
4^ Edizione

NATALE 
Il rosso è il colore natalizio per eccel-
lenza. Per accompagnare i regali si 
possono scegliere varie composizioni 
con agrifoglio, spighe dorate, rami con 
bacche, pungitopo e stelle di Natale.

25 Dicembre

AN

EMONE

OGNI FIORE COMUNICA UN SENTIMENTO
SCOPRI QUALE

OR

CHIDEA

AL

LORO

I FIORI REGALANO EMOZIONI

UN FIORE PER OGNI 
EMOZIONE... ...DILLO CON I FIORI

Amore, amicizia, sincerità... Un fiore esprime questo e molto altro 
ancora. Un fiore riesce a rendere evidente agli altri il nostro stato 
d’animo. È proprio per questo che l’uomo da sempre usa piante e fiori 
non solo per curarsi, per nutrirsi o per rendere più bella, preziosa e 
profumata ogni cosa ma anche per mostrare in modo semplice, 
chiaro ed immediato le emozioni invece di tante parole.
È così che piante e fiori diventano un simbolo, un linguaggio da
conoscere e usare.

UN ARCOBALENO DI FIORI
QUAL È IL TUO
COLORE PREFERITO?

TANTI FIORI PER SENTIRCI PIù VICINI

PER OGNI OCCASIONE
IL FIORE GIUSTO

COMPLEANNO E ONOMASTICO
Regalare un mazzo di fiori il giorno 
del compleanno o onomastico di un 
amico o di una persona cara è un 
gesto piccolo ma di grande effetto, 
purché conosciamo il fiore o il colore 
preferito del festeggiato.

COMUNIONE E CRESIMA 
I fiori devono essere bianchi: si può 
scegliere tra gigli, lilium, calle o rose

NASCITA 
Per la nascita di un bimbo è un gesto 
gradito inviare dei fiori alla mamma, 
come le roselline o tulipani, per 
festeggiare con lei questo momento 
di gioia.

BATTESIMO 
La tradizione prescrive che i fiori siano 
bianchi, anche se oggi è un gradito 
omaggio festeggiare con un mazzo 
rosa per le femminucce o azzurro per i 
maschietti.

PASQUA 
Tutti i fiori primaverili sono adatti: 
narcisi, giacinti, tulipani, ranuncoli e 
fiori di pesco

ARANCIONE 
Simboleggia l’allegria, la gioia e la soddisfazione per un 
traguardo appena raggiunto. Le sterlizie sono perfette 
per una promozione scolastica o professionale.

  BLU 
Il colore del mare e del cielo 
simboleggia la calma e la 
tranquillità. Un mazzo di rose 
blu è insolito, ma proprio per 
questo è molto apprezzato.

  GIALLO 
È il colore del sole e dell’oro ed 
evoca saggezza, idealismo ed 
energia positiva. Per un’occasione 
lieta, niente di meglio che un 
bouquet di bei girasoli.

ROSSO 
Rappresenta la passione, l’amore, la vitalità. Fiori rossi 
sono indicati per festeggiare un amore, un successo 
sportivo o professionale.

VIOLA 
Il viola è incantesimo e magia. Se si desidera comunicare 
la gioia per un sogno realizzato, le orchidee viola sono 
perfette.

  BIANCO  BIANCO 
È il colore che rappresenta l’innocenza e la purezza. In occasione di cerimonie 
come battesimi, matrimoni o comunioni, i fiori bianchi sono sempre graditi.

Vittoria,
traguardo raggiunto

Eleganza,
bellezza e fascino

Attesa di 
qualcuno di 
importante

Rosso indica 
sentimento; bianco 
fedeltà eterna; rosa 

tenerezza e affetto; giallo 
indecisione o rifiuto

GA

ROFANO

Viola esprime rottura 
fidanzamento; bianco 
purezza ed innocenza

LIL

LA

Consolazione
e vicinanza
a una persona

PA

PAVERO

Amicizia, fratellanzaCA

LLA

Amabilità
e sensualità

GE

LSOMINO

 Semplicità, bontà 
d’animo, spontaneità, 
fedeltà e sincerità

M
AR

GHERITA

Rosa chiaro esprime 
ammirazione e affetto; rosso 
passione e amore; bianco 

amicizia sincera e lealtà; gialla gelosia

RO

SA

AZ

ALEA

Gioia, speranza
e fortuna

Rosso scuro esprime 
malinconia; rosso 
acceso conforto; rosa 
affetto nascente

GE

RANIO

Rosso esprime amore e 
passione; viola modestia; 
bianco equilibrio e 
perfezione; giallo sorriso

TU

LIPANO

GratitudineDA

LIA

Purezza e superioritàGI

GLIO

Sensibilità, libertà e 
autonomia. Per questo 
è stata scelta come il 

fiore per la festa della donna

MI

MOSA

Pensiero intenso e 
romantico; modestia, 
sincerità e amabilitàVI

OL
A 

VIO
LETTA

Rosa indica giovinezza; 
rosso amore e vittoria; 
giallo gloria; arancio 
allegria

GE

RBERA

FESTA DEI NONNI 
Qualsiasi bouquet o piante sono 
adatte a questa occasione e anche la 
scelta dei colori è a proprio gusto. 

2 OttobreFESTA DEL PAPÀ
Un mazzo di fiori dai colori forti e vivi 
è un regalo gradito. Il galateo consiglia 
anche di scegliere una pianta da 
sistemare nel proprio ufficio o studio.

19 Marzo

CAPODANNO 
Un rametto di vischio nel bouquet non 
dovrebbe mai mancare, come augurio 
di felicità e di buona fortuna.

1 Gennaio

FESTA DELLA MAMMA 
Qualsiasi bouquet è adatto a questa 
occasione che, comunque, ricorrendo 
nel mese di maggio, non dovrebbe 
vedere mancare almeno qualche rosa. 

FESTA DELLA MAESTRA 
Alla fine della scuola è bello dirle 
“grazie” con un bel mazzo dei suoi fiori 
preferiti.

NOZZE D’ARGENTO E D’ORO 
Qualsiasi specie di fiori, nei diversi 
colori, è adatto a questa circostanza; 
l’importante è che il mazzo venga 
confezionato con un nastro color 
argento o dorato.

SAN VALENTINO
Per San Valentino non possono 
mancare i fiori! Ideali sono le rose 
rosse, simbolo dell’amore

14 Febbraio FESTA DELLA DONNA 
Non può mancare il pensiero di un 
rametto di mimosa a tutte le donne 
presenti nella nostra vita.

8 Marzo

GIORNATA DEL FIORE 
da festeggiare tutti insieme a scuola 
portando ciascuno il proprio fiore 
preferito.

18 Aprile

Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Vi siete mai chiesti perché regalare, o ricevere, una pianta o un fiore è un gesto che fa sempre 
piacere? Perché, oltre alla soddisfazione per il dono in sé, fatto o ricevuto, il fiore o la pianta 

comunica i sentimenti in modo preciso. Se vuoi bene ad una persona e vuoi far-
glielo sapere, anche se vive molto lontana da casa tua, puoi chiedere ai tuoi 

genitori di spedirle dei fiori o delle piante, semplicemente con una telefo-
nata o cliccando su internet. Degli esperti fioristi consegneranno il 

tuo regalo in pochissimo tempo e in tutto il mondo, annullando i 
chilometri che ti separano dal tuo caro amico o dalla nonna.


