
     UN FIORE
 UN’EMOZIONE

EMOZIONA LA TUA VITA LAVORANDO CON I FIORI
 E DIVENTA PIU’ FELICE

VIRNA PICINALI   FLOWER DESIGNER



Dedicato a te.
Possa un fiore un’emozione 

aprirti la strada per la felicità 
e darti gioia per tutta la vita. 

E’ il mio grande
augurio per te. 



CAPITOLO 1

IL FIORE È EMOZIONE
 INTRODUZIONE

Scommetto che anche tu hai pensato molte volte di approfon-
dire la conoscenza dei fiori, e se ora avrai voglia di prendere in 
considerazione l’idea di dedicare il tuo tempo libero a svolgere 
questa meravigliosa passione, ti assicuro che potrai veramente 
diventare talmente abile, che la tua passione potrebbe trasfor-
marsi anche in una professione.

Se anche tu come me hai voglia di cambiare, di migliorare e 
soprattutto imparare, questo ebook vuole accompagnarti pas-so 
dopo passo in un percorso formativo e creativo nell’arte di 
lavorare con i fiori. E portarti da una situazione di torpore ad 
una rinascita vera e propria fatta di emozioni stimolanti.

Questo libro, vuole rendere ancora più bello, ciò che di per sé lo 
è già. Ho iniziato con la voglia di approfondire questa pas-sione 
trasmessa a me da mia mamma, mi sono data da fare, ho voluto 
imparare, ricercare, ed infine applicare. Ho fatto molti corsi, ho 
lavorato sul campo e mi sono trovata in più occasioni a 
mettermi alla prova; dapprima con centrotavola per casa ed 
amici, poi facendo bouquet e allestimenti in ristoranti e chiese 
Oggi ho capito che non c’è niente di più bello di trasmettere ad 
altri tutto quello che ho imparato e che mi ha trasformato.

L’amore per il fiore ha permesso di far crescere maggiormente 
la mia sensibilità, arricchire la mia creatività e soprattutto mi ha 
reso una donna felice.  Ogni volta che sto con i fiori, mi 
emoziono come se fosse la prima volta....
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Ho scoperto la loro anima, ci sono entrata profondamente, mi 
sono innamorata.

Lo scopo di questo libro è di educarti ed ispirarti. E’ rivolto a 
tutte quelle persone che, per passione o per curiosità, vogliono 
imparare a “maneggiare” i fiori. Ma anche a tutti quelli che 
stanno riflettendo sulla possibilità di diventare dei professioni-
sti come fioristi e flower designer.

Mi auguro che, tutto ciò che troverai all’interno del libro, 
possa davvero trasmetterti una bella emozione ti aiuti ad 
apprendere nuove tecniche e ti offra spunti per ispirarti e 
sperimentare  qualche schema originale.

Imparerai tecniche semplici da fare in vaso, ma anche tecni-
che per composizioni importanti.

Ricorda che il nostro cambiamento si ripercuoterà all’esterno e 
le persone a noi vicine, se ne accorgeranno e ci seguiranno.

Saremo davvero liberi e ogni area della nostra vita sarà piena 
di gioia.

BUONA VITA!

 LE MIE SODDISFAZIONI

Anch’io ho iniziato un po’ per gioco e un po’ per passione, poi 
pian piano seguendo questo istinto, è sbocciato l’amore per i 
fiori;  mi hanno regalato tantissime gioie ed emozioni!

Il rapporto con i fiori è andato consolidandosi sempre di più, 
ho iniziato creando piccole composizioni per casa, poi per 
amiche, per qualche cena tra conoscenti poi cene aziendali 
fino al matrimonio importante.

Mi sono divertita moltissimo partecipando a qualche shooting 
fotografico per un’azienda tessile di arredamento durante i 
quali, in base al loro allestimento del set, io inserivo il tocco 
floreale per rendere l’ambiente più accogliente.

E’ sicuramente molto laborioso fare lavori floreali, ma sono 
impagabili le soddisfazioni che arrivano!

Naturalmente ogni persona o flower designer, ha un proprio 
stile che vuole seguire.

In questo libro imparerai alcune tecniche che a mia volta ho 
appreso, poi  seguendo la tua creatività  eseguirai il lavoro 
secondo tuo piacere. Ritengo sia veramente fondamentale spe-
rimentare perché potrai acquisire delle competenze e soprat-
tutto capire quale sia il tuo stile.
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 GLI OSTACOLI

Scommetto che starai sicuramente pensando che nonostante 
sia un bel lavoro, rilassante e ricco di tante soddisfazioni, tu 
non hai del tempo da dedicare, oppure non hai voglia di 
iniziare a curare un tuo hobby, o non hai i mezzi per intra-
prendere quest’avventura. Non ti nego che anch’io all’inizio la 
pensavo come te. 

Mi sono sempre piaciuti i fiori e il loro profumo, ma non cono-
scevo nemmeno il nome di un fiore (a parte i più classici) e 
per di più, quando qualcuno me li regalava, dopo due giorni 
morivano.

Pensavo che chi avesse a che fare con i fiori, avesse un dono 
innato.

Ti garantisco che sono solo Falsi Miti. Ovvero scuse che ci 
prendiamo per non fare determinate cose anche se ci piaccio-
no.

Bisogna avere il coraggio di incominciare, non avere paura,  
non dirti "non ho il tempo", o "è troppo difficile", ricorda che 
se veramente ti piace, lo puoi fare.

Devi fidarti, perché nessuno è nato sapendo già fare tutto, una 
volta acquisita la tecnica, inizierai provando e riprovando e 
sentirai crescere una forza e fiducia che ti permetteranno di 
raggiungere quella sicurezza che ti porterà a spingerti sempre 
più in là, e chissà mai che tu sia il prossimo Flower Designer 
del tuo paese o città.

Io sono più che convinta che ce la puoi fare a patto che, anche 
se inciampi tu ti voglia rialzare. Non abbatterti mai, continua a 
riprovare all’infinito e ti garantisco che arriveranno le prime 
soddisfazioni, e dopo le prime ci saranno le seconde e così si 
moltiplicheranno.

Vedi, quando c’è veramente una passione, provi con quello 
che hai; io ritagliavo foglie e fiori dal giardino, provavo e ripro-
vavo finché acquisivo manualità. Mi è servito moltissimo, per-
ché intanto acquisivo sicurezza, e poi abbellivo casa mia!

Sarebbe davvero un peccato che nonostante i risultati  ottenuti 
da me e dai compagni che insieme a me hanno intrapreso 
questa avventura, ci fossero ancora delle persone che mollano 
per paura di non farcela o di non essere in grado.  Si 
ritroverebbero per l’ennesima volta a lamentarsi di tutto, 
lasciandosi sfuggire i propri sogni e ritrovarsi a fare le cose di 
tutti i giorni, senza avere il coraggio di sperimentare e credere 
in se stessi, e resterebbero a guardare altri che con poco 
prendono il volo verso la libertà, che è vita.
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 DOPO LA FATICA... LA GIOIA

La bellissima notizia è, che nonostante le paure e dubbi o la 
semplice pigrizia che si possono incontrare nell’affrontare 
questo tipo di percorso,  ci sono molte persone che seguendo il 
loro cuore e mettendosi in gioco sono riuscite a realizzare i 
propri sogni e a raggiungere il loro traguardo in modo 
semplice e creativo e a diventare dei seri professionisti.

Una raccomandazione e quella di fare le cose con gradualità: 
step by step e non mollare mai! Le persone che ci sono riuscite 
sono quelle che non hanno mai mollato nonostante le difficol-
tà.

Quando ho iniziato questa meravigliosa avventura nel mondo 
floreale, non ero sola, ero in un gruppo di circa dieci persone, 
che come me sono partite da zero.

E’ molto importante il gruppo, perchè ci si fa forza a vicenda; 
non esiste il “non ci riesco” perché lo stimolo da parte degli al-
tri è talmente forte, che anche se inciampi, sei costretto a rial-
zarti. Siamo tutte arrivate ad avere buone competenze e ma-
nualità: due amiche di Salerno, una architetto e una avvocato, 
hanno aperto da qualche anno un' organizzazione di matrimo-
ni e sono le più quotate in tutta la città. Sono persino state 
chiamate ad allestire Casa Sanremo durante la Kermesse 
musicale.

Un’altra carissima collega ha un bellissimo negozio in Milano, 
ha un notevole successo, e addirittura oltre a fare prestigiosi 

matrimoni, talvolta allestisce il teatro alla Scala di Milano per 
i migliori eventi.

Altri amici ed amiche, partiti da una semplice passione e tanta 
voglia di fare, hanno aperto il loro negozio o il loro store e 
stanno lavorando benissimo.

Come vedi sta tutto nell’avere voglia di credere in se stessi e 
naturalmente non mollare mai.
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LA MIA STORIA

Voglio raccontarti brevemente la mia storia e come sono arri-
vata ad innamorarmi dei fiori.

Mi sono diplomata in ragioneria ho studiato lingue un anno in 
università, dopo un anno accademico ho smesso e ho lavorato 
per dieci anni in un ufficio di un’azienda. Successivamente, mi 
sono sposata e quando è nata la mia prima figlia ho lasciato il 
lavoro e ho curato casa e famiglia. 

Sono arrivate altre due figlie dopo qualche anno, pertanto con 
mia grande gioia, ho cresciuto tre bimbe e badato alla famiglia 
dedicandomi completamente.

Il punto era che, nonostante fossi felicissima di avere ciò che 
più desideravo dalla vita, mi rendevo conto che non avevo mol-
to tempo da dedicare a me stessa. Non riuscivo a concentrarmi 
su qualcosa che, oltre alla famiglia, potesse  svagarmi un pò. 
Mi ritrovavo a fare le sempre le stesse cose: scuola, spese, por-
tare le bambine alle attività sportive o nuoto e danza, rientrare 
a casa, preparare la cena, farle coricare con storielle e 
preghiere, e alla fine "svenire" nel letto per la troppa 
stanchezza.

Tanto ero felice, tanto ero risucchiata da questo vortice che an-
dava aumentando ogni anno. Quando arrivava l’estate e c’era 
la pausa dalla scuola e dalle attività,  pensavo come e cosa fare 
appena fosse iniziato l’autunno, mi ripromettevo che avrei rita-
gliato del tempo per dedicarmi a curare una passione. Iniziavo 
con voglia e l’entusiasmo del dopo le vacanze, ero molto ripo-
sata  e avevo molte idee per la testa,  ma qualsiasi hobby inizia-

si ad intraprendere, purtroppo durava pochi mesi e poi lo 
interrompevo per dare precedenza alle solite cose.

Mi sentivo in colpa, mi pareva di togliere qualcosa alla fami-
glia, e pertanto rinunciavo a fare altro.

Ho scoperto qualche anno dopo di essere celiaca: mi sentivo 
sempre stanca, ero anemica, e così il medico mi ordinò di fare 
tutti gli esami; risultato la  celiachia, appunto.

Stupidamente non ho seguito a fondo i consigli del medico, per 
pigrizia, e dopo qualche anno mi ritrovai con un grave 
problema di salute intestinale: un linfoma.

Fu dopo una settimana di ospedale, seguite da quattro cicli di 
chemioterapia che cominciai a capire che era ora di prendere 
una pausa e cominciare a riflettere su cosa era giusto fare per 
me e la mia famiglia.

Era necessario, anzi di vitale importanza a quel punto, pensare 
soprattutto a me! Ho capito che prima di far stare bene gli 
altri, dovevo assolutamente stare bene io.

6



 IL  SUCCESSO

Ho iniziato  davvero a volermi bene, ho cambiato il mio modo 
di pensare e di agire, trovavo i miei momenti per ricaricarmi, 
leggevo, pregavo, e la preghiera mi ha dato un grandissimo 
aiuto, curavo il mio aspetto, finché un giorno sfogliando una 
rivista di moda, ho trovato un articolo che ha cambiato in 
meglio la mia vita.

Si trattava di una bella foto di tulipani in vaso, messi con una 
tecnica mai vista prima. Mi ha colpito moltissimo questa com-
posizione, al punto che mi ero chiesta chi fosse l’artista, per-
ché volevo assolutamente sapere se c’era la possibilità di 
imparare seguendo dei corsi.

Corsi di composizioni floreali?? Non ero sicura che fosse quel-
lo che stavo veramente cercando, comunque m’intrigava mol-
tissimo la cosa. Anche perché i fiori mi sono sempre piaciuti 
moltissimo; ero sempre stata attratta anche se non li 
conoscevo.

Volevo saper di più. Ho letto tutto l’articolo, al termine c’era un 
nome e cognome con un indirizzo mail che pareva non essere 
italiano.

La voglia di conoscere aveva preso il sopravvento, ho mandato 
una mail, sperando di ottenere risposta- in italiano o inglese 
poco importava- sarei andata anche in Inghilterra a 
frequentare, così avrei potuto prendere due piccioni con una 
fava.

Da un lato imparavo a fare composizioni floreali, dall’altro fare 
esperienza con l’inglese.

Sono stata esaudita, nel giro di qualche ora ho ricevuto una te-
lefonata.

Ero incredula, il mio maestro, nonchè ora grande amico, era 
italiano ma viveva da trent’anni a Londra, e faceva il Flower 
Designer in questa meravigliosa città.

Gentile e cordiale, mi ha spiegato tutto, m’ha dato tutte le in-
formazioni necessarie per prendere una giusta decisione.

Non sono passati più di dieci minuti che già mi ritrovavo 
iscritta per il corso in Italia di Agosto.

Ero agitata ed eccitata, felicissima ma allo stesso tempo preoc-
cupata di dover dire a mio marito che mi sarei assentata una 
settimana da casa, e dover lasciare le bambine a lui.

Ormai il mio cambiamento era avvenuto, non potevo tornare 
indietro, volevo a tutti i costi fare questo corso!

Dal momento della mia iscrizione a quando sono partita, sono 
passati tre mesi, non vedevo l’ora che arrivasse il momento 
per partire, fremevo, volevo conoscere i fiori, e questo era il 
giusto momento, anche perché credo che nulla capiti per caso. 
Quello era il momento per me che aspettavo da molto tempo.

In fondo, pensavo, non porto via nulla alla famiglia, anzi arric-
chisco me stessa e magari torno con la voglia di stare con loro 
in modo più gioioso.
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Posso garantire che è successo veramente quello che mi aspet-
tavo: sono una donna veramente più felice,  il fiore mi ha cam-
biato, ringrazierò i fiori a vita.

Ho creduto in me stessa, mi sono fidata e ho avuto il coraggio 
di dare una svolta alla mia vita; oltre ad essere una persona se-
rena in quanto svolgo con gioia la mia passione, sono più di-
sponibile anche in famiglia, sono migliorate le relazioni ed ho 
acquistato la salute fisica e mentale.

Ho veramente capito una cosa importante, seguire il proprio 
cuore ti porta lontano, dove non si può immaginare, ma si può 
essere felici.

Felici di essere quello che siamo. E' bastata un’emozione 
positiva come la gioia e la gratitudine per cambiare e 
trasformarmi. 

Dopo questa settimana di corso iniziale, ho fatte altre cinque 
di settimane di percorsi floreali distribuite nell’arco di tre 
anni circa, e l’ultimo corso si è svolto a Londra! 
Semplicemente fantastico!!!

La mia passione per i fiori è talmente forte, che ho deciso di 
trasferire le competenze acquisite in questi anni, anche a te, 
che hai bisogno di credere che puoi farlo. Se hai passione o ti 
piacerebbe conoscere i fiori, sei nel posto giusto, al momento 
giusto.

Io ti guiderò alla conoscenza del fiore in tutti i suoi aspetti: no-
mi, colori, profumi, stagionalità, impiego e stile, ed infine gli 
eventi, la festa!

Buona avventura!!! Sono sicura non rimarrai delusa!!

 FALSE CREDENZE

E’ veramente un peccato che ci siano tante persone come 
d’altronde  ero anch’io, che non riescono a dedicare del 
tempo a se stesse, sono legate al falso mito “bisogna avere 

tempo, ho " paura di sbagliare” ………

Ricordati che sono soltanto bugie che ti stai raccontando, alle 
quali hai creduto e credi tuttora. 

Le credenze nocive e le bugie generano stress, che a sua volta 
provoca ogni dei problemi che abbiamo: malattie, insuccessi, 
cattivi rapporti con gli altri e qualunque altra cosa.

Il segreto esiste, basta cambiare le credenze errate che ci bloc-
cano in positive: “io posso fare…” “io me lo merito”…..

Tutto è possibile se lo credi, il 100% delle volte le tue azioni si 
basano su ciò in cui credi veramente.

La maggior parte delle persone si lascia influenzare dal pro-
prio pensiero, ma noi abbiamo il potere di modificare il nostro 
pensiero, ti posso garantire che se la tua passione è tanta, nien-
te ti può fermare.

Usa questo trucco; lasciati guidare dal tuo istinto, segui il tuo 
cuore, dedica un giorno alla settimana, magari due ore alla set-
timana, per fare quello che ti piace.

Io ho iniziato così, tra casa e famiglia mi ritagliavo qualche ora 
a settimana e creavo le mie semplici composizioni floreali, ero 
orgogliosa e felice.
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Con le tecniche che ti presenterò nelle prossime pagine impa-
rerai tutto sul mondo dei fiori,  le caratteristiche, come impie-
garli, i materiali da usare, sarai guidato passo dopo passo: 
dalla conoscenza all’allestimento floreale.

Tu mettici la tua passione, per il resto sarai guidato.

Fai il primo passo, io cammino al tuo fianco.

I fiori sono per me, uno scacciapensieri, una valvola di sfogo, 
e ora sono la mia professione.

Mi auguro che lo saranno anche per te!

Se anche tu pensi che stare in mezzo ai fiori ti possa aiutare, ti 
prego, fallo ed agisci subito!

Ti meriti il meglio!
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Mi chiedi perché compro riso e fiori? 
Compro il riso per vivere e
 i fiori per avere una ragione per cui vivere.
(Confucio)



Se potessimo vedere chiaramente il
 miracolo di un singolo fiore,
 l’intera nostra vita cambierebbe.

(Buddha)
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CAPITOLO 2

CONOSCIAMO IL FIORE

TEORIA

La cosa principale è avere una panoramica completa per quan-
to riguarda la conoscenza primaria dei fiori.

 Quando ci sono momenti significativi nella nostra vita (batte-
simi, comunioni, compleanni, cresime, lauree, matrimoni, o 
funerali), ci esprimiamo sempre con i fiori!

Qualsiasi obiettivo tu abbia; se dilettarti nel fare e disfare com-
posizioni, approfittando di cene o feste con amici, e di conse-
guenza imparare a realizzare composizioni floreali per pura 
passione, oppure se hai l’obiettivo di diventare un Flower 
designer o fiorista, qui trovi tutto quello  che ti serve per 
realizzare da zero dei lavori floreali.

L ’e-book è molto utile perchè ti offre una panoramica comple-
ta, sarai davvero guidato dalla conoscenza primaria di fiori, fo-
glie e materiale da usare, poi nella pratica di realizzazione del-
le composizioni, inoltre è a tua disposizione per consultare 
ogni volta che ne avrai bisogno.

Ci sono dei fattori fondamentali per la buona riuscita di qual-
siasi lavoro:

- Creatività, bisogna avere molta fantasia, e cercare di im-
maginare già il risultato finale durante la fase creativa

- Precisione, bisogna conoscere bene le tecniche ed appli-
carle in modo preciso, ogni dettaglio va curato per un’ottima
riuscita del lavoro
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- Manualità, la si può acquisire grazie alla costanza nella
pratica

- Pazienza, fondamentale, sia nel momento di creazione
sia nel momento di realizzazione. Almeno all’inizio, quando
stai imparando devi darti il tempo di acquisirla, e ricorda che
dallo sbaglio si impara. Poi vedrai che quando il lavoro di-
venterà più automatizzato verrà  anche più fluido e veloce.

 TIPOLOGIA DI FIORI

Addentriamoci ora nella conoscenza specifica dei fiori.

La varietà dei fiori è davvero infinita; impariamo a conoscere 
sia il fiore sia la foglia, perché nelle composizione o mazzi o 
bouquet, sarà molto usata. La maggior parte delle piante ha 
nomi volgari che variano da paese a paese; per questo si usano 
i nomi botanici, che permettono lo scambio di informazioni sul 
mercato floreale internazionale.

Per fare un esempio di un fiore: Il Pisello Odoroso, ha come 
nomenclatura botanica “lathyrus odoratus”.

Queste sono informazioni utile da conoscere,  perchè quando 
si acquista qualsiasi tipo di fiore, sulle confezioni viene riporta-
to il nome botanico.  Esiste  in commercio un manuale di tutti 
i fiori e foglie più comunemente usate, con il loro nome volga-
re e botanico con la reperibilità e stagionalità.
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 ASPETTO CROMATICO

Un aspetto fondamentale nella creazione di una composizione 
floreale è la scelta dei colori dei fiori.

Ogni colore ha una versione chiara o scura e può rendere una 
composizione calda o fredda, delicata o intensa. Anche i vari ti-
pi di foglie con le variazioni di verde, aiutano i colori a miscelar-
si bene.

Colori caldi hanno un effetto stimolante, sono: giallo, rosso, 
arancio e colori freddi hanno un effetto rilassante, sono: il blu, 
lilla, verde e viola.

Teniamo presente che i colori caldi avanzano, mentre quelli 
freddi arretrano.

Il giallo e l’arancio si combinano bene, così come il rosso rosa e 
viola, mentre una composizione variopinta crea confusione e di-
straggono l’occhio di chi osserva.

Il bianco sta bene da solo, o con fogliame verde, oppure con tut-
te le tonalità crema o rosa pallido che li ammorbidisce e li valo-
rizza.

Il colore emoziona poiché ha un impatto immediato sui nostri 
sensi, comunica uno stato d’animo ma anche un messaggio.

Una delle più grandi emozioni che si possa provare, è quella di 
entrare in un grande mercato di fiori, ed impazzire letteralmen-
te di gioia nel vedere una miriade di colori dalle  svariate sfuma-
ture.

Io personalmente, mi esalto alla vista di tanta bellezza, quando 
esco sono felice e carica di energia.

Vediamo nello specifico colore per colore.

BIANCO  simbolo della purezza, innocenza

Amarillis - Anemone - Bouvardia – Gerbera – Gelsomino Giglio 
– Gladiolo – Fresia – Lillà – Mughetto – Muscari – Narciso –
Lisianto – Orchidea – Ornitogallo – Ortensia –Peonia  Rosa –
Tulipano

CREMA colore distensivo e rilassante, è molto elegante

Gardenia, Calla, Rosa, Delphinium, Euforbia, Giacinto Giglio, 
Magnolia, Tanaceto,Sinforicarpo, Tulipano

GIALLO   colore dell’allegria e del sole , simbolo di lusso, gloria 

e successo. 

Achillea – Alstroemeria – Bocca di leone – Calla 

Craspedia – Crisantemo – Euphorbia – Fiordaliso – Forsythia 
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Girasole – Narciso – Mimosa – Rosa – Tanacetum

ARANCIONE colore simbolo di allegria ed entusiasmo, espri-
me amore consolidato e appagante.

Astroelmeria – Calla – Crisantemo – Eliconia – Gerbera        
Giglio - Girasole –Iperico – Orchidea –Protea – Rosa - Tulipa-
no

ROSA  colore gioioso e positivo esprime giovinezza, esprime 
un’amore appena nato. Può essere chiaro o intenso.

Amarillis – Bouvardia -  Dallia – Fresia – Garofano – Giacinto 
Giglio – Gerbera -Tulipano – Rosa – Peonia – Ortensia

LILLA  anche i fiori lilla esprimono gioia, e segnano l’inizio 
della stagione calda.

Giacinto -  Fiore di lillà – Allium – Aster – Delphinium –La-
vanda - Lisianto – Ortensia – Pisello odoroso – Rosa – – Tra-
chelium – Viola ciocca

ROSSO  colore  forte e dominante, colore della passione, sen-
suale e romantico,  sprigiona energia. Usato in molte stagioni, 
a Natale, dona calore.

Amarillis –Anthurium – Bergamotto – Bouvardia – Celosia – 
Crisantemo – Fresia – Gerbera – Gladiolo – Rosa – Tulipano

VERDE è un colore che comunica pace, speranza e tranquilli-
tà, esalta il colore degli altri fiori dando nell’insieme una bella 
energia. E’ presente in quasi tutte le creazioni, fa da cornice 
alla composizione.

I toni del verde variano da stagione a stagione:

In primavera/estate i colori ideali sono verde chiaro, acido e 
lime.

In autunno sono più scuri, tonalità tra il verde, marron, grigio.

Alchemilla – Anthurium- Calla – Dalia – Elleboro – Euforbia- 
Garofano – Lisianto – Rosa –Molucella – Orchieda – Zinnia

AZZURRO questo colore infonde un senso di calma e serenità,  
non entra in competizione con il colore degli altri fiori. In esta-
te si possono trovare parecchi fiori.

Agapanto – Anemone – Delphinium – fiordaliso – Genziana – 
Giacinto – Iris – Muscari – Ortensia – Veronica
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Altre tonalità che si possono trovare sono il

Marrone  Viola, Nero 

Sono colori molto soggettivi e pertanto meno usati.

Io ti consiglio di sperimentare sempre tutte le tonalità, soprat-
tutto per capire quali sono le tue emozioni: se ti trovi in sinto-
nia oppure in contrasto con quella colorazione di fiore.

Per me i colori scuri stanno bene con  gradazioni più chiare, 
perché rendono la composizione più gradevole.

Consiglio: sperimentare e provare!!

ASPETTO OLFATTIVO

Un altro aspetto fondamentale da tenere in considerazione è 
l’aspetto olfattivo. Il profumo è emozione pura, quando si 
sente un delicato odore, soprattutto nel bosco, 
immediatamente si cerca di capire quale fiore sprigiona la sua 
energia, si percepisce veramente la vitalità che il fiore vuole 
comunicare.

Ci sono fiori che hanno un profumo gradevole che annusi con-
tinuamente, ti viene quasi voglia di mangiarli, altri che hanno 
un profumo più intenso.

La profumazione è abbastanza soggettiva: potrebbe piacere co-
me anche dare fastidio.

Bisogna tenerne conto nella scelta del fiore lo si pone in centro 
alla la il profumo non deve essere troppo intenso, altrimenti 
potrebbe coprire l’aroma del cibo o addirittura dare fastidio.

Diverso è un fiore profumato in un ambiente grande come ad 
esempio una chiesa, la delicatezza e la fragranza sprigionano 
quelle sensazioni piacevoli che regalano all’ambiente vitalità e 
freschezza.
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Ritengo che il re dei fiori profumati sia il Mughetto, a seguire 
il Fiore di lillà o syringa, Calicanto, Giacinto  che hanno 
una fragranza splendida.

Altre qualità dal profumo gradevole sono Gelsomino, Fre-
sia, Giglio, fiori d’arancio, Bouvardia, Glicine, Lavan-
da.

Meno profumati ma sicuramente delicati sono Peonia , Rosa, 
Pisello odoroso, Violaciocca, Ginestra, Gardenia

 TIPOLOGIA DI FOGLIAME

Lo scopo del fogliame in una composizione è fornire consisten-
za, aggiungere colore, forma e proporzione: sia che si lavori su 
una composizione frontale o su una tridimensionale, il foglia-
me aiuterà a dare l’altezza, l’ampiezza, e la profondità necessa-
rie a mantenere l’insieme del lavoro equilibrato. Una composi-
zione è armoniosa quando è artisticamente gradevole e tutti 
gli elementi naturali si fondono bene.

Per rendere una composizione ricca e piacevole, si aggiungono 
tre tipi di foglie, fra le quali solitamente una fiorita o con bac-
che a secondo della stagione.

Il verde è generalmente un colore neutro, dà vitalità e energia 
a qualsiasi composizione. Noi lo useremo parecchio in quasi 
tutti i lavori.

Il fogliame con steli lunghi e dritti, è ideale per grandi ad-
dobbi floreali  o per composizioni compatte, quello con rami 
più corti si usa per piccola/media grandezza.

Ci sono delle foglie che è possibile trovare tutto l’anno, altre 
sono stagionali.
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Fogliame tutto l’anno:

fogliame stagionale:

Durante l’estate è possibile trovare una varietà di foglie sia 
dal fiorista, sia in natura:
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salal ruscus

bear grass eucalipto

galax aspidistra felce

pitosforo bacche di iperico

alchemilla molucella

symphoricarpo

rosmarino

hedera



In autunno abbiamo a disposizione una ricca tavolozza di co-
lori nelle scale dell’arancione, rosso, marrone, verde scuro:

Durante l’inverno il fogliame diventa più importante man 
mano che i fiori si fanno più scarsi:
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cornus

ilex
skimmia callicarpa

setaria rubus

nocciolo

brunia

pino

agrifoglio pungitopo



 ATTREZZATURA

Ci sono alcuni strumenti e una certa quantità di attrezzature 
necessarie per lavorare con i fiori.

Sono attrezzi da acquistare e tenere sempre con se, meglio ave-
re una valigetta super accessoriata in modo da non rischiare 
di restare senza quando si deve soddisfare la propria fantasia 
stilistica, riempitela a mano a mano che acquisite esperienza e 
abilità.

Tutto il materiale si trova in vendita da fioristi o grossisti o nei 
mercati dei fiori.

Alcuni fornitori li vendono attraverso internet.

Vediamo cosa serve per il nostro lavoro:

SPUGNA PER FIORI: la migliore che 
vi consiglio di usare è la “Oasis”. Si trova 
in commercio        
in diverse forme e dimensioni.        
la spugna verde serve per i fiori        
freschi, marrone è per i fiori secchi.        
Oltre al blocco classico, esistono coni,      
sfere, e molte altre sagome.
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spinarosenastro per fiorai

nastro adesivo trasparente

guttaperca

nastro biadesivo

fili metallici
rotolo di spago

matassa di raffia

spilli con capocchia
perla

cellophane

colla a caldo

colla normale

elastici

nastro gommoso fix

cesoie
forbici da fioraio

taglierino

rete metallica



         CARATTERISTICHE DEI FIORI

Per capire in che modo creare la composizione, è utile conosce-
re le diverse caratteristiche dei fiori: dalla forma e dimensione 
alla consistenza e aspetto.

Ti suggerisco di fare sempre degli schizzi su carta prima di ese-
guire una composizione; ciò ti permette di sapere a grandi li-
nee quanti fiori e foglie avrai bisogno di utilizzare per svolgere 
bene il tuo lavoro. Meglio usare matite colorate, per rendere 
più chiaro il lavoro prima di eseguirlo fisicamente.

Non è necessario "essere Giotto”, basta che quel che disegni sia 
comprensibile per te, e ti aiuti a chiarire le idee.

FORMA DEI FIORI

PIATTA: 

ROTONDA: 

A SPIGA:
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gerbera girasole

narciso margherita

anemone

garofano

rosa

dalia

delphinium iris

gladiolo

molucella
acanto lillà

peonia

ortensia

ranuncolo



SFERICA: 

                                   

                                                 

A   MAZZETTO: 

                                       

                              

A GUGLIA : 
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allium viburno palla di neve

protea tulipano

giglio roselline
lisianthus

veronica

muscari

lavanda

mughetto

violaciocca

ornitogallum
astranzie



 DIMENSIONE

Ogni fiore ha  dimensioni diverse che vengono usate per 
diversi scopi.

Possono essere Piccoli, Medi, Grandi.

Naturalmente in base all’altezza del fiore si può realizzare una 
giusta composizione; i fiori piccoli sono più usati per pic-coli 
lavori, come coroncine per le damigelle, piccoli bouquet, o 
composizioni floreali minute.

I fiori medi sono quelli più usati in ogni lavorazione; dai bou-
quet al mazzo, ad ogni composizione.

Il fiore grande può essere usato da solo o per grandi composi-
zioni.

PICCOLI: Violetta, Mughetto, Muscari, Roselline.

MEDI: Tulipano, Rosa, Garofano, Ranuncolo, Anemone

GRANDI: Sterlizia, Girasole, Calla, Ornitogallum, Delphi-
nium,  Molucella, Amarillis.

      ASPETTO E CONSISTENZA

E’ bene avere qualche delucidazione in merito all’aspetto e 
consistenza del fiore.

Non tutti i fiori possono essere usati per fare tutte le creazio-
ni; bisogna tenere presente alcune caratteristiche fondamen-
tali prima di decidere il progetto floreale da realizzare.

Ci sono fiori che hanno un gambo morbido e pertanto non so-
no molto propensi da utilizzare in spugna. Mentre fiori con 
gambo robusto sono sicuramente idonei a molti lavori.

Dal punto di vista dell’aspetto i fiori e le foglie possono avere 
diverse caratteristiche:

Lucido, come Elicriso, Anthurium, Magnolia, Prunus 

Opaco, come Tulipano, Peonia, Gerbera, Aspidistra, Galax

Dal punto di vista della consistenza di fiori e foglie si possono 
trovare:

Ruvido, come Anthurium, Asparagus, Brassica, Fatsia

Vellutato, come Rosa, Orchidea, Giglio, Peonia

Pungente, come Agrifoglio, Cardo
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            LA STAGIONALITA’

Tutti i fiori e le foglie stagionali appaiono al loro meglio e du-
rano più a lungo quando vengono acquistati o colti durante la 
propria stagione.

Inoltre è davvero fondamentale rispettare la stagionalità per 
due motivi:

- costo: se acquistato in stagione il prezzo dei fiori e 
foglia-me è sicuramente inferiore rispetto che all' acquistato 
in in un altro periodo.

- reperibilità:  le serre producono fiori tutto  l’anno, 
quindi è possibile avere i fiori fuori stagione. 

   Esiste anche il  rischio che il fioraio o il vivaista dove ti  
servirai possa non essere fornito, proprio anche per una que-
stione di prezzo, questo è un elemento da tenere presente 
quando si crea un progetto.  

Ecco di seguito, alcuni consigli pratici per saper scegliere il 
fiore giusto nella stagione giusta.
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PRIMAVERA

La primavera è la stagione del nuovo della rinascita della 
natura, l’erba bassa e i rovi ancora addormentati lascia-no 
intravedere i primi fiori che sono sempre tanto attesi. 
Persino le profumazioni si fanno sentire, gli odori risveglia-
no memorie, le emozioni ed anche tutti i nostri sensi.

In questo periodo ci si può sbizzarrire con tantissime tipo-
logie di fiori coloratissimi.

I toni vanno dalle variazioni di giallo e arancio, che 
trasmet-tono  allegria, energia, ottimismo, ai toni pastello 
degli azzurri e lilla che infondono pace e calma.

La scelta va dai tulipani (di svariati colori), ai ranucoli  ai 
narcisi, dai profumatissimi fresia e mughetto, alla 
delicata rosa e anemone.

Anche la Calla è un fiore elegante e raffinato, molto mini-
malista, sta divinamente da solo o in raccolto in gruppi; 
dona alla composizione quell’aria un po’ sofisticata.

Altri fiori che puoi trovare in primavera:

elleboro, lillà, bucaneve, fiori di pesco o di ciliegio, 
magnolia, euforbia, forsizia, non ti scordar di me, 
muscari,

viola, mimosa, camelia, violaciocca, pisello odoro-
so,fritillaria, molucella, iris, spirea, trollio.
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bouquet di muscari

 ranuncoli

anemoni

bouquet di fresia

calle in vaso

pisello odoroso



ESTATE

L’estate è la stagione della luce, e la luce ci dona gioia ed alle-
gria. E' importante scegliere tonalità luminose che esprimano 
una sensazione di pace e di relax e che illuminino gli ambienti.

Immancabile deve essere il bianco, anche il verde in tutte le 
tonalità chiare, entrambi da associare ai toni del rosa, fucsia, 
lilla, azzurri.

La rosa è la regina dei fiori, in questa stagione ne esistono 
infinite varietà di diversi colori e sfumature, ed è sicuramente 
il fiore più romantico.

Altro nobile fiore di inizio estate è la Peonia, dal delicato pro-
fumo con petali simili ad un tutù, sembra danzare in giardino, 
ed esplode nel suo splendore in composizione.

Il Giglio, dal profumo intenso  simbolo di eleganza e di purez-
za,  e il girasole  che esprime gioia ed allegria.

Altri fiori estivi:

Alchemilla, Aglio, Astilbe, Aneto, Astrantia, Agapan-
to, delphinium, Dalia, Celosia, Clematide, Fiordaliso, 
Garofano, Gardenia, Ortensia, Nigella, Lisianthus, Pa-
pavero, Pisello odoroso, Mora, Trachelium, Lavanda, 
Violaciocca, Clematide, Zinnia
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girasoli

rose lisyanthus

peonie

viburno violaciocca molucellalavanda



AUTUNNO

Quanto mi piace l’autunno!!!

Una stagione dai ritmi rilassati, è legata ai colori caldi,  che 
esprimono passione, forza e vitalità.

Guardando la natura in questa stagione, si nota il riposo e la 
tranquillità,  si notano i boschi e giardini assumere svariate to-
nalità dai verdi ai gialli agli arancio e marroni.

Le miti temperature permettono di godere di tutte le sue tra-
sformazioni; alcune rose che lasciano il posto alle bacche, le 
pigne, le castagne……

E’ buona cosa prendere spunto dalla natura per creare una 
composizione autunnale.

Si trovano le ortensie dai colori più smorzati, i ricci delle ca-
stagne che conferiscono alla composizione un aspetto dolce, 
si possono giocare sulle atmosfere calde dei Melograni che ci 
introducono gradualmente all’inverno.

Altri fiori autunnali

Amaranto, Dalia, Calla, Mora, Scabiosa, Belladonna, 
Alchechengi, Peperoncino, Leucospermum, Crisante-
mo, Callicarpa, Melo selvatico, Zucca, Euforbia, Ver-
za ornamentale, Heliconia
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heliconia

ricci di castagne e bacche alchechengi

ortensie autunnali e calle bordeaux

zucca melograni frutta

dalie autunnali



                     

   INVERNO

L’inverno è la stagione del riposo, la natura si è spogliata di 
tutto, i colori sono quasi assenti, quindi sono colori freddi, che 
danno una sensazione di tranquillità, profondità, fiducia e dol-
cezza.

Il periodo natalizio è scaldato dal rosso, che dona un po’ di ca-
lore nelle giornate fredde e nevose.

Il fiore tipico del Natale è l’elleboro bianco (comunemente 
chiamata stella di natale)

Si usa moltissimo il nocciolo sbiancato, per ottenere l’effetto 
di un albero.

Immancabile il melograno che ci dona allegria ed abbondan-
za.

I fiori usati in inverno:

Heliconia, Protea, Trachellium, Skimmia, Craspedia, 
Vischio, Orchidea Wanda, Ibisco, Cotone, Erica, Agri-
foglio, Rami di pinus, Melo selvatico, Bosso, Anturi-
um, Larice, Alloro.
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ghirlanda di pino 

anthurium amarillis elleboro bianco

foglie di magnolia e ilex agrifoglio melo selvatico

orchidea vanda



IL LINGUAGGIO  DEI FIORI

Il significato che viene attribuito a ogni fiore non è universale, 
ma cambia nelle varie culture, a seconda dell’interpretazione 
che ognuna ha della vita, dei sentimenti, delle emozioni.

Basti pensare al Crisantemo: da noi è considerato il fiore del 
cordoglio, nella cultura orientale rappresenta la vita e la fertili-
tà.

La rosa ad esempio, in occidente è considerata la “regina dei 
fiori”, in oriente questo titolo spetta alla Peonia.

Vediamo ora alcuni fiori, tra i più conosciuti, che comunicazio-
ne possono darci per capire i nostri stati d’animo.

ACHILLEA  Protezione

AGRIFOGLIO  = Prudenza

ALLORO = Ambizione, Gloria

ALSTREMERIA = Amicizia, Devozione, Fortuna

AMARILLIS =  Fierezza, Orgoglio

ANEMONE = Abbandono, amore tradito, Speranza

ANTURIO = Amore, Amicizia

BOCCA DI LEONE = Capriccio, Indifferenza, Inganno

BOUVARDIA = Entusiasmo

BUCANEVE = Consolazione

CALLA = Bellezza semplice, Modestia Raffinatezza

CAMELIA = Bellezza perfetta, Sacrificio

CAMOMILLA = Forza nel combattere, Avversità

CRISANTEMO = Amicizia, Dolore, Gioia

DALIA = Dignità, Eleganza

 ERICA= Solitudine

EUFORBIA = Perseveranza

EUSTOMA = Apprezzamento

FIORDALISO = Amicizia, Sensibilità, Delicatezza

FIORE D’ARANCIO = Matrimonio, Innocenza

FRESIA = Amicizia duratura

GARDENIA = Fiducia, Sincerità, Simpatia

GAROFANO = Amore, Eleganza, Fascino, Fedeltà

GELSOMINO = Amabilità, Timidezza

GENZIANA = Determinazione

GERBERA = Allegria

GIGLIO = Fascino, Nobiltà, Purezza
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GIACINTO = Bianco bellezza, Blù costanza

GIPSOFILA = Amore eterno, puro di cuore

GINESTRA = Splendore 

GIRASOLE = Allegria

GIUNCHIGLIA = Desiderio

GLADIOLO = MI trapassi il cuore

GLORIOSA = Gloria Maestosità

LILLA’ = Emozioni d’amore, Innocenza

MARGHERITA = Innocenza, Semplicità

MUGHETTO = Ritorno di felicità, Verginità

MUSCARI = Autostima, Vanità

NON TI SCORDAR DI ME = Amore sincero

ORCHIDEA = Bellezza rafinata, Passione

ORTENSIA = Distacco, Freddezza

PEONIA = Matrimonio felice, Sensualità

PISELLO ODOROSO = Piaceri delicati

POTENTILLA = Amore materno

RANUNCOLO = Bellezza Malinconica, Fascino

ROSA ARANCIONE = Fascino, Seduzione

ROSA BIANCA= Purezza, Silenzio

ROSA GIALLA = Gelosia, Infedeltà

ROSA ROSA = Felicità, Tenerezza, Eleganza, Gratitudine

ROSA ROSSA = Passione, Ti amo

STELLA DI NATALE = Buona fortuna, Buon umore

STERLIZIA = Magnificenza, Turbamento

TULIPANO = Dichiarazione d’amore

VERONICA = Femminilità, Lealtà

VIOLA = Modestia, Pudore, timidezza

VIOLACIOCCA = Fedeltà nelle avversità

ZINNIA =Semplicità, Nostalgia
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  Il fiore si nasconde nell’erba
a il vento sparge il suo profumo

 (Tagore)
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CAPITOLO 3

COMPOSIZIONI FLOREALI

 L’EMOZIONE DELLA CREAZIONE

Siamo finalmente arrivati a provare con il cuore e con le mani 
l’emozione che ci comunicano i fiori sia alla loro vista, sia con 
il loro profumo.

Già un medico inglese, un certo Edward Bach ricercatore e 
omeopata, intorno agli anni Trenta individua alcune varietà di 
fiori che, opportunamente estratte, sono in grado di riequili-
brare i vari stati Emotivi Negativi. Diceva infatti che la nostra 
salute fisica dipende dalla nostra attitudine mentale e dalle no-
stre emozioni.

Le nostre emozioni e i nostri stati d’animo sono curati con dei 
fiori! Non è fantastico??

Il mondo dei fiori è magico; credo veramente che il fiore sia 
una cura, per me lo è stata, e sicuramente lo sarà anche per te, 
se avrai la sensibilità di cogliere l’energia positiva che vuole do-
narti.

Ma la grande emozione la proverai quando con grande stupo-
re e soddisfazione avrai già realizzato la tua prima composizio-
ne, il tuo grande capolavoro, fatto con le tue mani. Osservalo, 
sentiti grato, ora sai che puoi fare tante cose, hai appena inco-
minciato e andrai alla grande, te lo meriti!  
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LO STILE

L’arte floreale ha conosciuto uno sviluppo enorme negli ultimi 
cinquant’anni, nuovi stili emergono e si affermano costante-
mente.

Mi voglio soffermare ad alcuni stili maggiormente usati, ed 
una volta appresi possono essere modificati ed interpretati a 
proprio gusto e piacere.

Ogni persona ha un proprio gusto e quindi un proprio stile 
che di solito si riproduce nei lavori creati, perché la composi-
zione floreale è un’arte, una forma di comunicazione, e come 
tutte le arti, si trasmette l’emozione o il pensiero da una perso-
na all’altra.

Non esiste uno schema fisso e rigido da seguire, proprio per la 
diversità di pensiero di ogni persona, al giorno d’oggi quello 
che caratterizza lo stile, non è il fiore, ma la composizione e il 
luogo in cui viene inserita.

Vediamo alcuni esempi di stili per prendere spunto e da inter-
pretare liberamente.

               STILE CLASSICO

La caratteristica fondamentale di uno stile classico è il suo ro-
manticismo.

E’ uno stile molto usato soprattutto nei matrimoni, e l’effetto 
che si vuole ottenere è l’eleganza.

I luoghi dove meglio si adatta questo stile, sono sicuramente 
castelli o ville d’epoca se si tratta di matrimoni.

Di solito è caratterizzato da fiori di colori tenui come rosa, 
bianco, avorio.

Il fiore che per eccellenza, rappresenta lo stile classico è la ro-
sa, soprattutto la rosa avalanche.

Molto usata nelle 
composizioni per matrimoni, l’avalance ha un colore bianco 
avorio molto raffinato.

Altro fiore che si addice allo stile classico è la calla, fiore sim-
bolo di bellezza, semplicità, eleganza.

La più usata è la 
di colore Bianco, 
matrimoni, ma an-

calla zantedeschia 
adoperata sia per 
che per altre ceri-

monie.
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Ancora un fiore molto elegante e romantico è la peonia, an-
ch’essa molto usata per lo stile classico e raffinato.

La forma della composizione da usare, è molto soggettiva; si 
può fare tonda o rettangolare e quadrata, quello che conta è la 
location dove andrà collocata la composizione.

STILE RUSTICO

In questo caso i materiali da usare saranno più naturali: le bac-
che, le spighe, i rami, i fiori saranno sicuramente fiori di cam-
po come papaveri, 

margherite, non ti scordar di me

girasoli, ed anche la frutta .

Lo stile rustico è molto usato nelle location, ovvero l'ambiente 
di campagna, masserie, cantine, lo si può usare in qualsiasi 
festa informale o a tema; è’ uno stile molto fresco e pertanto 
facile da usare e creare.
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Lo stile  rustico predilige composizioni lineari l’effetto finale 
deve ricordare la natura, devono essere molto semplici.

Un bravo Flower designer quando crea questo stile, lo pensa e 
lo disegna affinchè sembri cresciuto spontaneamente, anche 
se lo studio che ci sta dietro, è minuzioso.

I colori da usare nella creazione rustica, saranno toni caldi 
come i gialli, gli arancio,  il rosso, le tinte pastello e 
immancabile in ogni composizione, il verde.

Anche i contenitori saranno a tema; dal vaso in terracotta, al 
vimini, al vecchio contenitore in alluminio. Le nostre nonne 
ne usavano parecchi di secchi in alluminio, sono molto belli e 
danno quel tocco di campestre.

  STILE  MODERNO

Lo stile moderno è quello che più segue le mode del momento.

La caratteristica fondamentale è il minimalismo.

Molto pensato e studiato, il risultato sembra banale, ma il lavo-
ro è di parecchia creatività, direi arte pura.

Le location sono svariate; dal vecchio capannone ristrutturato 
al loft a edifici modernissimi, o semplicemente in casa per fe-
ste o cene varie.

Il tipo di contenitore da usare è il vetro, in varie forme: quadra-
to, rettangolare, rotondo, oppure colorato, bianco e nero.

Molto elegante è l’accostamento di tanti piccoli contenitori di 
vetro che ripresentano la composizione più volte, creando un 
design.

Questo è uno stile molto usato, piace ed è anche abbastanza 
economico; si usano pochi fiori per dare un effetto moderno e 
minimalista, ma molto chic.

Con un po’ di creatività si possono ideare parecchie composi-
zioni, non esiste un fiore in particolare che si addica a questo 
stile. Si può usare di tutto facendo attenzione ad utilizzare so-
lo quella tipologia di fiore, mai mischiare, e possibilmente po-
chi fiori.
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Vediamo alcune composizioni floreali TIPOLOGIE DI COMPOSIZIONI 

Esistono quattro tipi di composizioni floreali:
FORMALE, DECORATIVA, VEGETATIVA, LINEARE

FORMALE: Tutto ciò che è riconoscibile in una forma, senza 
che nessun elemento esca da questa. Si parte da una forma 
geometrica, la più caratteristica è quella circolare. Altre 
composizioni formali sono: Ad anello, a cuore o arco.

DECORATIVA: Tutto ciò che decora uno spazio o un ambiente
La disposizione dei fiori è simmetrica. L'effetto finale è quello 
di eleganza, di sfarzo. Si può utilizzare in chiesa e in qualsiasi 
location.

VEGETATIVA: Non vengono più seguite le regole 
geometriche, ma quelle della natura. Vengono riprodotti in un 
vaso, gli elementi della vegetazione, mantenendo la 
naturalezza e la spontaneità dei fiori. L'effetto finale è quello di 
osservare un campo di fiori.

LINEARE: Tutto ciò che ha una direzione, una linea.
La composizione segue delle linee che si sviluppano dal basso 
verso l'alto. Ogni elemento, fiore o foglia, viene messo in modo 
verticale. I fiori possono essere impiegati in una infinita 
gamma di modi, i lavori più diffusi sono sicuramente in 
spugna e in vaso.
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              CONTENITORI ESSENZIALI

Una composizione floreale deve adattarsi all’occasione e al-
l’ambiente, perciò prima di scegliere i fiori bisogna scegliere il 
contenitore.

Impariamo a pensare al lavoro da svolgere e, come già detto,a 
fare un piccolo schizzo, pensiamo all’impressione che si vuole 
suscitare e consideriamo la dimensione, la forma e il colore 
per ottenere il giusto effetto.

Vediamo alcuni contenitori in vetro con varie forme, ricordan-
do che il vetro è molto usato per lo stile moderno.

VASO SFERA    O  FISH BALL

ideale per enfa- tizzare la bellez-
za di pochi fiori messi arrotolati 
all’interno.     Si usa molto per 
mettere i bou- quet legati dai 
fusti lunghi.

VASO CUBO

Ideale per com- posizioni più pic-
cole, oppure mettendo i fiori 
seguendo la for- ma quadrata del 
vaso.
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VASO CAMPANA

Ideale per una va- sta gamma di 
fiori e foglie. La par- te più stretta al-
la base, impedisce agli steli di allar-
garsi e dà maggiore altezza a quelle 
composizioni che richiedono un 
elemento d’impat- to.

VASO CILINDRO

ci sono varie di- mensioni di cilindri,  
si prestano per molte occasioni: può 
contenere i fiori al suo interno, si posso-
no mettere fiori dai gambi molto lun-
ghi, oppure può usato come base e 

sopra appoggiare una palla compatta di gros-
si fiori a cupola. 

       CONTENITORI  PER VARIE OCCASIONI

Qualsiasi contenitore possa contenere acqua lo si può utilizza-
re per fare composizioni floreali, ma anche qualunque conteni-
tore non impermeabile può essere adattato con del cellophane 
o con delle bottiglie di plastica tagliate. Siate creativi, usate 
quello che avete e potrete rinnovare anche cose vecchie. 

Vasi di metallo da usare per 
composi-
zioni 
classi-
che

Vasi di ceramica di varie forme 
e dimensioni, 
molto grazioso 
un fiore in una 
tazzina da caffè o 
anche da thè, Op-

pure un bricco del latte da inserire piccoli maz-
zetti.
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Vasi in terracotta per rendere i vostri lavori più campagnoli

Contenitori zincati  da riempire di una massa di fiori

Cesti in paglia e rattan molto allegri e estivi

 CURA  DEI  FIORI

1 - acquisto dei fiori

Per eseguire composizioni durature, è meglio comprare il fiore 
quando ancora in bocciolo, soprattutto se si vuole creare per 
casa propria.

Mentre per una festa immediata o matrimonio o qualsiasi al-
tro evento, meglio avere già il fiore schiuso, in modo che ap-
paia nel suo massimo splendore il giorno della festa.

Se si acquistano fiori ancora chiusi e il giorno dell’evento è im-
mediato, meglio mettere per qualche giorno i fiori in un am-
biente più tiepido/caldo, in modo che per il giorno desiderato 
il fiore sia ben aperto e trasmetta tutto il suo splendore.

2- trattamento

Altra cosa importante da fare, subito dopo l’acquisto, una volta 
arrivati a casa o al negozio, è disimballare subito i fiori, aprirli 
bene, strappare le foglie in eccesso, infatti minori sono le foglie 
rimaste sullo stelo, maggiore sarà il passaggio dell’acqua al 
fiore. Spuntare i gambi di fiori e foglie con un taglio obliquo 
prima di inserirli nei secchi con acqua, perché durante il 
trasporto, se hanno viaggiato fuori dall’acqua, il gambo 
potrebbe seccare e compromettere la durata del fiore.

Se i fiori ricevono subito acqua in questa fase, non ne avranno 
troppo bisogno quando si metteranno in una composizione.
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Per favorire l’apertura dei boccioli, togliete più foglie possibi-
le. Con meno fogliame sullo stelo, il fiore riceverà più acqua e 
nutrimento.

Altra cosa importante da fare, è togliere il polline dai fiori, (es. 
il giglio) per evitare che i petali o anche i tessuti, si macchino.

3  - Acqua

Una nota fondamentale è la cura dell’acqua, piccoli accorgi-
menti che permettono al fiore di resistere più a lungo.

- non deve essere troppo fredda e possibilmente di rubinet-
to

- deve essere pulita (anche il contenitore), perché l’acqua
sporca, può occludere i vasi impedendo il corretto assorbimen-
to al fiore, e può portare a un prematuro appassimento.

- Aggiungere una sostanza a base di cloro, (varichina o clo-
ro per piscine) per due motivi: 1  impedisce  ai batteri di proli-
ficare, 2  se si mette in contenitori di vetro trasparente, l’acqua
resterà limpida e da un effetto cristallino.

- Aggiungere un po’ di zucchero da cucina (mezzo cucchiai-
no) per dare nutrimento al fiore.

4  - Temperatura

Anche la temperatura dell’ambiente dove sono collocati i fiori, 
è determinante per la loro durata:

- Temperature fra i 5 e i 10 gradi aumentano la durata di 
quasi tutti i fiori, tranne quelli tropicali che hanno bisogno di 
temperature più alte.

- Temperature tra 10 e 20 gradi vanno bene per molti fiori 
(tropicali inclusi); naturalmente alte temperature più luce 
solare, portano ad un veloce maturazione del fiore. 

Pertanto se si deve fare un evento nell’immediato, è meglio col-
locarli a temperature più alte e alla luce, per permettere al fio-
re di dischiudersi più velocemente.

5  - Durata dei fiori

Non tutti i fiori recisi hanno la stessa durata, naturalmente 
vanno rispettate alcune norme che abbiamo visto in preceden-
za. La  maggior parte delle varietà vive almeno 5 giorni, altre 
10 giorni, altre resistono per alcune settimane.

Molti fiori profumati, hanno una durata più breve, poiché im-
piegano gran parte della loro energia per sprigionare la carat-
teristica fragranza.
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Anche i fiori da giardino durano meno di quelli coltivati, se 
raccogliete i fiori dal vostro giardino il momento migliore è la 
sera o la mattina. Una volta recisi, non adoperateli subito.

Lasciateli qualche ora in un secchio d’acqua, affinchè possano 
bere, meglio sarebbe tutta la notte, poi sono pronti per essere 
usati in composizione.

6  -  Mantenimento

- Per prolungare la vita e l’aspetto dei vostri fiori, cambiate 
dopo 4/5 giorni l’acqua, se i fiori si trovano in vaso, oppure 
spruzzateli sulle composizioni in spugna, e inumiditela ancora 
un po'.

- Lasciate i fiori lontano da correnti d’aria e termosifoni, 
perché in queste due condizioni, i fiori soffrono e periscono 
più velocemente.

- In caso di fiori ammosciati es le rose, o gerbere, mettere i 
gambi per qualche minuto in acqua bollente, toglierli, tagliarli 
obliqui per circa 3 o 4 cm, avvolgerli in una carta di giornale 
dal gambo fino in cima, lasciando fuori il fiore, metterli in un 
vaso di acqua non troppo fredda e lasciarli tutta la notte affin-
chè la carta si inzuppi e bagni gli steli per tutta la loro lunghez-
za.

- In caso si usi il muschio e perde il colore, versare un 
pentolino d’acqua calda per farlo rinvigorire. 

- In caso di steli spaccati, come es amarillis o calle o giacinti,
avvolgere la base di ogni stelo con dello scotch trasparente,
in modo che gli steli non si allarghino e restino compatti poi
riposizionare i fiori nella composizione.

7 - Cura dei contenitori

Pulite i contenitori con del detergente professionale o con can-
deggina, per togliere i residui precedenti e soprattutto perchè i 
nuovi fiori possano durare più a lungo.

8 - Come usare la spugna

La spugna da utilizzare per le composizioni di fiori freschi è 
quella verde (oasis).

Per prima cosa prendere un grande mastello riempito di ac-
qua, immergere le mattonelle di spugna fino a quando saran-
no completamente imbevute d’acqua. Sono pronte per l’uso 
quando sono andate sul fondo del recipiente.

Ogni mattonella si può utilizzare intera oppure tagliarla a 
seconda del contenitore che si vuole utilizzare per fare il 
nostro lavoro floreale.

La si può conservare per qualche giorno in un sacchetto in pla-
stica, poi è preferibile gettarla in quanto si potrebbero creare 
delle muffe o microorganismi che comprometterebbero la du-
rata del fiore.
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LA CERIMONIA

Siamo giunti alla parte più bella e creativa: la Festa.

Ora hai già imparato a conoscere i fiori e le foglie in tutti i loro 
aspetti, sai riconoscerli dalla loro forma, conosci la loro stagio-
ne e in quale periodo dell’anno raggiungono la loro energia, 
sai come usare la spugna e come metterli in vaso.

Basta la passione e la manualità e sei già pronto o pronta per 
posizionare le tue composizioni nelle location, in casa tua  
comein residenze altrui, castelli o nelle chiese.

Voglio vederti gioire per aver fatto un lavoro che nemmeno tu 
pensavi di fare! Sei stata brava, hai creduto di poterlo fare ed 
ora ecco il tuo capolavoro.

Qualsiasi decorazione floreale tu scelga e qualunque sia il 
metodo con cui la realizzi, i fiori avranno un ruolo centrale e 
saranno il simbolo della speranza e dell’amore nelle 
cerimonie.  I fiori illuminano i sensi e donano vitalità ad ogni 
evento.

BATTESIMO

Per ogni bimbo che nasce c'è grande festa in casa, pensiamo di or-
ganizzare l’evento per il battesimo del nascituro.

Vediamo cosa utilizzare: partendo dai colori userei per la fem-
mina rosa/avorio oppure rosa/verde, per un maschietto, azzur-
ro con del bianco o del verde.

Fiori da usare sono Ortensie , Callette piccole, Roselline, Pisel-
lo odoroso,  Lisianthus, Delphinium, Ranuncoli

Una bella soluzione sarebbe usare nel vaso di vetro, degli 
smarties o dei marshmallow  
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Una volta fatto il prototipo puoi replicarlo per mettere su altri 
tavoli al ristorante o in casa.

 COMUNIONI E CRESIME

Il periodo della celebrazione delle Prime Comunioni va da me-
tà maggio in poi, un evento molto importante per la spirituali-
tà dei ragazzi che si apprestano con trepidazione ad avvicinar-
si al sacramento dell'Eucaristia. 

Il fiore che meglio esprime la purezza è il Giglio Bianco, può 
essere accompagnato con delle Rose bianche o semplicemente 
da solo sempre con del fogliame verde.

Molto usato il Garofano bianco  che è simbolo di 
innocenza, anche le Mar-
gherite   e le Rose bianche 
amore pu- ro e spirituale.

Per la comunione si potrebbero preferire colori, 
anche leggermente diversi dal bianco, comunque tenui, come 
il rosa pallido, da combinare con il bianco, in modo solo da 
spezzare la      uniformità resa dal chiaro assoluto sempre in 
abbinamento al fogliame verde.Come in tutte le occasioni di 
festa anche la cresima viene interpretata al giorno d'oggi co-
me un avvenimento da festeggiare come si conviene: banchet-

ti, rinfreschi e addobbi nelle chiese.  Dunque anche in occasio-
ne della Cresima, come accade per la Comunione e il Battesi-
mo, le chiese vengono addobbate con una cospicua quantità di 
fiori generalmente bianchi, il color bianco è simbolo di purez-
za e candore, fiori bianchi sia che si tratti di Rose, che di Gigli, 
che di Calle, che di altro fiore.

LAUREA

Seguendo la tradizione un mazzo di rose rosso è il regalo più 
azzeccato perché sarebbe anche da augurio per un futuro rag-
giante e florido nel lavoro che è stato costruito con lo studio.
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MATRIMONIO

Tra i fiori per matrimonio, il bouquet da sposa ha il ruolo for-
se più importante perché starà con la sposa per l'intero gior-
no: dovrà essere in armonia con il suo vestito e rispettare i 
suoi gusti. Sia che la sposa preferisca un bouquet classico che 
un bouquet più eccentrico, il Flower designer deve essere in 
grado di consigliare il bouquet più adatto alla figura e al vesti-
to della sposa.

Importante che il bouquet abbia alcune caratteristiche: 

* non deve sporcare l’abito e i guanti della sposa

* deve essere maneggevole e adattarsi alle dimensioni delle
mani della sposa.

* non deve essere troppo pesante

Esistono varie forme di bouquet: FORMA-
LE,  CASCANTE, ACCESSORIO

Formale : il più tradizionale di forma sferi-
ca

 Cascante: i fiori creano una sorta 
di cascata, ricadono verso il basso.  

Accessorio: può essere a forma di 
borsetta, di brac- ciale, o 

un fiore 
unico.

il bouquet delle damigelle, inoltre, deve esse-
re più picco- lo di quello della sposa, anche 
con fiori di- versi ma sempre in armonia con 
il colore del loro vestito. 

La bouttonnière è un altro accessorio a cui dovrebbe invece 
pensare il testimone o il miglior amico dello sposo ed è il fiore 
all'occhiello. Chiamato anche bottoniera, il fiore è abbinato al 
bouquet della sposa e va fissato sul collo della giacca, sul ri-
svolto si- nistro, vicino al 
cuore e può anche esse-
re por- tato da tutti gli 
ospiti che lo volessero 
sulla propria giacca.  

La bottoniera è una figura di classe adoperata anche in passa-
to nei matrimoni reali per aggiungere una nota di tono e di sti-
le.

 IL CORSAGE

Il corsage invece è un cinturino floreale per le donne, per le 
madri e le nonne degli sposi o per le amiche più intime. Come 
per le bottoniere, anche i fiori dei corsage si devono accostare 
con l'abito e il bouquet della sposa.
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 CHIESA

Non bisogna mai dimenticare che in tutti gli allestimenti flo-
reali esistono delle regole ben precise al fine di realizzare ad-
dobbi in perfetta armonia con il luogo.I parametri da adottare 
nel design floreale di un matrimonio sono moltissimi: si va 
dallo stile della chiesa alle sue dimensioni, alla luminosità o 
oscurità. 

Se una cattedrale richiede addobbi classici e composizioni 
grandi onde evitare la sensazione di uno spazio spoglio, in una 
chiesetta di campagna potremo al contrario giocare con com-
posizioni rustiche di fiori “poveri”, frutta e perché no… anche 
verdura! In linea di massima si addobba  l’ingresso esterno, i 
banchi, la balaustra e l’altare. 

LOCATION

La scelta della location può ricadere sul classico ristorante, un 
castello, una villa antica, una cantina.........

Nel luogo del ricevimento nuziale si addobbano in genere l’ac-
cesso e l’ingresso della location, i tavoli degli sposi e degli invi-
tati, i tavoli del buffet e dei dolci e gli eventuali bar, terrazze e 
spazi per il ballo.

Qualsiasi evento tu voglia fare, è una festa! C’è gioia, allegria e 
spensieratezza, il Fiore deve contribuire a rendere quella parti-
colare festa un giorno speciale!
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TRUCCHI  E SUGGERIMENTI

Ti suggerisco alcuni trucchi fondamentali:

- Se hai deciso di intraprendere questo meraviglioso viag-
gio sul mondo floreale, ti chiedo di farlo con amore, sarai sicu-
ramente ricambiato sia in termini di soddisfazioni personali
ed anche economiche, sia di salute e serenità.

- Inizia questo meraviglioso lavoro con poco, raccogli fiori
e fogliame dal tuo giardino o dal giardino dei tuoi parenti, in
modo che inizialmente tu non abbia da sostenere delle spese,
e potrai capire se veramente ti piace ed era quello che volevi.

- Non avere fretta di arrivare a eseguire grossi lavori, non
demoralizzarti se all’inizio non sono perfetti, ricordati che de-
vi acquisire manualità e vedrai che passo dopo passo i tuoi la-
vori prenderanno forma ed acquisirai quella sicurezza che ti
porterà a spingerti un po’ in là e sperimentare cose più com-
plesse.

- Un altro suggerimento importante che voglio darti è que-
sto: cerca di essere unico, i tuoi lavori devono nascere dal tuo
cuore, una volta appresa la tecnica sperimenta e fai tue le com-
posizioni già viste.

- Ricorda che meno è meglio; le cose più semplici sono me-
no caotiche e più fresche.

- Dai il meglio di te! (ognuno di noi è unico!)

 CONCLUSIONE

Sei giunto al termine di questo E-book, mi auguro di averti da-
to tutte le informazioni necessarie per intraprendere questo 
meraviglioso viaggio sulla conoscenza dei fiori,  spero viva-
mente che ti sia stato di aiuto e ti abbia chiarito le idee sul 
mondo floreale. 

Ti ringrazio di cuore di avermi ascoltato, ho voluto raccontarti 
tutto quello che anch’io ho appreso e tutta la mia esperienza 
nel campo fatta in questi anni.

Ci sono voluti tre anni di corsi tra Italia e Inghilterra, ho pen-
sato a scrivere i miei appunti, per evitarti perdita di tempo 
prezioso e denaro per andare a fare corsi.  Mettendoti a 
disposizione la mia esperienza, spero che la tua passione possa 
diventare una professione.

Ti auguro di ricevere molte gioie e soddisfazioni.

Buon divertimento e sii felice.
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Potranno tagliare tutti i fiori
 ma non fermeranno mai 

  la primavera
               (Pablo Neruda)




