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Iris

Il nome deriva dalla parola greca Iris che significa arcobaleno. Nella mitologia greca, era personificato dalla dea Iris, messaggera velocissima degli ordini celesti, soprattutto di Era, che
consegnava agli dei e agli uomini scendendo
e risalendo gli arcobaleni dal Monte Olimpo a
terra e nelle profondità terrestri e marine.
L’Iris simboleggia la fede e trasmette più eloquentemente sentimenti profondi e positivi:
l’assoluta fiducia, l’affetto dell’amicizia, il trionfo
della verità, ma soprattutto la saggezza e la promessa della speranza, l’ultima a fuoriuscire dal
vaso scoperchiato da Pandora, dopo che tutti
i mali si riversarono nel mondo, come narra la
mitologia greca.
In Asia orientale, il significato dell’iris era considerato come un talismano contro ogni maleficio, così che veniva dipinto sull’armatura dei
soldati pzproteggerli dai nemici.
Il fiore di iris viola è considerato simbolo di
sapienza; blu di fede e di speranza, mentre in
Giappone rappresentava le gesta eroiche della
nobiltà.
Nel linguaggio floreale, un mazzo di iris è un
regalo significativo per esprimere simpatia e
ammirazione, confortare, incoraggiare nell’affrontare la vita e il futuro dopo le difficoltà, augurando l’arrivo di tempi migliori, ma è il fiore
più specifico per il laureando in quanto riflette
la saggezza acquisita con gli anni di studio e la
speranza che percorso di successi continuerà.

collezione gemina

The name comes from the Greek word
“Iris” that means rainbow. In Greek
mythology, it was personified by the
goddess Iris, an extremely fast messenger, especially for Hera. Iris delivered celestial orders to the gods and
men, descending and ascending the
rainbows from Mount Olympus to the
Earth and into the depths of the earth
and the seas.
The Iris symbolises faith and more
eloquently conveys deep and positive sentiments: absolute trust, the affection of friendship, the triumph of
the truth, but more than anything else,
wisdom and the promise of hope, the
last to come out of Pandora’s opened
box, after all the evils poured out into
the world, according to Greek mythology.
In the Far East, the Iris is considered to
be a talisman against any kind of evil.
In fact, it was painted on the armour
of soldiers to protect them from the
enemy.
The purple Iris is considered to be the
symbol of knowledge and blue symbolises faith and hope, whereas in Japan it represented the heroic exploits
of the nobility.
In floral language, a bouquet of Irises is
a significant gift to express friendship
and admiration, to comfort and encourage someone as they take on life
and the future after difficulties, wishing
better times for them. However, it is
the most specific flower for soon-to-be
graduates as it reflects the wisdom acquired through years of studying and
the hope that this successful trend will
continue.

The Poppy is a rather simple flower and it has always been the subject of legend and popular beliefs. According to mythology, the Poppy was the flower
of consolation. This meaning stemmed from an episode involving Demeter,
the Goddess of the grain and harvests. In fact, legend has it that, following
the death of her daughter, the goddess was able to regain serenity only after
sipping infusions made with Poppy flowers. During the First World War, poppy wreaths were produced in Great Britain which were then used to celebrate
and commemorate those soldiers who had made the ultimate sacrifice for
their country. In addition to consolation, the Poppy also means simplicity.

Papavero
Il Papavero è un fiore abbastanza semplice ed è
stato da sempre oggetto di leggende e credenze popolari. Nella mitologia si narra che il Papavero fosse il fiore della consolazione. Questo
significato deriva da un’episodio legato alla figura di Demetra, la Dea dei campi e dei raccolti.
Si racconta, infatti, che la dea abbia riacquistato
la sua serenità, dopo la scomparsa della figlia,
solo dopo aver sorseggiato infusi prodotti con i
fiori di Papavero. Durante la prima guerra mondiale, in Gran Bretagna, si producevano ghirlande di papaveri che venivano usate per celebrare e ricordare i soldati caduti per la patria. Oltre
al significato di consolazione al Papavero viene
attribuito anche quello di semplicità.

collezione volterra

Tiaré

In fiore di tiaré è il fiore nazionale della Polinesia
francese ed è diventato un simbolo per rappresentare la danza tradizionale di Tahiti: simboleggia la bellezza, la grazia e la sensualità.
I fiori bianchissimi spiccano solitari sul verde
lucido delle foglie ed emanano una fragranza
esotica, sottile e penetrante, conosciuta come il
“profumo del Paradiso”.
Curiosità sul tiaré: in alcune località del Pacifico,
indossare un tiaré indica lo status di relazione.
Se il fiore è indossato sull’orecchio sinistro la
persona è occupata, se indossato sull’orecchio
destro significa che la persona è disponibile.

collezione everglades

The tiaré flower is the national
flower of French Polynesia and it
has become a symbol of traditional Tahitian dance. It symbolises
beauty, grace and sensuality.
The ultra-white flowers stand out
singularly against the glossy green of the leaves and give off an
exotic, subtle and penetrating
fragrance known as the “scent of
Paradise”.
Interesting facts about the tiaré:
in some places in the Pacific,
wearing a tiaré indicates a relationship status. If the flower is
worn on the left ear, the person
is spoken for; if worn on the right
ear, it means that the person is
available.

Lisianthus
Il lisianthus è un fiore delicato che ci invita al
volo, in senso lato a lasciarsi andare e a godere
della vita a pieni polmoni con positività ed allegria, senza sensi di colpa.
Questo significato è chiaramente legato all’eleganza e alla grazia che lo contraddistinguono e
lo esaltano.
Per quasti motivi il fiore di lisianthus è indicato
come regalo floreale all’inizio di una nuova relazione amorosa o all’inizio della carriera lavorativa.

collezione lisianthus

The lisianthus is a delicate flower
that invites us to fly in the broad
sense of allowing yourself to enjoy
life to its fullest with positivity and
joy, without any sense of guilt.
This meaning is clearly connected
to the elegance and grace that distinguishes and enhances it.
For these reasons, the lisianthus
flower is an ideal gift at the beginning of a new romantic relationship
or at the start of a new career.

Fiori di ciliegio
In Giappone, paese in cui il Ciliegio è fortemente presente nella cultura popolare, viene celebrata una ricorrenza chiamata Hanami, ovvero
la festa che celebra il rito dell’osservazione dei
fiori. Il simbolismo legato ai fiori di Ciliegio deve
molto alla festa dell’Hanami. Infatti, da qui nasce
l’idea di rinascita e buon auspicio che la fioritura del Ciliegio rappresenta. Il mese di aprile è
un periodo molto importante nella vita di ogni
giovane giapponese: finita la scuola, dovrà confrontarsi e affrontare il mondo del lavoro o di
quello universitario.
Il fiore di Ciliegio, chiamato anche Sakura, è anche il simbolo della pace interiore. Essendo la
fioritura di questo albero da frutta molto breve, rappresenta l’essenza effimera della vita; lo
sbocciare dei fiori simboleggia così la nascita, la
vita è il suo splendore fino a quando lievemente
cade e torna alla terra.

collezione asolo

In Japan, a country where the cherry tree has a strong presence in popular
culture, an event called Hanami is celebrated, also known as the cherry blossom festival. The symbolism connected to cherry blossoms owes much to the
Hanami festival. In fact, this is where the idea of rebirth and encouragement
represented by the cherry tree comes from. The month of April is a very important time in the life of every Japanese young person. Once they have finished
school, they must enter and compete in the work force or at university.
The cherry blossom, also called Sakura, is also the symbol of interior peace.
Because this fruit tree blooms for a very brief period, it represents the fleeting
nature of life. The blossoming of the flowers therefore symbolises birth, life
and its splendour until it falls softly back to the earth.

These flowers can adapt to any type of habitat except for deserts and glaciers
and for this reason they cannot help but be considered cosmopolitan plants,
being common on five continents. The origins of most Orchids can be traced
to the tropical and sub-tropical areas of Asia, Central America and South America. Orchid flowers stand out from the rest because of their shape, their fleshy
and velvety petals and the intense scent that they give off.
In the language of flowers, the orchid signifies gratitude for being loved.
This is especially true in western countries, where it is used as a message of
love for an important person, with whom a deep and long lasting sentimental
bond is shared.
Giving an orchid to a woman means that you are giving her your admiration,
respect and dedication.
On the contrary, in eastern countries (particularly in China), the orchid means
purity.

Orchidea
I fiori si possono adattare a qualsiasi tipo di habitat fatta eccezione per i deserti e i ghiacciai ed
è per questo motivo che possono considerarsi
piante cosmopolite essendo diffuse nei cinque
continenti. La gran parte delle Orchidee è originaria della fascia tropicale e sub-tropicalei di
Asia, America centrale e Sudamerica. I fiori di
Orchidea si distinguono dagli altri a causa della
loro forma, per i loro petali carnosi e vellutati e
per l’intenso profumo che emanano.
Il significato dell’orchidea nel linguaggio dei
fiori è il ringraziamento per essere amati.
Questo vale soprattutto nei Paesi occidentali,
dove viene usata come messaggio d’amore per
una persona importante, a cui si è uniti da un
sentimento profondo e duraturo.
Regalare un’orchidea a una donna significa offrirle la propria ammirazione, rispetto e dedizione.
Al contrario, nei Paesi orientali (in particolare in
Cina), il significato dell’orchidea è di purezza.

collezione marisol

Calathea
La calathea (comunemente detta calatea) è una pianta tropicale, originaria dell’America meridionale, diffusa in natura anche in alcune zone dell’Asia.
La Calathea è un pianta delicata che allo stesso tempo riesce a resistere per molti
giorni senza la luce del giorno, per questo motivo risulta essere una pianta piuttosto buona per ogni tipo di ambiente. Proprio per queste caratteristiche, calathea
simboleggia la donna sensibile, delicata, apparentemente fragile, ma in realtà caratterialmente forte, determinata e tenace.

collezione calathea

The Calathea is a tropical plant, originally from South America, quite commonly found in nature in some areas of Asia as well.
The Calathea is a delicate plant that, at the same time, manages to go many
days without daylight and for this reason it is a rather good plant for any type
of environment. Precisely because of these characteristics, the calathea symbolises a sensitive and delicate woman, apparently fragile but actually with a
rather strong character, determined and tenacious.

Apple blossoms grow in groups of
four of five blossoms and are made
up of five white-pinkish petals.
Two different meanings are attributed to them: temptation and preference.
The extraordinary scent that these
blossoms give off is not to be underestimated, and that is what “tempts” the insects that allow pollination.
There are also stories and legends
about the meaning of the apple
blossom. In olden days, they were
used to declare love and passion.
It is said that the Celtics, lovers of
the Apple tree, decorated their bedrooms with the blossoms in order
to increase their desires. For this reason, they were also used in wedding rituals. They symbolised love,
healing and immortality once they
had been blessed.
The apple tree is not only an ornamental plant because of its beauty and the scent it gives off, but
its blossoms are also edible for humans. In fact, they are used in recipes, such as in special risottos.

Fiori di Melo
I fiori del melo si presentano a gruppetti di quattro o cinque
fiori e sono composti da 5 petali di colore bianco-rosato.
Ad essi sono stati attribuiti due diversi significati, quello di tentazione e quello di preferenza.
Da non sottovalutare è lo straordinario profumo che emanano
questi fiori, ed è anche da ciò che sono “tentati” gli insetti che
permettono l’impollinazione.
Esistono anche miti e leggende riguardo al significato dei fiori
di Melo, nell’antichità era utilizzato per dichiarare amore e passione.
Si dice che i Celti, amanti del Melo, adornavano le camere da
letto per favorire ed aumentare i loro desideri. Per questo venivano utilizzati anche in occasione di riti matrimoniali, simboleggiavano amore, guarigione e immortalità nel momento in cui
venivano benedetti.
Il Melo non solo è una pianta da ornamento per la bellezza e
il profumo che emana, ma i suoi fiori per l’uomo sono anche
commestibili, infatti vengono utilizzati in ricette come particolari risotti.

collezione de rerum natura

Its generic name (Helianthus) is
derived from two Greek words:
“helios”, which means sun, and “anthos”, which means flower. The characteristic of this annual plant is that
it always turns its head to face the
sun.
The Sunflower symbolises joy, sunniness and vivaciousness. Giving
it as a gift therefore highlights the
joyous and happy outlook with which the person who receives it lives
life.
Another meaning attributed to the
Sunflower comes from its particular
behaviour. Its continuous turning to
face the sun from sunrise to sunset
can be interpreted as the desire to
spend a certain period of time with
a loved one, whether an entire lifetime or just one day.
In other traditions and popular cultures, the Sunflower also expresses
gratitude, as well as respect and
admiration for the person to whom
it is given.

Girasole
Il suo nome generico (Helianthus) deriva da due
parole greche ”helios” che significa Sole e ”anthos” il cui significato è fiore. La caratteristica di
questa pianta annuale è quella di girare sempre
il capolino (così viene denominata l’infiorescenza del Girasole) verso il Sole.
Il Girasole simboleggia l’allegria, la solarità e la
vivacità. Regalarlo quindi equivale a rimarcare
il carattere gioioso e allegro con cui, la persona
che lo riceve, affronta la vita.
Un altro significato del Girasole proviene dal
suo particolare comportamento. Il continuo
volgere del capolino verso il Sole dall’alba al
tramonto, può essere tradotto nel desiderio di
voler trascorrere insieme alla persona amata un
certo periodo di tempo, un’intera vita o un solo
giorno.
Il Girasole, in altre tradizioni e culti popolari,
esprime anche gratitudine oltre che rispetto
e ammirazione per la persona che lo riceve in
dono.

collezione pienza

Live your nature
Ogni giorno viviamo la natura in modo diverso a seconda di
come ci sentiamo e di cosa vogliamo trasmettere di noi...
Interpreta te stessa indossando il fiore in cui ti riconosci; comunica la tua personalità attraverso il linguaggio dei fiori, racconta
di te con la metafora della natura.

We experience nature differently every day, based on the way
we feel and what we want to convey about ourselves...
Interpret yourself by wearing the flower that best portrays who
you are. Convey your personality through the language of
flowers; tell about yourself using the metaphor of nature.
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