione è un'usanza diffusa, ma occorre tenere 

conto di eventuali spostamenti e dell'aspetto pratico 

dell'omaggio, che non si vorrà trasformare in un ingombro: se la 

sede di laurea e dei festeggiamenti è lontana da casa o ci 

possono essere delle difficoltà nel tenere i fiori in un luogo 

adatto e trasportarli a seconda dei piani della giornata, il 

consiglio è quello di farli recapitare direttamente a casa in modo tale da non creare difficoltà e pensieri alla 

persona che già dovrà concentrarsi sull'importante momento della discussione. Anche per coloro che non 

potranno essere presenti è possibile far avere il proprio pensiero, grazie ai tanti servizi di consegna a 

distanza. Solitamente si decide di regalare mazzi di fiori, ma nulla vieta, per gli amanti del verde, di regalare 

una pianta o dei fiori in vaso, che potranno essere coltivati rimanendo un vivo e duraturo ricordo della 

persona che li ha donati, ma anche dell'importante giornata che essi vogliono omaggiare. In questo caso, 

sarà cura di chi acquista i fiori selezionare una pianta o un vaso che non crei troppo ingombro e che sia in 

linea con le possibilità di cura di chi riceverà il dono.  
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Fiori per la Cresima 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Un evento solenne 
 Scegliere i fiori 
 Le composizioni 
 La consegna 

 

 

partecipa 

al nostro 

quiz su : 

sai 

riconoscer

e i fiori? 

 

Un evento solenne 

 

La Cresima è una delle tappe più importanti nella vita di un giovane cristiano: un rito fatto di tradizione e di 

fede, che si configura come la conferma dei voti e delle promesse battesimali e della Prima Comunione. Un 

evento tanto solenne, da sempre viene celebrato nella tradizione con l'omaggio di fiori ai cresimandi: anche 

in questo caso, esiste un preciso codice che rende alcune specie più indicate di altre per celebrare questo 

particolare giorno. Solitamente, al giorno della Cresima si associa il bianco, simbolo di purezza per 

eccellenza: anche nel caso del linguaggio dei fiori dunque questo colore avrà particolare importanza e sarà 

predominante nelle composizioni regalate per celebrare tale occasione. Quella che può sembrare una 

limitazione, apre però le porte ad infinite varietà e alla possibilità di comporre mazzi di fiori originali e ricchi 

di fantasia. A seconda del periodo dell'anno nel quale si svolge la cerimonia sarà possibile compiere una 

prima scrematura per quanto riguarda la scelta dei fiori, prediligendo quelli più diffusi a seconda anche 

della zona e del clima. In questo modo i fiori che si sceglierà di regalare si manterranno in buone condizioni 

più a lungo e resteranno a decorare e profumare l'ambiente anche nei giorni successivi.  

Scegliere i fiori 

http://www.giardinaggio.org/fiori/regalare-fiori/fiori-per-la-cresima.asp#Un%20evento%20solenne
http://www.giardinaggio.org/fiori/regalare-fiori/fiori-per-la-cresima.asp#Scegliere%20i%20fiori
http://www.giardinaggio.org/fiori/regalare-fiori/fiori-per-la-cresima.asp#Le%20composizioni
http://www.giardinaggio.org/fiori/regalare-fiori/fiori-per-la-cresima.asp#La%20consegna
http://www.giardinaggio.org/fiori/quiz-e-sondaggi/sai-riconoscere-i-fiori.asp
http://www.giardinaggio.org/fiori/quiz-e-sondaggi/sai-riconoscere-i-fiori.asp
http://www.giardinaggio.org/fiori/quiz-e-sondaggi/sai-riconoscere-i-fiori.asp
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Per la scelta dei fiori da regalare in occasione della Cresima, due 

sono i fattori principali da tenere in considerazione: i gusti 

personali di chi riceverà l'omaggio floreale, ma anche il 

linguaggio dei fiori, secondo il quale determinate specie sono più 

indicate per l'occasione rispetto ad altre. A fare la differenza non 

è solo un insieme di vuote convenzioni, ma una precisa analisi 

delle caratteristiche stesse delle piante: non a caso, i fiori che più 

adeguatamente si legano a questo tipo di cerimonia sono quelli 

bianchi, ovvero del colore simbolo di purezza e di fedeltà per 

eccellenza. Regalare fiori per la Cresima significa donare delle 

piante che possano costituire un simbolo vivente della promessa 

fatta con i voti: il significato è dunque importante almeno 

quanto l'aspetto della composizione stessa. I fiori bianchi 

possono comunque essere selezionati all'interno di una grande 

varietà di specie, anche in base al periodo dell'anno e alle 

dimensioni della composizione che si vuole creare. I fiori e le 

composizioni così create possono comunque presentare 

elementi colorati che impreziosiranno il tutto, magari adattando 

la composizioni a quelle già prescelte per decori e arredi. Foglie 

verdi, ma anche piccoli fiori di campo o tenui rosa o azzurri saranno colori ideali per completare il mazzo da 

donare, che presenti la giusta commistione di leggerezza, eleganza e solennità adatta sia al giovane 

destinatario sia all'importante occasione.  

Le composizioni 

 

Solitamente, quando si pensa a donare dei fiori la prima cosa 

che viene in mente è il tradizionale bouquet, composto da fiori 

dal gambo di media lunghezza, che possa conservarsi sano e di 

bell'aspetto in vaso e che allo stesso non crei troppo ingombro. 

Si tratta in questo caso di un dono di sicuro apprezzato, ma non 

dell'unica soluzione possibile: si può sempre stupire il ricevente 

del regalo con composizioni a gambo lungo, magari già 

corredate da un vaso elegante che crei ridotto ingombro e 

comporti grande fascino, divenendo un elemento d'arredo di 

grande fascino. Un regalo alternativo di sicuro fascino potrebbe 

essere la realizzazione di un centrotavola o una composizione 

che possa svolgere il ruolo di elegante decorazione delle tavole e 

dei supporti più in vista della casa, per entrare a far parte degli 

elementi d'arredo. Ancora, per gli amanti del verde i fiori possono essere consegnati direttamente in vaso: 

si tratta in questo caso della soluzione più duratura, per fiori che continuano a vivere e crescere giorno 
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dopo giorno, ma che è consigliabile solo qualora il dono sia rivolto ad un pollice verde. In caso contrario, 

esso potrebbe risultare un ulteriore dovere invece di un semplice piacere.  

La consegna 

 

Il giorno della Cresima è un giorno ricco di emozione, ma anche 

di frenesia soprattutto per i genitori, che desiderano assicurarsi 

che tutto riesca al meglio e tutti gli invitati possano prendere 

parte con gioia alle celebrazioni e ai successivi festeggiamenti. 

Molte sono le cose da tenere sotto controllo, compresa anche 

un po' di emozione: per questo, anche il momento della 

consegna dei propri fiori, se scelto con attenzione e cura, sarà 

ancora più piacevole. Il rischio principale, infatti, è quello di 

creare intralcio: meglio evitare di consegnare i fiori proprio poco 

prima di doversi dirigere verso la chiesa o comunque quando è 

presumibile che l'intera famiglia sia in fase di preparativi. 

Consegnare i fiori può essere fatto di persona, oppure fatto fare 

da una ditta o un fiorista incaricato: in tal caso sarà necessario dare adeguate indicazioni riguardo l'orario, 

in modo tale che il pensiero risulti gradito e non crei impiccio alla famiglia che lo riceve. Attenzione, però, 

anche ad evitare l'errore opposto: va bene far consegnare i fiori il giorno prima, affinchè ci sia tutto il 

tempo di apprezzare il gesto e posizionarli in adeguati vasi, ma non esagerate con l'anticipo, o si rischierà 

che il piccolo dono appassisca ancora prima del giorno al quale è destinato.  
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Fiori per la nascita 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Fiori per la neomamma 
 Consegna in ospedale 
 Un regalo a lunga durata 
 Significato dei fiori 

 

 

partecipa 

al nostro 

quiz su : 

sai 

riconoscer

e i fiori? 

 

Fiori per la neomamma 

 

Dopo la nascita, sin dalle prime ore la neomamma viene omaggiata, in ospedale e a casa, di fiori, in mazzi, 

vasi e bouquet che celebrino il lieto evento. Regalare dei fiori è un’usanza tutt’altro che fuori moda e 

costituisce un piccolo pensiero che sarà fonte di gioia, permettendo alla mamma di sentire la vicinanza dei 

suoi affetti più cari anche quando essi non sono presenti fisicamente. In un momento tanto delicato per la 

coppia, un grazioso segno della propria vicinanza e presenza non può che fare piacere. Per omaggiare la 

madre, qualsiasi tipo di fiore e composizione può rivelarsi ideale, purchè naturalmente incontri i gusti di chi 

riceve i fiori. Se non si conoscono in modo approfondito, è consigliabile mantenersi sul classico, con gigli e 

rose che meglio di ogni altro fiore simboleggiano la purezza della nuova creatura e l’affetto che già la 

avvolge. Se invece si conoscono meglio i gusti della mamma o della coppia, si può optare per composizioni 

più originali e particolari, certi del fatto che verrà apprezzato il pensiero realizzato “su misura” per i 

neogenitori. I fiori possono essere consegnati a casa oppure in ospedale, fatti recapitare o portati di 

persona: per ognuna di queste occasioni, ad ogni modo, si consiglia di pensare anche alla praticità, evitando 

di mettere la neomamma in condizioni di difficoltà per la conservazione e l’eventuale trasporto dei fiori fino 

a casa.  

Consegna in ospedale 

http://www.giardinaggio.org/fiori/regalare-fiori/fiori-per-la-nascita.asp#Fiori%20per%20la%20neomamma
http://www.giardinaggio.org/fiori/regalare-fiori/fiori-per-la-nascita.asp#Consegna%20in%20ospedale
http://www.giardinaggio.org/fiori/regalare-fiori/fiori-per-la-nascita.asp#Un%20regalo%20a%20lunga%20durata
http://www.giardinaggio.org/fiori/regalare-fiori/fiori-per-la-nascita.asp#Significato%20dei%20fiori
http://www.giardinaggio.org/fiori/quiz-e-sondaggi/sai-riconoscere-i-fiori.asp
http://www.giardinaggio.org/fiori/quiz-e-sondaggi/sai-riconoscere-i-fiori.asp
http://www.giardinaggio.org/fiori/quiz-e-sondaggi/sai-riconoscere-i-fiori.asp
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Per celebrare la nascita di un bimbo o di una bimba, si può 

scegliere di portare i fiori o farli recapitare a casa dei 

neogenitori, oppure direttamente in ospedale, per poter essere 

partecipi sin dai primi momenti della grande gioia che ha 

investito la coppia. La consegna in ospedale è possibile anche 

qualora non sia possibile recarsi personalmente, magari per 

motivi di distanza, quando si desidera comunque far sentire il 

proprio calore alla nuova arrivata o al nuovo arrivato. 

Diversamente dalla consegna a casa, però, quella in ospedale 

richiede qualche piccolo accorgimento in più per fare in modo 

che i fiori costituiscano un motivo di gioia e non un ingombro 

per la coppia, che già avrà molti felici pensieri da gestire e una 

importante novità sulla quale ricostruire i propri equilibri. Per la 

consegna in ospedale, dunque, si consiglia di optare per un 

mazzo di fiori non troppo ingombrante, sia per evitare che non ci sia spazio a disposizione nella stanza, sia 

per non creare disagi nel momento della dimissione dall’ospedale, quando già ci sarà molto altro da 

trasportare. Per la nascita si consigliano di regalare fiori dal profumo gradevole ma non troppo intenso, così 

come colori tenui, che richiamino la dolcezza e infondano la tranquillità di cui la neomamma avrà 

certamente bisogno.  

Un regalo a lunga durata 

 

I fiori, si sa, sono tanto belli quanto delicati e temporanei: se si 

desidera fare in modo che la coppia conservi un regalo più 

duraturo, sono possibili diverse soluzioni. Il mazzo di fiori può 

essere realizzato con confezioni o bouquet eleganti, ma in tale 

occasione di certo non è deprecabile neppure l’idea di 

confezionare una composizione meno formale, accompagnata 

magari da un palloncino o da un pupazzo che resterà come 

regalo per il piccolo anche quando i fiori saranno appassiti. 

Bigliettini decorati, piccole dediche potranno venire conservate 

a lungo e con particolare gioia se originali e sentite, perché 

costituiranno per la coppia un ulteriore ricordo del giorno più 

importante e dell’affetto dimostrato dai propri cari in 

quell’occasione. In alternativa ai tradizionali fiori, naturalmente, 

nel rispetto anche dei gusti della coppia, è possibile scegliere invece di regalare piante o fiori in vaso che 

possano venire coltivati in casa o all’aperto rappresentando un ricordo verde e colorato del giorno della 

nascita. Attenzione, però, a non mettere in questo modo in difficoltà coppie dallo scarso pollice verde o che 

potrebbero avere difficoltà di trasporto in caso di consegna in ospedale. Meglio evitare, inoltre, il regalo di 

piante che necessitano di particolari cure e manutenzione: sono già molti i pensieri e le nuove incombenze 

che investiranno mamma e papà.  
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Significato dei fiori 

 

Se è vero che per la nascita è possibile regalare qualsiasi tipo di 

fiore, purchè gradito alla neomamma, è vero anche che anche in 

questa occasione è possibile approfittare del dono per veicolare 

un messaggio positivo, particolarmente apprezzato magari 

proprio da mamme con il pollice verde. I fiori più comuni, per 

tale ricorrenza, sono le rose o i gigli, ma le possibilità sono 

praticamente infinite: risulterà molto simpatico selezionare una 

composizione di fiori in rosa o in azzurro a seconda del sesso del 

piccolo appena nato. Si adattano particolarmente ad una nuova 

vita appena sbocciata piccole roselline o fiori dai colori tenui e 

dalla forma delicata, ma anche fiori o composizioni il cui 

significato sia simbolo di purezza o rinascita, magari ad unire a 

qualche fiore simbolo di tenerezza e amore, prediligendo fiori 

stagionali, che si conserveranno più a lungo mantenendo intatta la propria freschezza. Anche se i fiori 

vengono regalati in occasione della nuova vita da celebrare, ricordate che i fiori sono, di fatto, un regalo per 

i genitori e soprattutto le mamme: potrebbero gradire particolarmente, in tale occasione, un fiore o una 

composizione che sapete essere tra i suoi preferiti, in modo tale da sentirlo come un pensiero personale e 

dedicato. 
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Fiori recisi 
 

In questa pagina parleremo di : 

 L'arte della natura 
 Il fascino floreale 
 I fiori recisi 
 La tecnica 

 

 

partecipa 

al nostro 

quiz su : 

sai 

riconoscer

e i fiori? 

 

L'arte della natura 

 

La natura non è soltanto quell’ente potentissimo che ha saputo creare tutto ciò che vediamo ora intorno a 

noi; no, la natura è molto di più, è un’artista meravigliosa: il nostro pianeta è una macchina quasi perfetta, 

ed è straordinario perché essa è composta da milioni di ingranaggi diversi, che però la forza creatrice della 

natura ha saputo molto ben coordinare. Molti obietteranno che in realtà il nostro pianeta ha tanti problemi 

e quindi è abbastanza lontano da un funzionamento che possa definirsi come “perfetto”, ma in realtà non è 

così, o meglio è così ma solo perché l’uomo ci ha messo il suo zampino, intervenendo più o meno 

direttamente in tanti processi naturali, grippandone il perfetto funzionamento e creando alcuni scompensi 

abbastanza evidenti (buco nell’ozono, innalzamento delle acque per scioglimento dei ghiacciai, estinzioni di 

animali e piante e tanti altri). Provando a correggere ciò che è ancora passibile di correzione, il nostro 

pianeta, il capolavoro della Natura, è davvero un’opera d’arte per varietà, fantasia, significato, spirito. 

Sembra davvero che tutto vada perfettamente con i nostri gusti, tant’è che la maggior parte degli uomini è 

più che affascinata da vari pezzi naturali, siano essi straordinari animali (tigre, leone, aquila), oppure piante 

(baobab, pini, fiori) o ancora paesaggi (Grand Canyon, costiere italiane): 

tutte opere d’arte. 

Il fascino floreale 

 

Non a caso sul finire del precedente paragrafo abbiamo citato alcune delle 

http://www.giardinaggio.org/fiori/regalare-fiori/fiori-recisi.asp#L
http://www.giardinaggio.org/fiori/regalare-fiori/fiori-recisi.asp#Il%20fascino%20floreale
http://www.giardinaggio.org/fiori/regalare-fiori/fiori-recisi.asp#I%20fiori%20recisi
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più influenti opere naturali, di vario genere; esse sono tutte capaci di attirare lo sguardo diretto dell’uomo 

da migliaia di chilometri di distanza, ma noi sappiamo, per esperienza diretta, che nulla è paragonabile a 

quanto riescono a fare le piante. Il mondo vegetale ha un legame di lunghissima data con l’uomo, dato che 

da sempre esso ha provato a ricercare in piante e fiori sia un diletto e sia un’utilità, come ad esempio 

quando le piante ed i loro estratti erano la base della prima farmaceutica, secoli fa. In modo particolare i 

fiori sono un incredibile mezzo che l’essere umano ha scoperto per trasmettere emozioni e comunicare 

sentimenti; in effetti il fiore, che in natura ha lo scopo di favorire l’impollinazione e quindi la prosecuzione 

della specie, ha in generale quei colori e quei profumi che incantano l’uomo e gli donano un senso di 

serenità e pace come poche altre cose ci riescono. Non a caso, in molti dei momenti più importanti della 

nostra vita il fiore è presente: nella decorazione dei luoghi dove festeggiamo praticamente ogni 

avvenimento e/o ricorrenza e come regalo in varie situazioni. 

I fiori recisi 

 

Quando accade che la straordinaria bellezza della natura si unisce all’estro umano (quello positivo) allora si 

che i risultati diventano formidabili. Uno dei migliori esempi di tutto ciò è l’arte dei fiori recisi: attraverso 

esperimenti, tentativi, fallimenti ed inspiegati successi l’uomo è riuscito a capire come conservare i fiori in 

modo che non perdessero mai la loro bellezza, ma soprattutto senza che i naturali meccanismi di 

deperimento facessero perdere i colori ed i profumi che da sempre fanno amare questi fiori. I fiori recisi, 

spesso conservati in quadri con superficie in vetro per farli ammirare ed allo stesso tempo per farne 

conservare le qualità a lungo, sono un comune ed apprezzato regalo, considerato di classe ed adatto a più 

di un’occasione. Attualmente le composizioni esistenti con fiori recisi possono essere di varie forme e 

dimensioni, in modo da poterle collocare in ogni dove della nostra casa, arredandola con le vive tonalità dei 

colori dei fiori, da sempre bellissimi ed apprezzati. Non solo, i fiori recisi sono un ottimo regalo per davvero 

ogni occasione, ed è utile sottolineare come lo sia ancora di più per quelle persone appassionate di natura e 

giardinaggio. 

La tecnica 

 

Ovviamente per produrre (anche se la parola, adatta nel significato, non rende giustizia alla naturalità ed 

alla magia di queste creazioni) i fiori recisi c’è una precisa tecnica, dato che è come se si “interrompesse” 

ogni naturale processo di deperimento che la natura compie su tutti i corpi, noi umani compresi. 

Solitamente i nostri nonni consigliavano di apporre un fiore tra alcuni grossi e pesanti libri e lasciarlo lì per 

giorni e giorni, anche alcuni mesi; il risultato era un fiore dalla colorazione quasi originale e dal profumo 

intenso, ma che, tenuto poi all’aperto, non deperiva ma restava tale. Fatta la dovuta precisazione che se il 

fiore è tenuto all’aperto il deperimento non è del tutto interrotto ma solo estremamente rallentato, 

attualmente si producono fiori recisi in termini industriali, ma descrivere il come non è semplice perché 

ogni azienda ha la sua tecnica e di certo non si affretta a diffonderla. Comunque il risultato è identico a 

quando si utilizza il buon vecchio metodo, e la conservazione dura ancora più a lungo quando il fiore reciso 

viene “inquadrato” senza passaggio d’aria (ecco perché è questa la tecnica più utilizzata). La spiegazione 
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scientifica non è l’obiettivo di questo breve trattato, ma molto dipende dall’eliminazione per “pressatura” 

di tutta l’umidità e dalla ridotta quantità d’aria presente intorno al fiore. 

Fiori San Valentino 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Il regalo floreale 
 Occasioni da fiori 
 Fiori per San Valentino 
 Bouquet in vari stili 

 

 

partecipa 

al nostro 

quiz su : 

sai 

riconoscer

e i fiori? 

 

Il regalo floreale 

 

Un regalo è sempre un momento speciale, perché attraverso di esso si vuole dimostrare quanto ci teniamo 

ad una persona e quanto teniamo a festeggiare con essa una particolare occasione, quando ne è il caso. La 

regola vorrebbe che non sia importante il prezzo, la marca, l’impressione economica che un regalo fa, bensì 

è importante “il pensiero” del regalo, come dice il proverbio; purtroppo però nella nostra società, in cui il 

consumismo dilaga ed è aiutato dalla pubblicità invadente e catechizzante, si guarda troppo a quanto si è 

speso per il regalo e non a quanto in realtà il regalo valga dal punto di vista affettivo. E’ un vero peccato, ma 

tant’è. Per fortuna non tutto è perduto, sia perché ci sono persone che i regali li fanno ancora prima col 

cuore e poi col portafogli e sia perché ci sono oggettivamente alcuni regali che non ispirano mai la parte 

economica, ma solo quella delle emozioni: uno su tutti, i fiori. Regalare un fiore è un gesto puramente 

simbolico, perché oggettivamente il fiore serve a poco (arreda e profuma un angolo della casa, pochino 

diciamo) e spesso ha una vita abbastanza breve, però è proprio questo il bello, perché avendo poco valore 

economico ma sensazionale bellezza, si capisce che è una cosa vera e profonda, una cosa che vuole 

trasmettere un sentimento realmente sentito, e ci riesce benissimo! 

Occasioni da fiori 

http://www.giardinaggio.org/fiori/regalare-fiori/fiori-san-valentino.asp#Il%20regalo%20floreale
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Per persone innamorate dei fiori come, immaginiamo, la 

maggior parte dei nostri amici lettori, è sempre l’occasione 

giusta per regalare o un fiore o una pianta. Ed in effetti ciò non è 

errato, perché un’altra preziosa caratteristica dei fiori è quella di 

adattarsi con grande facilità ad ogni occasione, delle più 

disparate. Studiando le proposte sul mercato si nota come ci 

siano specie più adatte a varie categorie di occasioni, come i 

crisantemi per un lutto (ma in questo c’è probabilmente una 

gran percentuale di tradizione) oppure le rose per una fidanzata, 

però in generale qualsiasi mazzo di fiori mai sembrerà fuori 

posto in una occasione. Quanto appena detto trova diretta conferma in tutte quelle occasioni che ci capita 

di vedere: sia che ci troviamo ad un matrimonio, ad un battesimo, ad un funerale, ad un compleanno, ad 

una promozione sul lavoro oppure ad una riunione tra vecchi amici, c’è sempre qualcuno che pensa a 

donare un fiore e questa cosa suscita spesso grande consenso, senza mai creare disagio. 

Fiori per San Valentino 

 

Nonostante tutti i discorsi appena fatti nel secondo paragrafo, ogni occasione non può che passare in 

secondo piano quando interviene il sentimento più grande, quello per cui si fanno le più incredibili pazzie 

ma che in realtà desidera solo semplicità e sincerità per essere vissuto al massimo: l’amore. Le occasioni 

amorose sono le più intense, dove in ballo ci sono i sentimenti più profondi e forti, ed è proprio in tali 

occasioni che ci rendiamo conto di quanto la parola sia inutile ed insufficiente per esprimere quello che 

proviamo davvero, mentre i fiori ci riescono incredibilmente bene. Una delle occasioni meglio collegate al 

sentimento dell’amore è la festa di San Valentino: questa occasione pagana, trasformata abilmente in uno 

straordinario business, celebra tutti gli innamorati e quindi porta coloro che sono fidanzati (oltre che 

innamorati) a scambiarsi dei doni teneri per riconfermare il loro sentimento. Nel caso del regalo dell’uomo 

verso la sua donna, per fa sì di abbinarci anche un gran tocco di classe e romanticismo, il regalo floreale 

risulta il più adatto: un mazzo di rose rosse è l’intramontabile tradizione, il massimo del romanticismo e 

dell’eleganza, si va sul sicuro. Ma può capitare che la nostra donna ami un’altra specie floreale, ed in questo 

caso è galante optare per i suoi fiori preferiti, in modo che il regalo faccia un bellissimo effetto. 

Bouquet in vari stili 

 

Siccome di regali floreali alle nostre donne (ci si augura, ma soprattutto le donne se lo augurano) se ne 

fanno tanti, quel pizzico di novità per aggiungere anche l’effetto sorpresa di certo non guasterà; ecco quindi 

che si può variare sia la specie floreale (un consiglio, almeno per la festa di San Valentino, è quello 

comunque di non spostarsi dalle colorazioni del rosso) che lo stile e la forma del bouquet, cosa davvero 

molto originale. Infatti, soprattutto se siamo fortunati a beccare un fioraio particolarmente ispirato e/o 

creativo, possiamo vedere che ci sono tanti modi di comporre un mazzo di fiori: c’è il fascio grande ed 

elegante (perfetto per le rose rosse di San Valentino), c’è il mazzo semplice e colorato che va bene in ogni 
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occasione, e poi ci sono i vari tipi di bouquet. Questa forma di composizione floreale ha una lunga 

tradizione e i più bravi sanno effettuarne tante varianti, che possono andare dalle più piccole e 

maneggevoli a quelle più grandi ed ingombranti a forma di sfera (quasi totale), quando si vuole davvero 

impressionare con un grosso regalo. Aggiungono ancora maggiore personalizzazione le decorazioni oltre ai 

fiori, ovvero quel miscuglio di pailettes, nastri, carte, veli che concorrono a completare l’opera d’arte. 
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Fiori secchi 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Fiori secchi  
 Quando non regalare fiori secchi 
 Quando regalare fiori secchi 
 Quali fiori essiccare 
 Tecniche di essiccazione fiori 
 Essiccare fiori carnosi 
 Fiori secchi per l’arredo 
 Fiori secchi negli addobbi natalizi 

 

 

partecipa 

al nostro 

quiz su : 

sai 

riconoscer

e i fiori? 

 

Fiori secchi  

 

I fiori secchi sono cosa ben diversa dai fiori finti, cioè sono “veri”, ma essiccati. Il processo di essiccazione 

riguarda proprio i fiori veri e freschi, che per durare a lungo vengono sottoposti a un processo di 

disidratazione che porta alla totale perdita dell’acqua della pianta e all’ottenimento della stessa specie, ma 

in modalità essiccata. I fiori secchi conservano la stessa forma e a volte anche lo stesso profumo dei fiori 

secchi, anche se le loro dimensioni, vista la notevole perdita di liquidi, sono piuttosto ridotte. In genere i 

fiori secchi non si regalano molto spesso perché vengono ritenuti un dono di cattivo gusto, mentre è più 

probabile che fiori freschi regalati vengano poi essiccati dal destinatario che desidera conservarli a lungo ed 

ammirarli per un tempo indefinito. Anche se il regalo dei fiori secchi non è un’usanza diffusa dalle nostre 

parti, esistono delle occasioni dove è possibile regalare fiori secchi senza rischiare di offendere qualcuno. 

Quando non regalare fiori secchi 

 

Come detto al paragrafo precedente, esistono occasioni in cui è 

indicato regalare fiori secchi ed altre in cui è assolutamente 

sconsigliato. Nei paragrafi che seguono indicheremo sia gli 

eventi a favore dei fiori secchi, che quelli contro. Per coerenza 

con il titolo di questo paragrafo inizieremo con le situazioni in cui 
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è assolutamente vietato regalare fiori secchi. I fiori secchi non vanno regalati nella fase del corteggiamento, 

sia verso l’uomo che verso la donna, in occasione di cerimonie importanti, come anniversari di matrimonio, 

comunioni, cresime, feste di laurea e compleanni. In occasione di matrimoni e battesimi le usanze e le 

tradizioni non suggeriscono di evitare i fiori secchi, anche perché questi si possono usare se lo stile imposto 

dall’intera cerimonia prevede degli addobbi con fiori secchi. 

Quando regalare fiori secchi 

 

I fiori secchi si possono regalare o utilizzare in cerimonie nuziali 

improntate a uno stile rustico e campestre, dove anche il 

bouquet della sposa è realizzato con fiori secchi. Anche la 

cerimonia di un battesimo può essere decorata da vasetti di fiori 

secchi, purché si tratti di specie che indicano significati positivi, 

di speranza e di buon augurio. I mazzi di fiori secchi si possono 

usare anche nei cimiteri, specie nei periodi di forte caldo o forte 

freddo, dove i vasi con i fiori freschi durerebbero pochissimo. 

Bene accetti i fiori secchi anche in cerimonie di inaugurazione di 

attività di impresa o associazioni e in caso di acquisto di una nuova casa. In queste occasioni si possono 

regalare sia mazzi di fiori secchi che vasetti contenenti foglie e fiori di campo essiccati. Queste composizioni 

vengono realizzate dai fioristi e costano tanto quanto quelle fatte con fiori freschi. Nelle cerimonie di 

inaugurazione, i vasetti con fiori secchi indicano buon augurio, rispetto ed amicizia. I fiori secchi indicano 

anche il desiderio che in qualcosa duri a lungo, ma questa scusa non vale quando si regalano dei fiori ad una 

donna. I questo caso bisogna seguire una sola regola: donare fiori freschi ed evitare scuse del tipo” ti ho 

regalato quelli secchi perché così dureranno a lungo come il nostro amore”. 

Quali fiori essiccare 

 

Non tutti i fiori si possono essiccare. Il processo di essiccazione 

deve riguardare fiori sottili e naturalmente composti da poca 

acqua, mentre sono da evitare i fiori robusti e carnosi: troppo 

umidi per poter durare o per poter essere essiccati in tempi 

brevi. Si prestano all’essiccazione, la rosa, la peonia, l’edera, 

l’ortensia, l'alloro, la mimosa, la lavanda, l'erica, la margherita e 

l'acanto; mentre sono sconsigliati il giglio e il tulipano. Molte 

persone però cercano di essiccare anche questi ultimi due fiori, 

perché molti usati nelle cerimonie importanti e quindi ritenuti 

meritevoli di essere conservati a lungo, magari proprio per 

ricordare l’evento in cui sono stati utilizzati. I fiori da essiccare 

vanno raccolti durante la loro stagione di fioritura, in giornate 

con clima mite e non particolarmente umide. Il processo di 
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essiccazione può essere effettuato dai fioristi, con i costi che tutti noi possiamo immaginare, oppure in 

proprio, tenendo conto delle varie tecniche di essiccazione da applicare alle singole specie di fiori.  

Tecniche di essiccazione fiori 

 

Le tecniche di essiccazione per i fiori variano in base alla specie che si sceglie di essiccare. Le rose e le 

peonie si possono essiccare in un ambiente asciutto e ben arieggiato, formando dei mazzi posti a testa in 

giù. Le altre piante si possono essiccare poggiandole su un tavolo e coprendole con della carta di giornale. 

Per essiccare velocemente i vostri fiori potete collocarli su un vaso con fondo coperto da sabbia, detersivo 

in polvere per lavatrice o glicerina. Le specie da essiccare vanno poi ricoperte con le stesse sostanze 

utilizzate per il fondo del vaso. La sabbia è adatta ad essiccare fiori molto robusti e resistenti, mentre il 

detersivo in polvere è indicato per essiccare fiori molto sottili e delicati. La glicerina viene, invece, utilizzata 

per essiccare le foglie. I metodi di essiccazione appena indicati permettono di ottenere degli ottimi fiori 

secchi nel giro di due o tre settimane. Ancora più veloce è il tempo di essiccazione delle foglie con la 

glicerina. In questo caso basta pulirle e immergerle in acqua per alcune ore. Trascorso questo tempo, si 

aggiunge una miscela di acqua calda e glicerina e le si lascia riposare in un luogo buio e asciutto. Quando le 

foglie avranno cambiato colore andranno estratte dalla soluzione ed asciugate poggiandole su della carta di 

giornale. I fiori secchi da usare come decorazioni per quadri vanno essiccati tramite la pressatura. Dopo 

aver scelto la specie da essiccare, la si avvolge su carta assorbente e la si inserisce tra le pagine di un libro 

molto pesante. Appena essiccati, i fiori andranno conservati in scatole di cartone dove saranno protetti 

dall’umidità fino al momento dell’uso. 

Essiccare fiori carnosi 

 

Nei paragrafi precedenti abbiamo suggerito di non essiccare fiori troppo carnosi e umidi come il giglio e il 

tulipano. La regola è seguita alla lettera da molti amanti del giardinaggio, ma in realtà è possibile essiccare 

anche i fiori considerati non ricettivi al processo di disidratazione ed essiccamento. Per essiccare i fiori 

carnosi bisogna soltanto usare dei metodi differenti da quelli che abbiamo indicato per altri fiori. Se le rose 

e le margherite vanno essiccate ponendole a testa in giù, i gigli ed i tulipani vanno essiccati utilizzando delle 

apposite sostanze dette”appunto” essiccanti. Una della sostanze che consente di essiccare i gigli ed i 

tulipani è la sabbia asciutta. Raccolta sulla riva di un fiume o sulla spiaggia, la sabbia va lavata e va fatta 

asciugare prima di porla dentro una scatola. I fiori da essiccare vanno adagiati sullo stesso contenitore e 

ricoperti con la sabbia, la quale deve raggiungere abbondantemente i petali. Ricordate che i fiori grossi e 

carnosi vanno collocati in piedi, mentre quelli a spiga si mettono in posizione coricata e quelli piccoli a testa 

in giù. Il contenitore chiuso va poi collocato on un luogo fresco ed asciutto. I fiori vanno controllati 

attentamente ogni giorno, perché un’eccessiva essiccazione rischia di sbriciolarli. In genere, i fiori carnosi 

trattati con sabbia asciutta si seccano entro pochissimi giorni. Un altro essiccante per fiori è il gel di silice, 

da acquistare in farmacia. I cristalli di gel diventano azzurri quando assorbono completamente l’acqua dei 

fiori. Per rendere le corolle dei fiori ancora più asciutte si può anche spruzzare sulle stesse della lacca per 

capelli.  
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Fiori secchi per l’arredo 

 

I fiori secchi sono ampiamente utilizzati per arricchire l’arredo della casa. Anzi, possiamo dire che le 

composizioni di fiori secchi rappresentano un rilevante complemento d’arredo nelle soluzioni indoor, un 

po’ meno nell’outdoor, dove solitamente si usano piante fresche. I fiori secchi per l’arredo degli interni 

permettono di profumare la casa con fiori duraturi che mantengono inalterata la loro colorazione e 

bellezza. Le composizioni di fiori secchi adatte per la casa sono collocate in vasi di plastica più o meno 

grandi e colorati con le stesse tonalità di quelli in terracotta. Apprezzati e molto utilizzati, anche i fiori 

secchi recisi e raccolti a mazzetti con della rafia che trattiene stabilmente i gambi essiccati. I fiori secchi 

recisi si possono mettere su un vaso di vetro al centro del tavolo da pranzo, in modo da creare un centro 

tavola del tutto unico ed altamente personalizzato. Le composizioni di fiori e piante secche si possono 

mettere agli angoli del salotto, magari al centro della parete attrezzata o ai lati del mobile. Una casa dallo 

stile più rustico si presta benissimo ad essere arredata con fiori secchi contenuti in cesti di vimini. Queste 

composizioni comprendono spesso spighe, erbe e fiori di campo essiccati. I fiori secchi, a dispetto della 

cultura dominante che li considera esteticamente poco gradevoli, rappresentano, invece, un complemento 

di design e d’arredo sofisticato ed elegante. I fiori secchi fungono anche da deodoranti della casa offrendo 

angoli naturali perfettamente armonizzati allo stile dell’immobile e dell’ambiente interno. 

Fiori secchi negli addobbi natalizi 

 

I fiori secchi possono essere utilizzati anche negli addobbi natalizi. Nel periodo delle Festività, molti 

preferiscono usare abeti finti o veri, da decorare con palline colorate, lustrini e pailettes, dimenticando che 

anche le composizioni di fiori secchi possono fungere da abbotti natalizi o da complementi d’arredo in 

grado di arricchire gli addobbi scelti. Le composizioni natalizie di fiori secchi si possono collocare in un 

ingresso, sulle scale, oppure fuori dalla porta. Le piccole composizioni si possono anche posizionare 

all’interno di un mobile con vetrina, sia in casa che all’ingresso di un negozio. Queste soluzioni, fatte per 

essere ammirate e per decorare gli ambienti con gusto e raffinatezza, esprimono un intenso significato di 

benvenuto che certamente farà piacere agli ospiti che si troveranno ad ammirarli. I fiori secchi per gli 

addobbi natalizi devono comprendere foglie verdi, fiori e bacche rosse. Non sempre è possibile mantenere 

la colorazione naturale delle piante essiccate, ecco perché i fioristi realizzano composizioni miste di fiori 

finti e secchi. Le soluzioni natalizie possono comprendere dei mini abeti costruiti su una bacchetta di 

bambù alta sessanta centimetri e piantata su una spugna sferica adatta alla piantagione di fiori secchi. La 

spugna sarà collocata in un contenitore (un cestino) e sulla parte superiore della canna in bambù. Tutti gli 

addobbi di fiori secchi e finti dovranno essere piantati nella spugna, sia quella della base che quella della 

parte superiore, in modo da colmare eventuali spazi vuoti. L’alberello sarà realizzato con rametti di pino e 

agrifoglio sintetico e con rametti di bacche rosse e arancione. Dopo aver collocato i rametti si potranno 

aggiungere anche le stelle di Natale in velluto. La canna di bambù potrà essere foderata da nastro biadesivo 

di colore rosso, mentre il contenitore potrà rivestito con nastri dai motivi natalizi ( argento, oro, ecc.). In tal 

modo si otterrà una composizione in linea con i tipici colori del Natale, a conferma che i fiori secchi sanno 

essere dei complementi di arredo validi per ogni occasione.  
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