
IL SIGNIFICATO DEI FIORI 
 
 
ACACIA - Amore Celato/Segreto, Bellezza ideale, Amore Casto, Amicizia Vera e Disinteressata  

AGRIFOGLIO - Felicità domestica  
ALLORO - Gloria, Ambizione  
AMARILLI (AMARYLLIS) - Bella ma timida, Orgoglio, Poesia bucolica, Fierezza 
AMARANTO - Indifferenza  
AMBROSIA - Amore è corrisposto  
ANEMONE - Desolazione, Abbandono  
AQUILEGIA - Follia  
ARANCIO (FIORE) - Innocenza e Matrimonio  
ARBUTO - Amo solo Te  
ARTEMISIA - Serenità  
ASFODELO - Con cordiali saluti, tu sei la sola  
ASTER - Delicatezza  
AZALEA - Abbi cura di Te, Temperanza, Simbolo cinese di Femminilità 
BALSAMINA - Vuoi metterTi con Me?  
BEGONIA - Stai attento  
BIANCOSPINO - Speranza  
BUCANEVE - Consolazione  
CACTUS - Persistenza  
CALENDULA - Crudeltà, Dolore, Gelosia, Dispiacere  
CALLA - Raffinatezza  
CAMELIA (BIANCO) - Sei adorabile, stima, Gratitudine, Ammirazione  
CAMELIA (COLORE ROSA) - Mi manchi  
CAMELIA (ROSSO) - Sei una fiamma nel mio cuore  
CAMPANELLA - Umiltà  
CAMPANULA - Buona fortuna  
CAPELVENERE - Discrezione  
CICLAMINO - Saluti, Rassegnazione e Addio  
CILIEGIO (FIORI DI) - l'emblema della casta samuraica, Felicità  
CISTO - Consenso, successo, popolarità  
CORBEZZOLO - Amo solo te  
CRISANTEMO - Un cuore sconsolato, Sei un Amico Meraviglioso  
CROCUS - Allegria  
DALIA - Dignità ed Eleganza, Riconoscenza  
DATURA - Ipocrisia  
DENTE DI LEONE - Fedeltà, Felicità  
DIGITALE - Menzogna, Falsità  
DULCAMARA - Verità  
EDERA - Amore matrimoniale, Fedeltà, Amicizia, Tenerezza, Perenne Fedeltà  
ERICA (BIANCO) - Protezione, i desideri che si avvereranno  
ERICA (LAVANDA) - Ammirazione, Solitudine  
FELCE - Magico, Fascino, Fiducia e Rifugio, Sincerità  
FIORDALISO - Particolare Beatitudine, Delicatezza  
FIOR DI CAPPUCCIO - Leggerezza  
FIORI D'ARANCIO - Innocenza, Amore Eterno, Matrimonio  
FOGLIE DI PALMA - Vittoria e Successo  
FRESIA - Amore Platonico  
FRITILLARIA - Persecuzione  
FUCSIA - Frugalità  
GARDENIA - Sei graziosa, Amore Segreto, Sincerità  
GAROFANO (BIANCO) - Dolce e bello, Innocenza, Amore puro  
GAROFANO (COLORE ROSA) - Non lo dimenticherò mai 
 
 
 



  
GAROFANO (GENERALE) - Fascino, Donna Amata  
GAROFANO (GIALLO) - Delusione, Rifiuto  
GAROFANO (MONOCOLORE) - Sì  
GAROFANO (PORPORA) - Capriccio  
GAROFANO (RIGATO) - No, rifiuto  
GAROFANO (ROSSO) - Ammirazione, Orrore  
GAROFANO (GIALLO) - Sdegno  
GAROFANO (BIANCO) - Fedeltà  
GAROFANO (ROSA) - Non Ti dimenticherò in nessun caso  
GERANIO - Ti preferisco, Stupidità, Follia  
GERANIO LIMONCINO - Capriccio  
GERANIO ROSATO - Languidezza  
GHIRLANDA DI FIORI - Catena d'Amore  
GIACINTO (BLU) - Costanza  
GIACINTO (GENERICO) - Avventatezza, Amore Ardente  
GIACINTO (GIALLO) - Gelosia  
GIACINTO (PORPORA) - Sono Spiacente, Per favore Perdonami, Dolore  
GIACINTO (ROSSO O ROSA) - Gioco  
GIGLIO - Fascino  
GIGLIO (BIANCO) - Verginità, Purezza, Maestà  
GIGLIO (CALLA) - Bellezza  
GIGLIO (GIORNO) - Simbolo cinese di Madre  
GIGLIO (TIGRE) - Ricchezza, Orgoglio  
GIGLIO DELLA VALLE - Dolcezza, Ritorno alla Felicità  
GIRASOLE - Falsa Ricchezza  
GIUNCHIGLIA - Affetto, Desiderio+ per Affetto ricambiato  
GLADIOLO - Sono veramente sincero, Rispetto  
GLOSSINIA - Amore a Prima Vista  
GRANO (SPIGA DI) - Prosperità  
IBISCUS - Corteggiamento  
IRIS - Emblema di Francia, Un Messaggio per Te  
KOCKIA - Dichiarazione di Guerra  
LAVANDA - Il Tuo ricordo è la mia unica Felicità, Diffidenza  
LILLA' VIOLA - Prime Emozioni/Palpiti d'Amore  
LILLÀ BIANCO - Fanciullezza, Innocenza, Giovinezza  
LINO - Simbolo Familiare  
MAGNOLIA - Nobiltà, Bellezza Superba  
MAGNOLIA BICOLORE - Pudore  
MALVONE - Fecondità  
MANDORLO (FIORI DI) - Speranza  
MARGHERITA - Innocenza, Amore Fedele  
MELO (BOCCIOLI DI) - Preferenza  
MIRTO - Amore, Emblema Israelitico di Matrimonio  
MIRTO (FIORITO) - Amore Tradito  
MUGHETTO - Ritorno di Felicità  
MUSCHIO - Amore Materno, Carità  
NARCISO - Egoismo, Amore Piacente  
NASTURZIO - Conquista  
NON TI SCORDAR DI ME - Vero Amore, Memorie, Ricordo imperituro  
OLEANDRO - Cautela  
ORCHIDEA - Amore, Bellezza, Raffinatezza  
ORCHIDEA (CATTLEYA) - Fascino Maturo  
ORTENSIA - Grazie per la Comprensione, Freddezza, Frigidità  
PAPAVERO (IN GENERE) - Lentezza, Dubbiosità, Sorpresa, Storditezza  
PAPAVERO (BIANCO) - Consolazione, Sonno, Sventura  
 
 
 



 
PAPAVERO (GENERICO) - Sonno Eterno, Oblio, Immaginazione  
PAPAVERO (GIALLO) - Ricchezza, Successo  
PAPAVERO (ROSSO) - Piacere, Eccentricità, Orgoglio  
PASSIFLORA - Fedeltà  
PEONIA - Matrimonio Felice  
PERVINCA - Dolce Ricordo  
PESCO (FIOR DI) - Compiacenza, Dedizione Totale  
PETUNIA - Risentimento, Rabbia  
PINO - Speranza, Pietà  
PRATOLINA - Speranza, Contraccambio di Sentimenti, Ci Penserò  
PRIMULA - Non Posso vivere Senza di Te, Credulità, Speranza  
PRIMULA (SERA) - Incostanza  
QUERCIA - Ospitalità  
ROSE IN GENERE - Due Rose, indipendentemente dal loro colore posseggono un significato di 
congiungimento, di appuntamento oppure di condivisione, ma in solitamente regalansi un numero 
dispari di rose ovvero le classiche "dozzine", in altre parole un numero multiplo di sei, ad esempio 12, 
18, 24, e così via. Tutte le rose di norma simboleggiano amore, ma a colori diversi corrispondono 
diversi significati. Tale peculiarità fa in modo che la scelta del colore sia importante al fine del 
messaggio che si intende mandare. Rose rosse e bianche insieme significano Unità. Rose rosse e gialle 
insieme significano Solidarietà. Nel caso di compleanno, il numero di fiori mandati può corrispondere 
al numero degli anni compiuti dal festeggiato.  
ROSE DI CAMPO - Semplicità  
ROSE (BIANCO E ROSSO MESCOLATO) - Unità  
ROSE A FIORE VARIEGATO - l'Amor tradito  
ROSE (BIANCO) - Sono Degno di Te, Reverenza, Purezza / Candore, Segretezza, Silenzio, 
Innocenza  
ROSE (COLORE ROSA ) - Felicità Perfetta, Freschezza, Tenerezza, Gratitudine, Apprezzamento, 
Ammirazione o Comprensione  
ROSE (IBISCO) - Bellezza Delicata  
ROSE (NOZZE) - Amore Felice  
ROSE (ROSSO) - Amore, Ti Amo, Amore Ardente e Passionale, Rispetto, Coraggio  
ROSE (GIALLE) - Accusa per un amore che sta affievolendosi, Vergogna ed una Dichiarazione di 
Gelosia, Contentezza, Libertà  
ROSE (SENZA SPINE) - Amore a Prima Vista  
ROSE BORRACINA, BORRACCINA, CAPRICCIOSA, CANINA - l'Indipendenza ma anche la 
Poesia;  
ROSE CAPPUCINA, PCAPPUCCINA - Splendore;  
ROSE CANELLA, MatCANNELLArave - precocità  
ROSE DEL BENGALA - Compostezza dell'anima ergo "Siete bella tanto nella prospera quanto 
nell'avversa fortuna"  
ROSE DELLA CINA - "Riconciliamoci!" se però è a fiore rosso doppio indica Dispetto  
ROSE DI BANKS - Voi siete bella nel riso e nel pianto"  
ROSE MUSCHIATE - "Siete bella ma capricciosa!" - Caducità della Bellezza  
ROSE TEA - con essa si sottolinea la Gentilezza della donna amata, Ricorderò sempre  
ROSE MULTIFLORA - Augurio di Fecondità  
ROSE CENTIFOLIE - "le rose dai cento petali", sono ambasciatrici di Amore e sono di conseguenza 
simbolo di grazia  
ROSE DAMASCENE - i loro boccioli hanno petali enormi e piatti nell'estremità superiore conferendo 
loro pertanto un aspetto suddiviso in quarti, è il simbolo dell'elogio per una bella carnagione  
ROSE GALLICHE / FRANCESI - "Incontriamoci al chiaro di luna"  
SALVIA SPLENDENS - Stima  
SAMBUCO - Tradimento  
SPERONELLA (COLORE ROSA) - Mutevolezza  
STELLA DI NATALE - Augurio di Buona Fortuna  
 
 
 
 



 
STERLITIZIA - Turbamento  
TARASSACO - Oracolo  
TIFA - Pace, Prosperità  
TUBEROSA - Indifferenza, Richiesta Illecita  
TULIPANO - Onestà e Messaggio d'Amore  
VERBENA - Incantesimo  
VILUCCHIO - Speranza svanita, Tenebre  
VIOLACCIOCCA GIALLA - Sdegno  
VIOLA DEL PENSIERO - Sei Sempre nel Mio Pensiero  
VIOLA MAMMOLA - Pudore e Modestia  
VIOLETTA - Fedeltà  
VISCHIO - Pianta Sacra dell'India, Vittoria  
ZINNIA - Piango la tua assenza  
 
 
 
 
 
 
 

IL SIGNIFICATO DEI COLORI DEI FIORI 
 
 
 

ARANCIONE: simbolizza la fiamma, il fuoco, la lussuria. 
ARGENTO: simbolizza la luna, il principio femminile, la verginità. 
BIANCO: simbolizza l'indifferenziato, la perfezione trascendente, innocenza, la luce, il sole, l'aria, 
castità, santità, sacralità, la redenzione, autorità spirituale. Una veste bianca indica purezza, castità o il 
trionfo dello spirito sulla carne. l'anima purificata, gioia, verginità, vita santa. Il bianco associato al 
nero simbolizza la dualità, i due opposti, il bene e il male. Il bianco associato al rosso simbolizza il 
diavolo, il purgatorio. Il bianco è presente in molte cerimonie e fasi della vita come il battesimo, la 
cresima, le cerimonie religiose, il matrimonio, la morte, i santi, ecc. 
BLU:simbolizza la la verità, l'intelletto, rivelazione, saggezza, lealtà, fedeltà, costanza, castità, affetti 
casti, reputazione senza macchia, magnanimità, prudenza, pietà, pace, contemplazione, freddezza. il 
blu è il colore delle grandi profondità del mare, del principio femminile della acque, il blu del cielo è la 
grande madre, poi simbolizza anche il vuoto,l'innocenza primordiale e lo spazio infinito. La fede, la 
Madonna, la tranquillità. 
GIALLO:è un colore ambivalente, il giallo chiaro simbolizza la luce del sole, l'intelletto, intuito, fede e 
bontà. Il giallo scuro simbolizza slealtà, tradimento, gelosia, ambizione, avarizia, furtività, inganno, 
perfidia. Il giallo dorato simbolizza la sacralità, la divinità, la verità rivelata. 
GRIGIO:simbolizza il neutro, lutto, depressione, le ceneri, umiltà, penitenza. Morte del corpo e 
immortalità dell'anima. 
MARRONE: simbolizza la terra. morte spirituale, rinuncia al mondo. 
NERO: simbolizza l'oscurità primordiale, il non-manifesto, il vuoto, il male, le tenebre della morte, 
vergogna, disperazione, distruzione, corruzione, dolore, tristezza, umiliazione, rinuncia, solennità, 
costanza, rappresenta anche il tempo, duro, spietato e irrazionale, ed è associato alla parte oscura della 
grande madre. Il nero o il blu è il colore del caos. E associato al lutto e alla stregoneria e alla magia 
nera. Associato al pianeta Saturno e al numero 8. Simbolizza anche l'inferno, al diavolo. 
ORO: associato al sole, al potere divino, all'immortalità,la materia della vita, al fuoco, radiosità, fuoco, 
gloria, agli dei, al grano maturo. 
PORPORA: regalità, potere imperiale e sacerdotale, orgoglio, verità, temperanza, simbolizza dio, 
umiltà, penitenza ed è il colore della quaresima. 
 
 
 
 
 



 
 
 
ROSSO:rappresenta il sole e tutti gli dei della guerra. e principio maschile, attivo, il fuoco, la regalità, 
l'amore, la gioia, le 
celebrazioni festive, la passione, l'energia, la ferocia, la sessualità, il fuoco, il sangue, la collera, 
vendetta, il martirio, la forza d'animo, la fede, la magnanimità, rinnovamento della vita, il rosso con il 
bianco rappresenta la morte, rosso nero e bianco rappresenta i tre stadi dell'iniziazione. Nella 
simbologia cristiana rappresenta la passione di Cristo e il suo sangue versato, le pentecoste, fede 
fervida, amore, potere, dignità, audacia, il colore del martirio e della crudeltà. 
VERDE: colore ambivalente, simboleggia la primavera della vita e la morte; anche gioventù, speranza, 
contentezza, cambiamento, la transitorietà e la gelosia.Il paradiso, la natura, l'abbondanza, la 
prosperità, la pace. il verde acerbo simboleggia l'inesperienza, la follia, l'ingenuità.E' associato al n.5 
ed è il colore delle fate. il verde primaverile simboleggia l'immortalità, la crescita dello spirito santo 
nell'uomo, la vita, il trionfo della vita sulla morte. Iniziazione, opere buone, il verde pallido è associato 
a satana e alla morte. 
VIOLA:simboleggia l'intelligenza, conoscenza, devozione religiosa, santità, sobrietà, umiltà, 
penitenza, dolore, temperanza, nostalgia, afflizione, lutto, vecchiaia, regola e autorità sacerdotale, 
verità, digiuno, tristrezza, oscurità, ed è il colore associato a Maria Maddalena. 
 
 
 
 
INTERPRETAZIONE DEI COLORI: 
I colori nella vita hanno sempre dei significati molto importanti, per esempio il colore degli abiti che si 
indossano determinano lo stato di umore che si ha, oppure si può capire alcuni aspetti della persona 
conoscendo per esempio il suo colore preferito, in psicologia vengono attuati ei test per capire la 
personalità della persona. Anche nei sogni fatti durante la notte sono importanti i colori, se si ricordano 
i colori presenti nel sogno, questo può essere interpretato più facilmente. La simbologia dei colori 
viene usata anche nella vita quotidiana, per esempio gli ospedali le cui pareti sono colorate di verde 
donano serenità, anche molto dell'abbigliamento ospedaliero è verde. Anche regalando i fiori si fa 
attenzione al colore, come le rose rosse simboleggiano la passione mentre quelle gialle la gelosia o il 
giglio bianco simboleggia la purezza. 
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