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Il fiore si nasconde nell’erba 
a il vento sparge il suo profumo 
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1.  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 riequilibrare 
i vari stati Emotivi Negativi. Diceva infatti che la nostra 
salute fisica dipende dalla nostra attitudine mentale e dalle nostre 
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 donarti. 
 
Ma la grande emozione la proverai quando con grande stupore 
e soddisfazione avrai già realizzato la tua prima composizione, 
il tuo grande capolavoro, fatto con le tue mani. Osservalo, 
sentiti grato, ora sai che puoi fare tante cose, hai appena incominciato 
e andrai alla grande, te lo meriti! 
 
Andiamo a conoscere un fattore molto importante da tenere in 
considerazione quando ti cimenterai nei tuoi primi lavori floreali: 
La Stagionalità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.  LA STAGIONALITA’ 
 
Tutti i fiori e le foglie stagionali appaiono al loro meglio e durano 
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 delle foglie, è 
sicuramente inferiore rispetto che all' acquistarlo in un altro periodo. 
- durabilità: essendo il fiore di stagione, la sua durabilità è maggiore e 
potrai godere la sua energia e la sua emozione più a lungo. 
 
Esiste anche il rischio che il fioraio o il garden più vicino a te dove ti 
servirai possa non essere fornito, proprio anche per una questione 
di prezzo, questo è un elemento da tenere presente 
quando si crea un progetto. 
 
Comunque è bene saper che in caso di un evento importante come una 
cerimonia o una festa particolare, che le serre producono fiori tutto l’anno, 
quindi è possibile avere i fiori fuori stagione. 
 
Ecco di seguito, alcuni consigli pratici per saper scegliere il 
fiore giusto nella stagione giusta. 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



PRIMAVERA 
 

La primavera è la stagione del nuovo della rinascita della 
natura, l’erba bassa e i rovi ancora addormentati lasciano 
intravedere i primi fiori che sono sempre tanto attesi. 
 
Persino le profumazioni si fanno sentire, gli odori risvegliano 
memorie, le emozioni ed anche tutti i nostri sensi. 
 
In questo periodo ci si può sbizzarrire con tantissime tipologie 
di fiori coloratissimi. 
 
I toni vanno dalle variazioni di giallo e arancio, che 
trasmettono 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. 
 
In tarda primavere trovi anche la Calla è un fiore elegante e raffinato, 
molto minimalista, 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 odoroso, 
fritillaria, molucella, iris, spirea, trollio. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Bouquet di Anemoni 

 Bouquet di Muscari 
 

	  bouque	  di	  calle	  
	  
	  
	  
	  
	  



ESTATE 
 
L’estate è la stagione della luce, e la luce ci dona gioia ed allegria. 
 
E' importante scegliere tonalità luminose che esprimano 
una sensazione di gioia e allegria 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 tarda primavera, inizio estate è la Peonia, dal delicato 
profumo con petali simili ad un tutù, sembra danzare in giardino, 
ed esplode nel suo splendore in composizione floreale. 
 
Il Giglio, dal profumo intenso simbolo di eleganza e di purezza, 
e il Girasole che esprime gioia ed allegria. 
 
Altri fiori estivi: 
 
Alchemilla, Aglio, Astilbe, Aneto, Astrantia, Agapanto, 
delphinium, Dalia, Celosia, Clematide, Fiordaliso, 
Garofano, Gardenia, Ortensia, Nigella, Lisianthus, Papavero, 
Pisello odoroso, Mora, Trachelium, Lavanda, 
Violaciocca, Clematide, Zinnia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bouquet di Girasoli 

Bouquet di Peonie 
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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 tonalità 
dai verdi ai gialli agli arancio e marroni. 
 
Le miti temperature permettono di godere di tutte le sue trasformazioni; 
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 castagne 
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, Crisantemo, 
Callicarpa, Melo selvatico, Zucca, Euforbia, Verza 
ornamentale, Heliconia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Bouquet di Dalie 
 

 Composizione di frutta 

 Centrotavola ortensie 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 dolcezza. 
 
Il periodo natalizio è scaldato dal rosso, che dona un po’ di calore 
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 abbondanza. 
 
I fiori usati in inverno: 
 
Heliconia, Protea, Trachellium, Skimmia, Craspedia, 
Vischio, Orchidea Wanda, Ibisco, Cotone, Erica, Agrifoglio, 
Rami di pinus, Melo selvatico, Bosso, Anturium, 
Larice, Alloro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Amaryllis 

Euphorbia pulcherrima 
                                                                          Stella di Natale 

     Ghirlanda di Pino nobilis  
 



4.  LO STILE 
 
 

L’arte floreale ha conosciuto uno sviluppo enorme negli ultimi 
cinquant’anni, nuovi stili emergono e si affermano costantemente. 
 
Mi voglio soffermare ad alcuni stili maggiormente usati, ed 
una volta appresi possono essere interpretati seguendo le proprie esigenze. 
 
Ogni persona ha un proprio gusto e quindi un proprio stile che di solito si 
riproduce nei lavori creati, perché la composizione floreale è un’arte, una 
forma di comunicazione, e come tutte le arti, si trasmette l’emozione o il 
pensiero da una persona 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. 
 
Gli stili che possiamo individuare nell’arte floreale e che costituiscono 
materia di insegnamento nelle scuole professionali per diventare fioristi 
sono quattro: 
 
• formale 
• decorativo 
• vegetativo 
• lineare 
 
Ovviamente questi quattro stili non sono rigidi “vestiti” da applicare 
inesorabilmente su ogni creazione floreale. 
 
Vediamo di dare una spiegazione ai 4 stili floreali:  
 
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 o croce. 
 



DECORATIVO: 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. 
 
VEGETATIVO: 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. tutto ciò che riconducibile ad una linea. 
 
Nei quattro stili principali vengono collocati i “sottostili” per cosi’dire, che 
sentiamo parlare quotidianamente. 
 
Vediamo quali sono e come collocarli negli stili primari. 
 
 

 
COMPOSIZIONI CLASSICHE 

 
La caratteristica fondamentale di una composizione classica è il suo 
romanticismo. 
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 rosa, 
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 (Zantedeschia), fiore 
simbolo di bellezza, semplicità, eleganza. 
La più usata è la di colore Bianco, adoperata sia per 
matrimoni, che per altre cerimonie. 
 

 
 
 

Ancora un fiore molto elegante e romantico è la peonia, anch’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 per l’evento. 
 
 
La composizione classica rientra nello stile Formale 
 
Vediamo qualche esempio di stile Formale- classico 

 

 
 



 

 
 
 
 

COMPOSIZIONE RUSTICA 
 
In questo caso i materiali da usare saranno più naturali: le bacche, 
le spighe, i rami, i fiori saranno sicuramente fiori di campo 
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. 
 
Anche questa composizione rientra nello stile Formale oppure anche 
Vegetativo 
 



 
                
 
 
 
 
 

 



 
 

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 legno e al vecchio contenitore in alluminio. Le nostre nonne 
ne usavano parecchi di secchi in alluminio, sono molto belli e 
danno quel tocco di campestre. 



 

           
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMPOSIZIONE  MODERNA 
 
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 lavoro 
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 feste 
o cene varie. 
 
Il tipo di contenitore da usare è il vetro, in varie forme: quadrato, 
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 composizioni, 
non esiste un fiore in particolare che si addica a questo 
stile.  
Si può usare di tutto facendo attenzione ad utilizzare solo 
quella tipologia di fiore, mai mischiare, e possibilmente pochi 
fiori. 
 
Nella maggior parte le composizioni moderne rientrano nello stile Lineare  
perché seguono una linea. 
 



 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.  CURA DEI FIORI 
 
Vediamo ora passo come curare e mantenere i fiori a lungo. 
 
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 altro 
evento, meglio avere già il fiore schiuso, in modo che appaia 
nel suo massimo splendore il giorno della festa. 
 
Se si acquistano fiori ancora chiusi e il giorno dell’evento è immediato, 
meglio mettere per qualche giorno i fiori in un ambiente 
più tiepido/caldo, in modo che per il giorno desiderato 
il fiore sia ben aperto e trasmetta tutto il suo splendore. 
 
Per verificare la freschezza dei fiori, occorre fare i seguenti controlli: 

- i gambi sono l’indice di verifica migliore in quanto devono essere 
turgidi, 

- le foglie non devono essere flaccide o appassite, 
- la corolla deve essere eretta, 
- i petali non devono avere ondulature od orlature opache, 
- i boccioli devono mostrare leggermente il colore, per essere certi che 

tenderranno ad aprirsi. 
 
Se invece, vogliamo cogliere o tagliare fiori dal giardino, dobbiamo avere 
la sensibilità di reciderlo nelle ore più fresche della giornata; o la sera o di 
mattina. 
Prestiamo attenzione anche al vento, se la giornata e particolarmente 
ventosa, è meglio non coglierlo perché altrimenti seccherebbe subito e si 
disidraterebbe. 
Il fiore da giardino è più sensibile di quello acquistato, una volta reciso è 
bene metterlo immediatamente in acqua per alcune ore prima di utilizzarlo. 
 
 



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 di circa 45 gradi 
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 il fiore ha il gambo cavo o (vuoto all’interno), sarebbe meglio che il 
taglio venga eseguito sotto l’acqua per garantire una veloce reidratazione. 
 
Togliere le spine e germogli con spinarose o coltello da fiorista, sia per 
una ragione estetica, sia per una durata prolungata in vaso. 
 
I gambi legnosi vanno incisi a croce perché assorbono meglio l’acqua e 
rimangono più belli e vitali a lungo. 
 
I gambi lattici come ad esempio la stella di natale o le euphorbie in 
generale, una volta tagliati devono essere cauterizzati con una candela 
(cerato il gambo), per asciugare il lattice, altrimenti periscono subito. 
 
Se i fiori ricevono subito acqua in questa fase, non ne avranno 
troppo bisogno quando si metteranno in una composizione. 
 
Per favorire l’apertura dei boccioli, togliete più foglie possibile. 
Con meno fogliame sullo stelo, il fiore riceverà più acqua e 
nutrimento. 
 
Non lasciare mai i fiori fuori dall’acqua. 
 
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 accorgimenti 
che permettono al fiore di resistere più a lungo. 
 
- non deve essere troppo fredda e possibilmente di rubinetto; meglio 
tiepida, perché durante il viaggio hanno subito uno stress, è meglio 
lasciarli rigenerare qualche ora prima del loro utilizzo. 
 
- deve essere pulita perché l’acqua sporca, può occludere i vasi impedendo 
il corretto assorbimento al fiore, e può portare a un prematuro 
appassimento. 
 
- Aggiungere una sostanza a base di cloro, (varichina o cloro 
per piscine) oppure un cucchiaino di candeggina ogni 1 litro 
per due motivi: 
1 - impedisce ai batteri di prolificare, 
2 - se si mette in contenitori di vetro trasparente, l’acqua 
resterà limpida e darà un effetto cristallino. 
 
- Dopo qualche giorno cambiare l’acqua con lo stesso procedimento, 
rinnovando anche il taglio di circa 3 cm. 
 
- Aggiungere un po’ di zucchero da cucina (mezzo cucchiaino) 
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 collocarli 
a temperature più alte e alla luce, per permettere al fiore 
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 precedenza. 
 
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 impiegano 
gran parte della loro energia per sprigionare la caratteristica 
fragranza. 
 
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. 
 
Una cosa utile da sapere; non collocate mai i fiori diversi nello stesso vaso, 
alcuni di loro emettono delle sostanze velenose dal gambo reciso (es. 
giacinto, narciso, poinsetia) e di conseguenza si avrà una breve durata 
degli altri fiori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 e vaporizzateli direttamente sulle composizioni in 
spugna, e teneteli idratati, soprattutto nei mesi estivi. 
 
- Lasciate i fiori lontano da correnti d’aria e termosifoni, 
perché in queste due condizioni, i fiori soffrono e periscono 
più velocemente. 
 
- Durante la notte collocare i fiori in un ambiente i più possibile fresco, 
anche all’aperto se la temperatura è di 15/20 gradi. 
 
- 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 affinchè 
la carta si inzuppi e bagni gli steli per tutta la loro lunghezza. 
 
- In caso si utilizzi il muschio e  col tempo 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 candeggina, 
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 acqua, 
immergere le mattonelle di spugna fino a quando saranno 
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 plastica, 
poi è preferibile gettarla in quanto si potrebbero creare 
delle muffe o microorganismi che comprometterebbero la durata 
del fiore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.  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 stagione 
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 
come in 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. 
 
Congratulazioni! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BATTESIMO 
 

Per ogni bimbo che nasce c'è grande festa in casa, pensiamo di organizzare 
l’evento per il battesimo del nascituro. 
 
Vediamo cosa utilizzare: partendo dai colori userei per la femmina 
rosa/avorio oppure rosa/verde, per un maschietto, azzurro 
con del bianco o del verde. 
 
Fiori da usare sono Ortensie , Callette piccole, Roselline, Pisello 
odoroso, Lisianthus, Delphinium, Ranuncoli 
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 metà 
maggio in poi, un evento molto importante per la spiritualità 
dei ragazzi che si apprestano con trepidazione ad avvicinarsi 
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 Margherite 
e le Rose bianche 
amore puro 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 come 
un avvenimento da festeggiare come si conviene: banchetti, 
rinfreschi e addobbi nelle chiese.  
Dunque anche in occasione della Cresima, come accade per la Comunione 
e il Battesimo, le chiese vengono addobbate con una cospicua quantità di 
fiori generalmente bianchi, il color bianco è simbolo di purezza 
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 raggiante 
e florido nel lavoro che è stato costruito con lo studio. 
 
Puoi utilizzare altri tipologie di fiori: dai tulipani, alle gerbere, 
l’ipericum… 
Tassativamente rosso! 

  
 

 
 
 
 
 



MATRIMONIO 
 

Tra i fiori per matrimonio, il bouquet da sposa ha il ruolo forse 
più importante perché starà con la sposa per l'intero giorno: 
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 vestito 
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: FORMALE, 
CASCANTE, ACCESSORIO 
Formale : il più tradizionale di forma sferica 
Cascante: i fiori creano una sorta 
di cascata, ricadono verso il basso. 
Accessorio: può essere a forma di 
borsetta, di bracciale, o un fiore unico. 
Il bouquet delle damigelle, inoltre, deve essere 
più piccolo di quello della sposa, anche con fiori diversi ma sempre in 
armonia con il colore del loro vestito. 
 

  



LA BOUTTONIERE 
 

E’ 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 risvolto sinistro, vicino al cuore e può 
anche essere portato da tutti glio spiti che lo volessero sulla propria giacca. 
 
La bottoniera è una figura di classe adoperata anche in passato 
nei matrimoni reali per aggiungere una nota di tono e di stile. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 



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. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CHIESA 
 

Non bisogna mai dimenticare che in tutti gli allestimenti floreali 
esistono delle regole ben precise al fine di realizzare addobbi 
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 ooscurità. 
 
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 composizioni 
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’accesso 
e l’ingresso della location, i tavoli degli sposi e degli invitati, 
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 particolare 
festa un giorno speciale! 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.   TRUCCHI E SUGGERIMENTI 
 
Ti suggerisco alcuni trucchi fondamentali: 
 
- Se hai deciso di intraprendere questo meraviglioso viaggio 
sul mondo floreale, ti chiedo di farlo con amore, sarai sicuramente 
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 devi 
acquisire manualità e vedrai che passo dopo passo i tuoi lavori 
prenderanno forma ed acquisirai quella sicurezza che ti 
porterà a spingerti un po’ in là e sperimentare cose più complesse. 
 
- Un altro suggerimento importante che voglio darti è questo: 
cerca di essere unico, i tuoi lavori devono nascere dal tuo 
cuore, una volta appresa la tecnica sperimenta e fai tue le composizioni 
già viste. 
 
- Ricorda che meno è meglio; le cose più semplici sono meno 
caotiche e più fresche. 
 
- Dai il meglio di te! (ognuno di noi è unico!) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.  CONCLUSIONE 
 
Sei giunto al termine di questo E-book, mi auguro di averti dato 
tutte le informazioni necessarie per intraprendere questo 
meraviglioso viaggio sulla conoscenza dei fiori, spero vivamente 
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 sei anni di corsi tra Italia, Inghilterra, Russia e Svizzera! 
Ho ritenuto utile  riscrivere 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 una buona vita! Sii felice! 
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Potranno tagliare tutti i fiori 
ma non fermeranno mai 

la primavera 
(Pablo Neruda) 


