Il SIGNIFICATO dei FIORI e la loro ‘EMANAZIONE’

1. CORIANDOLO
Pianta aromatica, il Coriandolo si presenta come una pianta di media grandezza, dallo stelo esile e dai fiori
color bianchi. La comparsa di quest’ultimi, raggruppati in infiorescenze, avviene tra l’estate e l’autunno.
Il suo significato è racchiuso nel “Valore nascosto” spesso non visibile a primo impatto eppure così
presente se lo si guarda da tutta una nuova prospettiva.

2. MIMOSA
Famoso per essere il fiore “della festa delle donne”, i fiori della mimosa sono caratteristici per il loro color
giallo canarino, la loro sfericità e il profumo. Sbocciano all’apice dei rami a partire dalle prime giornate
meno fredde del periodo gennaio-marzo.
Il suo significato è visibile nella “Sensibilità” che in questo contesto ha voluto aprirsi ancor di più,
racchiudendo la sensibilità nel cogliere l’importanza di gesti e attimi prima lasciati correre nel tempo; nel
riuscire a sentirsi e ad emanare i propri pensieri.

3. BIANCOSPINO
Arbusto spinoso, i fiori del biancospino sono piccoli di colore bianco-rosato e profumati. La loro comparsa
in primavera si presenta sotto forma di grappoli che permettono loro di essere accostati l’uno all’altro.
Il suo significato è rappresentato dalla “Speranza”.

4. MAGGIOCIONDOLO
Definito come arbusto ornamentale per la sua “chioma” di fiori pendenti dall’alto, i fiori del
maggiociondolo si mostrano disposti a grappolo intrisi di un color giallo-oro. La loro presenza accompagna
i mesi della primavera fino a luglio.
Il significato che gli appartiene è quello della “Bellezza pensosa”.

5. CRISANTEMO
Fiori di differente simbologia, i crisantemi solitamente vengono associati al lutto. Tuttavia questo pensiero
si estende maggiormente in Italia poiché la loro fioritura durante il mese di novembre si trova a coincidere
con la festività dei morti. In molti altri Paesi infatti, questo fiore viene affiancato ad un significato gioioso
grazie anche alla sua molteplicità colorata di varianti.
La sua emanazione di significato è rappresentata dalla “Verità”. Questo fiore ha voluto raccogliere tra i
suoi petali anche tutti quei pensieri la cui veridicità, vi permette di rispecchiarsi.

6. CICLAMINO
Considerato “luce dell’inverno” per la sua resistenza anche durante i mesi più freddi, il ciclamino si
presenta in diverse varietà: in bianco, in rosso e con tinte rosa. La sua caratteristica singolare è data proprio
dai petali che si ergono verso l’alto e che lo fanno così apparire come capovolto.
Il suo significato è la “Timida Speranza”.

7. ZENZERO
Pianta aromatica conosciuta forse più per essere utilizzata in cucina come spezia, i fiori dello zenzero color
giallo-verdastro e porpora sono caratteristici per la loro forma a spiga.
La loro simbologia nel linguaggio dei fiori è associata come emanazione di significato alla “Forza”. Tra
queste immagini essa è scaturita anche come forza nel non arrendersi e nel continuare a sorridere
nonostante il tutto.

8. CICERCHIA ODOROSA
Pianta rampicante e dal particolare profumo, i fiori della cicerchia odorosa si presentano a forma di farfalla
e riuniti in grappoli dai colori bianco, rosa, rosso, giallo e viola.
La sua simbologia nella emanazione di significato è associata ai “Delicati piaceri” che come ali, hanno
permesso di far volare la mente in luoghi diversi.

9. ANEMONE
Delizioso fiore primaverile, l’anemone è spesso definito “fiore del vento” per la sua attitudine a lasciarsi
ondeggiare tra i più lievi soffi d’aria. I suoi petali di molteplici varietà come rosso, viola, rosa e bianco,
vengono considerati leggiadri e fragili.
Il suo significato è forse uno dei più “silenziosi” di questo giardino: “La desolazione”.

10. ALISSO
Piccoli e delicatamente riuniti tra loro, i fiori dell’alisso sono molto apprezzati per i colori vivaci e per
l’aspetto gradevole. La loro fioritura avviene tra aprile e ottobre quando, con il loro semplice profumo,
compaiono arricchendo vasi o aiuole.
Il suo significato nel linguaggio dei fiori è associato al “Valore al di là della bellezza”.

11. GIUNCHIGLIA
Considerato “luce della primavera”, la giunchiglia solitamente non supera i 30 centimetri di altezza ed è
adornata di petali gialli, dal color intenso. Si trova spesso nel suo stato selvatico dove predilige terreni
rocciosi e l’esposizione diretta alla luce del sole.
La sua simbologia è rappresentata dal “Desiderio”.

12. GAROFANO COMUNE BIANCO
“Fiore degli Dei”, il garofano si presenta in tantissime varietà tra cui il rosso, il bianco, il verde e il giallo. I
suoi petali seghettati gli donano unicità come il suo significato molteplice, a seconda del colore che gli
appartiene.
In questo giardino il suo significato è donato dalla “dolcezza” e dall’“incanto”.

13. STELLA ALPINA
Popolare fiore di montagna, la Stella Alpina attira la sua attenzione oltre che per la sua forma, anche per
la peluria al di sopra dei suoi petali e delle sue foglie. La sua rarità e la sua collocazione in ambienti estremi
ha portato alla sua protezione in buona parte dell’Europa.
Il significato a lei associato è quello del “Nobile coraggio”.

14. PERVINCA
Chiamata anche semplicemente “vinca”, la pervinca possiede cinque petali di forma allungata di color blu/
violaceo o più semplicemente bianco. La si trova facilmente anche nei boschi oppure utilizzata a scopo
decorativo.
Il suo valore simbolico è legato ai “Teneri ricordi”.

15. CROCO
Il fiore del croco che sboccia sul finire dell’inverno prima dell’arrivo della primavera, è abbagliante con la
sua bellezza composta da sei petali. Lo si può trovare nella sua veste viola ma anche bianco o giallo.
Il suo significato assunto in epoca vittoriana, è legato alla “Giovinezza gioiosa”.

16. NARCISO
Il nome Narciso è spesso associato al mito lontano greco, legato alla bellezza. Il fiore infatti come il resto
dei suoi simili, non può mancare all’appello nell’elenco di fiori eleganti e raffinati. I suoi petali morbidi si
aprono verso l’esterno e fanno disperdere il loro profumo nell’aria. I colori più comuni in cui lo si può
trovare sono il giallo e il bianco e spesso la sua composizione è rivolta verso il basso come a cercare quello
specchio d’acqua in cui specchiarsi.
Nel linguaggio dei fiori, appare con il significato di “Nuovi inizi”.

17. IBISCO
Caratteristico per la sua corolla che esce dal centro del fiore, l’ibisco si presenta al di sotto di innumerevoli
varietà che fioriscono da luglio a ottobre. È spesso scelta come pianta ornamentale per dare un tocco
tropicale all’insieme naturalistico.
La sua delicatezza nei confronti delle basse temperature, la si ritrova anche nella sua simbologia dove il
significato è di “Delicata bellezza”.

18. PIANTA DI VETRO
La pianta di vetro deve il suo nome particolare alla delicatezza associata ai suoi fusti. Essi infatti vengono
caratterizzati per la loro facile spezzatura al tocco. I colori in cui si possono ritrovare i suoi petali sono molto
differenti e si manifestano nella loro bellezza dalla primavera fino ai primi freddi dell’autunno.
Nel linguaggio dei fiori, il suo significato è legato a tutte quelle “Ricchezze” che rendono ognuno di noi,
davvero ricco nell’anima.

19. GLICINE
Spesso amato e conosciuto per la sua chioma folta e protettiva, il glicine è caratteristico con il suo color
viola delicato che agli inizi della primavera inizia a macchiare il verde.
La sua forma pendula viene amata per poter decorare giardini e terrazzi e, proprio al di sotto della sua
bellezza, racchiude il suo significato di “Benvenuto”. La connotazione di benvenuto in questo contesto ha
voluto aprire la sua accoglienza a tutto ciò che, di positivo, è stato una novità o ha aiutato a superare i
momenti più difficili.

