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Bouquet di fiori 
In questa pagina parleremo di : 

• Bouquet di fiori 
• Un bouquet per ogni occasione 

 

Bouquet di fiori 
 
Il bouquet è un mazzo di fiori confezionato in una maniera 
molto bella ed elegante. Esistono bouquet per tutte le occasioni: 
cerimonia, laurea, compleanno, anniversario ecc., anche se il più 
famoso è sicuramente quello della sposa. A seconda del regalo 
che vogliamo fare, possiamo chiedere che i l bouquet sia 
confezionato con determinati e particolari fiori, potremo anche 
aggiungere oggetti o decorazioni che lo rendano unico come, ad 
esempio, delle perline, dei nastri particolarmente colorati, una 
scatola di cioccolatini, un peluches o un ciondolo prezioso.  

Un bouquet per ogni occasione 

 
In questo paragrafo vi daremo dei consigli sul bouquet da 
scegliere a seconda delle occasioni. 

Dei bouquet adatti per molte occasioni possono essere 
composti da fiori misti oppure da delle roselline con verde 
da ornamento, magari arricchiti da un centrotavola o un 
altro oggetto utile ma molto elegante. Ottimo per un 
omaggio floreale in occasione di una festa per diploma, può 
essere un bouquet di girasoli. Per un dono romantico ed 
elegante potremo optare per un bouquet di bellissime rose 
rosse con dei fiorellini di gypsophila di colore bianco.  

Ci sono poi dei bouquet adatti in particolar modo per alcune occasione, eccone alcuni esempi: un 
bouquet di rose rosse con abbinata una collana oppure un anello, sarà un ottimo regalo per 
festeggiare il San Valentino; sempre per questa festa molto indicato sarà anche un bouquet di rose 
rosse a forma di cuore, molto dolce e romantico. Per la festa della donna, un’idea potrebbe essere un 
bouquet di fiori misti tipo fresia, anemoni, astrometria e, naturalmente, la mimosa, magari 
completato da un ciondolo o altro prezioso. Per la festa della mamma ottimo sarà un bouquet di fiori 
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misti dai bei colori allegri, unito ad un piatto di ceramica decorato, un centrotavola o un altro 
oggetto per la casa. Per la festa del papà andranno bene i fiori misti, magari gerbere e girasoli, con 
colori su tonalità giallo-arancione, con abbinata una cravatta, un profumo, un prezioso accendino. 
Per un battesimo o una nascita non c’è niente di meglio di un bouquet di fiori bianchi con un 
animaletto di peluches da contorno.  

Queste sono alcune idee che ci fa piacere avervi suggerito, speriamo vi potranno essere utili nel 
caso doveste fare un regalo bello ed elegante. Ci sono comunque infiniti bouquet che si possono 
essere creati dalle mani esperte dei fioristi, adatti dalla più semplice alla più importante occasione, 
basterà un po’ di fantasia e buon gusto; ottimi sono anche quelli formati da fiori secchi. 
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Bouquet sposa 
In questa pagina parleremo di : 

• Bouquet da sposa 
• Tipi di bouquet 
• Caratteristiche del bouquet 
• Un tocco in più 
•  

 

Bouquet da sposa 
 
Il bouquet è l’ultimo regalo che lo sposo fa alla sua sposa prima 
di convolare a giuste nozze e cominciare così una vita insieme a 
lei. Riguardo alla consegna del bouquet c’è chi lo fa recapitare a 
casa della sposa tramite il fiorista oppure il testimone dello 
sposo o, in alternativa, sarà lo sposo stesso che lo consegnerà 
alla sua sposa il giorno del matrimonio. Come tutti sanno, il 
bouquet della sposa deve necessariamente intonarsi con il suo 
vestito, qui sarà d’obbligo sapere, anche se 
approssimativamente, se quest’ultimo sarà tutto bianco, in 
questo caso si potrà scegliere un bouquet di questo colore, 

oppure in una tonalità pastello, in questo caso i petali dei fiori potranno essere della stessa tinta oppure 
presentare delle sfumature. Oltre al colore, anche la forma si deve adattare al tipo di vestito ed alla 
costituzione della sposa, nel paragrafo successivo ne descriveremo alcuni tipi.  

Tipi di bouquet 
 
Forse per l’emozione della cerimonia, forse per la frenesia di salutare gli sposi, a volte sembra che i 
bouquet siano tutti uguali, non è così. 

Esiste il bouquet di forma rotonda, formato da fiori di piccole dimensioni che ben si adatta a 
qualunque tipo di figura ed altezza; c’è poi quello a fascio, molto adatto per spose in tailleur e con 
un fisico piuttosto asciutto. Può essere formato da rose o altri fiori vistosi a gambo lungo; quello 
detto “aperto” è particolarmente indicato per spose alte e magre che indossino un abito che non sia 
più corto della caviglia; il bouquet ricadente è formato da fiori a grappolo che ricadono verso il 
basso, si adatta bene a spose di buona statura e con qualche chilo in più. 

Caratteristiche del bouquet 
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Il bouquet è un elemento che completa la bellezza dell’abito da sposa, esso va preparato accuratamente 
dal fiorista che dovrà far in modo che rimanga bello e sano, senza appassire, per tutto il giorno del 
matrimonio, che non sia particolarmente pesante e che non abbia elementi che possano sporcare il vestito 
o i guanti della sposa.  

Un tocco in più 
 
Se una sposa avesse un abito particolarmente importante e impreziosito da perline, nastri, ricami ecc., 
potrà rendere unico anche il suo bouquet chiedendo al fiorista di arricchirlo degli stessi elementi dell’abito 
donandogli così un tocco di originalità ed eleganza in più. 

 
Non importa che il bouquet sia semplice o prezioso, in questo giorno così importante ogni sposa è bella e 
magica, sta per realizzare il sogno di un vita insieme alla persona che ama e cha la proteggerà per sempre.  
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Composizioni di fiori 
In questa pagina parleremo di : 

• Composizioni di fiori 
• Composizioni fai da te 

 

Composizioni di fiori 
 
La composizione, un insieme di fiori più o meno colorati che 
creano un’armonia molto piacevole al nostro sguardo; 
all’interno di una composizione possiamo trovare molti tipi di 
fiori, dai più piccoli ai più grandi, dai colori accesi oppure più 
spenti. Esistono composizioni floreali adatti ad ogni occasione: 
per un matrimonio, per una cresima o comunione, per una 
laurea oppure, purtroppo, per un funerale. Anche di forme ce ne 
sono molte, potremo avere una composizione con uno sviluppo 
piramidale, orizzontale, tondeggiante ecc. Possiamo avere delle 

composizioni di fiori freschi, di fiori secchi oppure di fiori finti; ovviamente queste creazioni seguono delle 
regole ben precise affinché il risultato finale sia un disegno bello ma soprattutto armonioso. In genere si 
acquistano dal fiorista che le confeziona in maniera precisa e curata ma, facendo un po’ di attenzione e 
mettendoci un po’ d’impegno, anche noi potremmo riuscire a crearne una e, di seguito, vi daremo alcuni 
consigli per poterla realizzare.  

Composizioni fai da te 
 
Come abbiamo detto nel paragrafo precedente, ci sono molti 
modi per creare una composizione floreale e di esse ce ne sono 
di diverse forme, in questo paragrafo vi spiegheremo alcuni 
passi.  

Innanzitutto partiamo dalla spugna “da fiorista”, come tutti 
sapete, i fiori vanno infilati al suo interno. Se volessimo 
fare una composizione all’interno di un contenitore tipo 
ciotola, dovremmo inserire la spugna e successivamente 
smussare i lati, di modo che il risultato sia una creazione 
armoniosa e non spigolosa. Tutti gli elementi che 
formeranno la nostra composizione dovranno partire da un 
unico punto, cioè dal centro della spugna, questo la renderà 
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più vera e simile alla natura. La base della nostra composizione sarà formata dalle foglie, esse 
nasconderanno la spugna e accresceranno il suo volume, se ne potranno mettere di forme e tipi 
diversi creando così degli effetti molto belli e particolari. Si passerà poi al posizionamento dei fiori, 
esso varierà a seconda del tipo di composizione, comunque dovranno essere messi in maniera tale 
da fornire una forma armoniosa alla composizione, ben distribuiti alle varie altezze: inferiore, 
intermedia e superiore e non troppo ammassati.  

Naturalmente questi sono solo dei consigli basilari, esistono moltissime tecniche specifiche per la 
creazione di meravigliose composizioni. Nel caso voleste cimentarvi in quest’arte, sono disponibili 
anche dei corsi online molto dettagliati ed interessanti.  
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Composizioni fiori secchi 
In questa pagina parleremo di : 

• Composizioni fiori secchi 
• Tecniche di composizione 
• Mantenimento e cura 

 

Composizioni fiori secchi 
 
Avendo a disposizione dei fiori secchi, si possono creare delle 
bellissime e molto decorative composizioni floreali che poi 
potremo tenere per noi oppure regalare a parenti ed amici. Se 
volessimo dividere queste ultime in base al loro sviluppo, 
potremmo parlare di attive, passive ed orizzontali. Vediamo un 
po’ meglio cosa significano questi tre termini. Prendono il nome 
di composizioni attive quelli i cui elementi floreali che le 
compongono, si sviluppano dalla base verso l’alto; sono invece 
passive quelle i cui elementi floreali si sviluppano verso il basso. 
Le composizioni passive si adattano particolarmente ad essere 
messe in luoghi alti come mensole, ripiani ecc.  

Le composizioni orizzontali, come si può dedurre dal nome 
stesso, si sviluppano in posizione orizzontale, quindi non 
sono né attive né passive.  

E’ bene ricordare che una tecnica non esclude l’altra, quindi 
per creare una bella composizione si potranno usare anche 

tutte tre.  

Tecniche di composizione 
 
Come tutti sappiamo, gli steli dei fiori secchi, al fine di creare 
una composizione floreale, vanno inseriti in spugne “da fiorista”. 
Esistono due tecniche usate per questa operazione: quella 
mediante l’utilizzo del punto vegetativo e quella mediante 
l’utilizzo dei punti di vegetazione. Ora cercheremo di spiegarle 
brevemente. Nella prima tecnica gli steli dei vari elementi che 
formano la composizione, vanno inseriti in modo che 
convergano tutti nel cento della stessa; nell’eseguire questa 
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operazione bisogna fare molta attenzione soprattutto se si vogliono ottenere delle forme precise come 
sfere, coni ecc.  

Al contrario della precedente, nella tecnica con l’utilizzo dei punti di vegetazione, ogni elemento 
floreale ha il suo punto di vegetazione.  

Mantenimento e cura 
 
 

Cosa molto utile da ricordare è che, anche sei i fiori sono 
secchi, hanno ugualmente bisogno di cure ed attenzioni; in 
ogni modo ci sarà sempre e comunque un fiore che durerà 
di più e un altro di meno e ci sarà quello che conserverà 
colori brillanti per più tempo e quello che scolorirà in breve 
tempo. Ci sono però delle regole che possono valere per 
qualsiasi tipo di fiore secco: ad esempio, essi non 
andrebbero mai posizionati in luoghi ricchi di umidità, 

vicino a caloriferi o esposti ai raggi diretti del sole.  

Cosa molto difficile ma indispensabile è quella di eliminare la polvere che inevitabilmente si 
deposita sulle composizioni floreali, per ovviare a questo problema si potrà usare un phon 
mantenendolo alla giusta distanza.  
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Fiori anniversario 
In questa pagina parleremo di : 

• Fiori anniversario 
• Regali floreali 
• Anniversari più tristi 

 

Fiori anniversario 
 
L’anniversario è il ricordo di un giorno particolare in cui si sono 
vissuti dei momenti molto felici, tristi, importanti ecc. Ci 
possono essere anniversari di tutti i tipi: di matrimonio, di 
fidanzamento, di morte, di laurea o altro, comunque è un 
avvenimento che ricordiamo. Molte volte gli anniversari, in 
particolare quelli che ricordano belle circostanze, si festeggiano 
con cene, pranzi, feste, regali, auguri ma, in alcuni casi, la data 
da ricordare è collegata ad un episodio triste e funesto e si 
preferisce recitare una preghiera e riunirsi con i propri cari. 
Spesso, in occasione di un anniversario che ricordi un momento 
particolarmente felice, si decide per un regalo ma, molte volte, 
non si ha idea sul cosa donare, in questo caso non c’è niente di 
meglio di un bel regalo floreale. Se ci si reca da un fiorista si 
troveranno tantissimi fiori, composizioni, bouquet e 
sicuramente si troverà quello più adatto all’occasione. Nel 

paragrafo successivo vi daremo delle idee per ricordare al meglio il vostro importante anniversario.  

Regali floreali 
 
In questo paragrafo vi daremo dei suggerimenti che speriamo vi 
potranno essere d’aiuto nel caso doveste festeggiare una data 
particolare; ovviamente, se la persona destinataria di questo 
regalo floreale avesse la passione per determinati fiori, potreste 
benissimo regalargli quelli magari uniti ad altri scelti in base ai 
vostri gusti. Ecco alcuni esempi: 

Per uscire dal solito, un’ottima idee potrebbe essere quella 
di un cesto di fiori misti dai colori pastello, adatto 
soprattutto per festeggiare un anniversario di matrimonio; 
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sempre per questa occasione e per essere sicuri di non sbagliare, potreste optare per un bel mazzo di 
rose rosse consegnato di persona oppure fatto recapitare a casa. Un regalo floreale più semplice e 
delicato, ma sempre di grande effetto, potrebbe essere un mazzo di gigli gialli oppure di gerbere 
colorate. Più insolito e particolare, ottimo anche da regalare ad un uomo per un anniversario 
qualsiasi, può essere un bel mazzo di rose e girasoli unite a spighe di grano.  

Anniversari più tristi 
 
Le idee floreali consigliate nel paragrafo precedente sono riferite a momenti particolarmente felici, ci sono 
però anche date che, pur avendo il piacere di ricordare, si riferiscono a giorni molto tristi e difficili. In 
genere, in occasione di un anniversario di morte, si usa recarsi al cimitero da soli o con i propri cari e 
portare dei fiori, una corona o altro per rendere omaggio e pensare anche in quel momento a chi non c’è 
più. 
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Fiori Battesimo 
In questa pagina parleremo di : 

• Fiori Battesimo 
• Idee floreali 
• Come comportarsi 

 

Fiori Battesimo 
 
Il Battesimo, una delle celebrazioni più belle ed importanti. Con 
questo sacramento il bambino entra a far parte della chiesa 
cristiana e con esso gli si apre la via per gli altri sacramenti. In 
genere, a questa cerimonia prendono parte i parenti più stretti 
ma, più raramente, anche amici della coppia. Il colore più adatto 
per questa celebrazione è sicuramente il bianco, simbolo di 
purezza e candore. Di solito, per il Battesimo si usa regalare un 
oggetto d’oro o comunque qualcosa di valore al nuovo nato, ma 
un ottimo regalo potrà essere anche un bel bouquet di fiori, in 
questo caso il colore dovrà essere bianco o al massimo un rosa 
delicato, assolutamente vietati colori accesi e troppo marcati. 
Nel paragrafo successivo vi daremo alcune idee riguardanti i fiori 
più indicati per questo sacramento.  

Idee floreali 
 
Uno dei fiori più indicati per celebrare un Battesimo è il tulipano, allora cosa c’è di meglio di un bellissimo 
bouquet di tulipani bianchi? Un’altra idea per questa occasione potrà essere un bel bouquet di fiori dai 
colori leggeri e delicati, magari contenente dei gigli bianchi, oppure un bel mazzo di fiori misti tra rose, 
margherite ecc., rigorosamente di colore bianco. Un regalo floreale un po’ più originale, potrà essere una 
composizione di rose dal colore rosa tenue ed altri fiori dai colori molto chiari e delicati con abbinato un 
orsetto o altro animale di peluches. Come vedete le idee per un regalo floreale sono molte, la cosa 
fondamentale è che il colore sia bianco o comunque delicato e chiaro.  

Come comportarsi 
 
Come detto in precedenza, di solito il Battesimo è una cerimonia per pochi intimi ma, certe volte, l’invito si 
estende anche agli amici più cari. Nel caso in cui si venisse invitati ad un Battesimo, ovviamente, ci si 
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sentirebbe in dovere di contraccambiare l’invito e quindi di fare un regalo. In genere o si fa un regalo al 
neonato oppure si mandano dei fiori alla mamma; se al momento della nascita si è omaggiato il neonato, in 
occasione del Battesimo si invieranno fiori alla neomamma, viceversa nel caso contrario. Se si decidesse di 
regalare dei fiori alla mamma del battezzando, questi dovranno essere spediti direttamente a casa e non 
consegnati in chiesa durante la cerimonia o successivamente. Come ricordato più volte, il colore dei fiori 
donati dovrebbe essere bianco, oggi sempre più spesso si usa regalare fiori di colore azzurro oppure rosa a 
seconda che il bimbo sia maschio oppure femmina.  
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Fiori compleanno 
In questa pagina parleremo di : 

• Fiori compleanno 
• Un regalo sempre gradito 
• Alcune utili ideee 

 

Fiori compleanno 
 
Il compleanno, una delle ricorrenze più festeggiate al mondo. 
Chi di noi non ha mai festeggiato il proprio o quello di amici, 
parenti, conoscenti, colleghi ecc.? Il giorno del compleanno ha, 
per ognuno di noi, un significato molto particolare: chi lo 
festeggia perché ricorda il giorno in cui è nato, chi solo per 
ricevere regali, chi perché è costretto da familiari o parenti, chi 
solamente per stare insieme ecc. Ovviamente, i più contenti di 
festeggiare il proprio compleanno, sono sempre i bambini, sia 
per le sorprese sia per la torta che, in genere, è molto decorata 
e soprattutto molto farcita! Se abbiamo avuto l’occasione di 

partecipare ad un compleanno di un bambino, non possiamo non ricordare l’entusiasmo e l’impegno nel 
spegnere le candeline, la felicità nel vedere la torta tutta per lui con scritto il suo nome e magari con il 
disegno del suo personaggio preferito e, non per ultima, l’eccitazione nell’aprire i regali! E’ uno spettacolo!  

Dopo avervi raccontato un po’ di una delle feste più sentite, ora parleremo dei fiori più adatti per 
questa occasione e vi daremo dei suggerimenti su quelli da acquistare.  

Un regalo sempre gradito 
 
In occasione di un compleanno, regalare dei fiori è sempre un 
gesto molto gradito ed apprezzato, indipendente dal tipo di 
fiore, a meno che il festeggiato non sia un bambino, in questo 
caso sarà molto più felice di ricevere in regalo un gioco. Un 
particolare a cui sarebbe meglio fare attenzione sarà quello di 
far coincidere il significato del fiore al carattere ed alla 
personalità di chi lo avrà in regalo. Per omaggiare una persona 
che compie gli anni, oggi, in commercio, possiamo trovare 
tantissimi tipi di fiori; per questa ricorrenza non ce ne sono di 
specifici da regalare, anche se bisognerà seguire comunque il 
buon gusto.  
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Alcune utili ideee 
 

Come detto in precedenza, per un compleanno di fiori adatti ce ne sono molti, di seguito vi daremo 
alcuni consigli ed idee. 

Regaleremo dei fiori con delle orchidee nel caso in cui il festeggiato fosse una persona importante; 
una composizione di varietà di fiori gradevolmente profumati, saranno indicati per una persona 
amante delle fragranze e dei profumi delicati; un mazzo di rose rosse, ovviamente, saranno perfetti 
per festeggiare la persona amata; per omaggiare una persona di carattere allegro e gioioso, un cesto 
con dei fiori colorati sarà l’ideale; nel caso in cui non si conoscesse molto bene il festeggiato, dei 
fiori di stagione misti a dei girasoli saranno perfetti.  

 
 
 

  

http://www.giardinaggio.net/�
http://www.giardinaggio.net/�


 
 

16 www.giardinaggio.net 

 

Fiori convalescenza 
In questa pagina parleremo di : 

• Fiori convalescenza 
• Alcune idee floreali 
• Cura 

 

Fiori convalescenza 
 
La convalescenza è quel periodo che viene dopo un’operazione, 
un incidente o una malattia; è una fase molto delicata dove la 
persona che l’attraversa è ancora scossa per quello che ha 
passato ma sta via via riprendendosi. Anche se passato a casa 
propria, la convalescenza è sempre un periodo abbastanza 
difficile e regalare dei fiori è il gesto più bello e delicato per 
augurare ad una persona una guarigione più rapida possibile. In 
questa occasione sarà opportuno regalare fiori molto colorati e 
simboleggianti allegria e felicità, essi trasmetteranno gioia e 
buon umore a chi è un po’ in difficoltà.  

Alcune idee floreali 
 
Come detto in precedenza, un regalo floreale sarà un ottimo 
pensiero per una persona in via di guarigione e completa ripresa 
dopo un periodo non molto fortunato. Ci sono molti fiori adatti 
per questo particolare momento, eccone alcuni esempi: si potrà 
decidere per un bouquet di gigli e gerbere di color giallo-
arancio; giallo, il colore del sole, per comunicare un nuovo 
giorno e un augurio di ripresa. Anche una composizione formata 
da gerbere, rose e girasoli di colori molto vivaci; oppure un 
bouquet di garofani e margherite dai colori accesi e quindi ben 
auguranti; una composizione di gigli e rose di colore rosa adatta 
soprattutto per un augurio di pronta guarigione ad una persona 
importante. Oltre alle tante composizioni abbastanza sofisticate 
ed eleganti, sarà molto apprezzato anche un semplice mazzo di 
gerbere di colore giallo, questo colore darà gioia alla persona che lo riceverà e riempirà la sua casa di 
allegria e buon umore.  
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Cura 
 
La maggior parte di fiori che si ricevono in regalo sono recisi, 
essi, oltre ad essere bellissimi e ad avere un loro particolare 
significato, hanno bisogno di essere curati al meglio affinché si 
conservino più a lungo. In questo articolo vi daremo dei consigli 
utili per allungare la vita a questo meraviglioso dono.  

Per far sì che i fiori recisi di mantengano più a lungo e i 
petali non cadono, sarà necessario spruzzarli con della 
lacca. Durante questa operazione fate attenzione a stare 
troppo vicini, altrimenti i fiori di rovinano. Se ricevete in 
regalo fiori recisi, la prima cosa da fare sarà quella di 
tagliare obliquamente qualche centimetro di gambo e 
metterli subito in acqua che andrà cambiata molto spesso. 
Ricordatevi di posizionare il vaso con i fiori recisi non a 
contatto con i raggi del sole diretti ma nemmeno vicino a 
caloriferi. Una cosa che forse non tutti sanno è che la frutta 
è molto nociva ai fiori, essa produce una sostanza che li fa 

appassire più velocemente, quindi sarà il caso di non metterne i fiori a stretto contatto.  
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Fiori cresima 
In questa pagina parleremo di : 

• Fiori cresima 
• I fiori 

 

Fiori cresima 
 
 

La cresima è un sacramento istituito dalla chiesa cattolica, 
viene chiamata anche confermazione in quanto chi lo riceve 
conferma le promesse fatte durante il battesimo dai loro 
genitori. Un tempo in occidente era celebrato insieme al 
battesimo. E’ un sacramento molto importante in quanto 
l’individuo cresimato riceve l’unzione con il sacro crisma 
proprio dal vescovo. All’inizio, a questo sacramento non 
venne attribuito un nome specifico, poi cominciò ad essere 
chiamato sigillo, riferito alla croce con olio santo che il 
vescovo, il giorno della cresima, fa sulla fronte del 
soggetto; prese il nome di confermazione solo dal 400. 

Anche questa occasione, come battesimo e comunione, è vista e vissuta come una festa; le famiglie 
dei cresimandi preparano rinfreschi nelle loro abitazioni e organizzano pranzi festosi, le chiese sono 
addobbate a festa e frementi per l’arrivo del vescovo. Naturalmente, come per battesimo e 
comunione, anche per il sacramento della cresima si usa fare dei regali, molto spesso si donano 
oggetti preziosi o altre cose che resteranno al cresimando come ricordo per tutta la vita. Come per 
tutti i sacramenti religiosi, anche per questo, molto ricorrente è però un dono floreale. Le chiese si 
rivestono di bellissimi fiori bianchi, rose, gigli ecc., che accompagnano i cresimandi nel loro 
percorso verso l’altare. Come per gli altri sacramenti di battesimo e comunione, si può ricevere la 
cresima anche in età adulta; senza questi sacramenti non è 
possibile celebrare un matrimonio religioso ma solo civile.  

I fiori 
 
Come abbiamo detto nel paragrafo precedente, anche in 
occasione della cresima si usa spesso regalare dei fiori. Il colore 
predominante è sicuramente il bianco, simbolo di purezza e 
candore. Frequentemente le chiese sono decorate con rose, 
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gigli, calle ed altri fiori tutti rigorosamente bianchi, ma anche con delle composizioni di fiori misti dai colori 
allegri, in quanto, questo sacramento, deve essere anche gioia ed allegria. Di seguito vi daremo delle idee 
nel caso doveste fare un regalo floreale in occasione di questo sacramento.  

Un bellissimo bouquet di fresie dal delicato profumo, di viburnum e di gypsophila con foglie verdi 
per ornamento, saranno un elegante ed apprezzato dono floreale; oppure potremmo scegliere delle 
gerbere di colore bianco sempre con verde a completamento della bella confezione. Sempre 
indicate, anche in questa occasione, potranno essere delle meravigliose rose bianche insieme a 
foglie verdi di felce. Più semplice ma non meno importante, potrà essere un tenero mazzo di fiori 
misti di stagione come alstromeria e lisianthus, sempre contornati da foglie verdi. 
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Fiori diploma 
In questa pagina parleremo di : 

• Fiori diploma 
• Un omaggio floreale 

 

Fiori diploma 
 
Dopo tanto studio e tanto impegno finalmente il diploma, quel 
famoso “pezzo di carta” che fornisce qualche possibilità in più di 
entrare a far parte del mondo del lavoro e, magari, di trovare un 
impiego migliore. Anche il diploma, anche se non al pari della 
laurea, è un traguardo importante nella vita di un ragazzo che 
quindi va premiato. Non esiste un regalo particolare o classico 
per questa occasione, basterà anche un piccolo pensierino che 
sottolinei l’impegno impiegato per il raggiungimento di questo 
obiettivo. Anche in questa occasione un regalo floreale sarà 
sempre molto gradito. Riguardo ai fiori, per il diploma non ce 

n’è uno particolare da regalare, si potrà optare per dei fiori misti oppure, cosa più originale, per dei girasoli 
oppure delle orchidee, e nemmeno un colore specifico, in genere si usa stare su colori vivaci oppure sul 
classico rosso usato anche per la laurea.  

Un omaggio floreale 
 
Anche se non esistono un fiore e un colore particolarmente 
indicati per festeggiare un diploma, di seguito cercheremo di 
darvi delle idee floreali per premiare il raggiungimento di questo 
traguardo. Oltre ai fiori si potranno anche aggiungere, per 
personalizzare la confezione floreale, scatole di cioccolatini, uno 
scrigno con un elegante braccialetto, una collana, un capo di 
abbigliamento tanto sperato ecc., insomma cose che rendano 
unico un semplice, seppur bellissimo e molto elegante, mazzo di 
fiori. Fiori molto indicati per questa occasione possono essere 
dei gigli, delle roselline e delle gerbere, fiori misti tutti dai colori 
molto allegri come il giallo e l’arancione, magari abbinati ad un 
tenero peluches. Adatte quasi per ogni occasione, un’altra idea 
potrà essere quella di un bellissimo bouquet di rose rosse 
arricchite da foglie verdi per decorazione; un bouquet più semplice e delicato ma non meno importante, 
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sarà composto da gerbere, margherite e gypsophila. Per comunicare stima e ammirazione per il 
conseguimento del diploma, ottimo un bouquet di gigli e gerbere rosse con verde di complemento. Per un 
regalo floreale particolarmente elegante, consigliamo una composizione di gerbere e tulipani di colore 
fucsia e rosa, sarà un omaggio molto gradito e di grande effetto. Per il diploma di una ragazza perfetto sarà 
un mazzo di rose rosa. Un mazzo di fiori misti di stagione dai colori caldi ed allegri sarà sempre molto 
apprezzato e darà un tocco di gioia in più a questa giornata di festa.  
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