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IRIS
Iris mi chiamo e questo perché
di tutti i colori sono io il re:
arcobaleno vuol dire il mio nome
e la primavera è la mia stagione.
Viola i miei fiori o rosso vermiglio
e tutti quanti io meraviglio.
La dea messaggera ha lo stesso mio nome
e liete notizie io porto in ogni occasione.
Mi amavan gli Egizi e così i francesi,
ma più di tutti i giapponesi:
il simbolo infatti son di questa nazione
CURIOSITÀ

Iris significa arcobaleno
Esistono oltre 200 specie di Iris
Il giglio dello stemma della città
di Firenze in realtà originariamente
doveva essere un Iris
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e questo per me è una vera emozione.
Non ti sbagliare quando mi vedi
riconoscermi è facile come credi:
di soli sei petali io sono fatto…
tre vanno in alto
e tre vanno in basso.

GLICINE
Glicine mi chiamo
e vengo da lontano
dalla Cina io provengo,
a quel popolo appartengo.
L’amicizia simboleggio,
e l’affetto io echeggio.
Bianco o viola, azzurro o rosa
tu mi trovi in ogni posa.
I miei grappoli odorosi
piacciono proprio a tutti i cuori,
alle api e agli umani
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Il glicine piu’ grande del mondo
si trova in California
ed è nel Guinness dei Primati
Il nome Glicine deriva dal greco
e significa dolce. Il nome è stato
scelto proprio per il dolce
profumo dei fiori
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ai bambini e ai marziani.
Tanti metri sono alto
e tutti quanti io sovrasto;
sono fatto ad ombrello
e tutti dicono che sono bello.

BOUGANVILLE
Bouganville io son chiamata
e tra i fior molto apprezzata.
Dall’America io vengo:
al Brasile io appartengo.
Un famoso esploratore
per far conoscere il mio fiore
il suo nome mi ha donato e
fino in Francia mi ha portato.
Grazie a lui ora io son
nei giardini e sui balcon,
sotto il sole che brilla,
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Deriva il suo nome dal famoso
esploratore francese
Louis Antoine de Bouganville
che la scopri’ in Brasile
La Bouganville puo’ raggiungere
anche i 7/8 metri
d’altezza

Homemademamma

vedi i miei fiori viola o lilla,
ma di colori ne ho svariati:
rosso fuoco e sfumati.
Diciotto son le varietà
in cui mi trovi qua e là.
Guarda ben e non sbagliare
Se mi vuoi fotografare

MUGHETTO
Il mio nome è mughetto
e sono proprio un piccoletto
I miei fiori escono a maggio
quando il sole ha caldo il raggio.
Innocenza e serenità
simboleggio qua e là.
Mi ritrovi sopra i prati
e mi raccolgono anche i frati
per adornare il loro altare
e una scala al cielo simboleggiare.
Campanella son chiamato
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In molti paesi si regalano
mazzi di mughetto per
portare fortuna
In Francia si regalano
mughetti il primo Maggio
per la festa dei lavoratori
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o come giglio ricordato;
lacrimuccia di Maria
se mi trovi sulla via.
Bianchi o rosa i miei fiori
questi sono i miei colori,
ma attento e non ti ingannare
son velenoso da mangiare

PAPAVERO
Papavero è il mio nome
e nei campi ho magione.
Dall’oriente sono venuto
e da voi sono cresciuto.
Già i Greci ed i Romani
ed anche gli egiziani
conoscevano il mio nome
e mi facevan adorazione.
Rosso fuoco i miei fiori
ma ho anChe altri colori.
I miei petali son ali
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Per gli antichi greci
il papavero era il
simbolo del sonno
Era usato come ornamento
in Mesopotamia già 5.000 anni
prima di Cristo
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ma non son sui davanzali,
nei prati tu mi trovi
e tra sterpi ed alti rovi.
Sono molto delicato,
non cogliermi nel prato.
Ammirami da lontano
e non prendermi nella mano.

MARGHERITA
Il mio nome è margherita
e in primavera son fiorita,
in ogni prato tu mi trovi
ovunque sbocciano i miei fiori.
Semplicità o indecisione
simboleggio, ogni stagione.
Gli scudi io ornavo
e l’amore delle dame confermavo
ai prodi cavalieri
che dei miei fiori andavan fieri.
Gli innamorati mi conoscono
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e mi chiedono conforto,

Il nome Margherita deriva
dal greco e significa perla.

ad ogni petalo strappato.

Un proverbio inglese afferma
che non si puo’ dire che sia
arrivata la primavera
finché non si possono calpestare
almeno 12 margherite in un prato

Sono bella dentro ai vasi
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se l’amore è ricambiato

nei bouquet e sugli altari,
bianco e giallo il mio fiore
sono proprio uno splendore.

FIORE DI CILIEGIO
Ciliegio mi chiamo e certo lo sai
che dai miei fiori dei frutti tu avrai.
In alto ai rami mi puoi trovare
e su un alto albero fruttificare.
Le api del mio polline son vere ghiottone
e mi ronzano intorno quand’è la stagione.
Loro producon dell’ottimo miele
e di offrirtelo son proprio assai fiere.
Nell’antico Giappone io ero amato
e dai Samurai utilizzato,
la loro vita simboleggiavo
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la stirpe guerriera rappresentavo.

E’ il fiore nazionale
del Giappone.

L’educazione, la fragilità

I giapponesi amano ammirare
la fioritura dei ciliegi, tanto che
è una vera e propria
tradizione andarli ad osservare
in primavera.
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simboleggio anche la beltà,
i miei fiori son tanto belli
che sembran proprio dei gioielli.

CAMELIA
Il mio nome è camelia
e tra i fiori son la più bella bella.
Da lontano io vengo
dalla Cina ed il Giappone io provengo.
Un romanziere mi ha resa famosa
e dall’ora ogni donna mi adora.
Son stata messa sopra i vestiti
e così ho creato un sacco di miti.
Stiliste e modelle mi hanno usato,
ma anche del tè ho preparato.
Dalle miei foglie infatti ricavi
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Una leggenda giapponese fa risalire
l’origine della camelia
al dio del vento Susanowo
Caratteristica della camelia è
che questo fiore non perde
i petali, ma cadere tutto
intero dall’albero
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ottimo tè da offrire ai tuoi cari.
Bianchi o rossi sono i miei fiori
e son capaci di rallegrare i cuori
Anche di rosa posso esser vestita
e simboleggiare la bellezza infinita
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