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Fiori mandorlo 
In questa pagina parleremo di :  

• Fiori mandorlo  
• Varietà  
• Curiosità 

 

Fiori mandorlo 
 
Il mandorlo è originario dell’Asia centro-occidentale e in 
maniera minore della Cina. Tipica pianta della Sicilia, dove le 
sue splendide fioriture richiamano molti turisti, fu introdotta in 
questa regione dai Fenici e, successivamente, si diffuse in 
tutte le zone del Mediterraneo. I fiori del mandorlo sono 
ermafroditi, possono avere un diametro fino a cinque 
centimetri, sono costituiti da cinque sepali e cinque petali, da 
stami sono numerosi (fino a quaranta) situati su tre verticilli, 
da un pistillo e da un ovario. Il colore di questi fiori può essere 
bianco oppure bianco con sfumature rosa; il loro periodo di 
fioritura può variare a seconda del clima, in genere comincia 
all’inizio della stagione primaverile ma, nelle regioni a clima 
mite, può essere anticipato ai mesi di gennaio e febbraio, è 
comunque molto precoce e avviene prima dello sviluppo 
fogliare. L’impollinazione avviene grazie agli insetti quindi nei 
mandorleti è d’obbligo posizionare alcune arnie durante il 
periodo della fioritura.  

Varietà 
 
Ci sono molte varietà di mandorlo, volendo fare una 
classificazione le possiamo dividere tra: varietà autosterili a 
fioritura tardiva, cioè quelle piante che si moltiplicano 
mediante impollinazione incrociata e varietà autofertili a 
fioritura tardiva, cioè quelle che effettuano 
un’autoimpollinazione.  

Tra le prime possiamo citare: Ferragnes, Fra Giulio, Falsa 
Barese, Texas, Fascionello ecc.; tra le seconde: Filippo Ceo, 
Genco, Supernova e Tuono.  
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Curiosità 
 
I fiori di mandorlo vengono impiegati nella produzione di shampoo delicati adatti soprattutto ai capelli 
dei bambini.  

Il latte di mandorla è molto utilizzato come bevanda energetica, con proprietà antinfiammatorie e 
rinfrescanti, mentre l’olio è un ottimo emolliente e lenitivo. Può aiutare a curare le smagliature. E’ 
particolarmente ricco di sali minerali, proteine e vitamine.  

Una manifestazione molto importante che celebra queste meravigliose piante e i lori splendidi fiori, è la 
sagra del mandorlo in fiore che si svolge ad Agrigento in febbraio. La tradizione vuole che questa sagra 
festeggi l’arrivo della primavera rappresentato dallo sbocciare dei fiori di mandorlo. E’ una festa che 
resiste da più di sessant’anni e con il passare del tempo ha assunto sempre maggior importanza 
richiamando visitatori da tutto il mondo e arricchendosi di spettacoli, fiaccolate, musica ed attrazioni 
varie.  

Essendo il primo albero che sboccia durante la primavera, è simbolo di rinnovo e speranza. 
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Fiori Margherita 
In questa pagina parleremo di :  

• Fiori Margherita  
• Varietà  
• Curiosità 

 

Fiori Margherita 
 
La margherita è una pianta perenne diffusa nei prati, sulle 
strade e nei terreni incolti di tutta Europa. I suoi fiori si 
presentano come dei capolini solitari con petali saldati tra loro 
racchiusi da brattee di colore verde. Il ricettacolo, cioè il 
rigonfiamento della sommità del peduncolo sul quale si 
trovano le diverse parti fiorali, è di forma conica composto da 
fiori tubolosi di colore giallo e contornato da ligule di colore 
bianco nella parte superiore e bianco-rosato in quella 
inferiore. Non sono profumati.  

La principale caratteristica dei capolini della margherita è 
quella di chiudersi durante le giornate senza sole o piovose 
mentre, di giorno, in presenza di sole ne seguono i suoi 
spostamenti. I fiori delle margherite sono molto frequentati da 
farfalle ed api. Possono resistere anche a temperature di molti 

gradi inferiori allo zero.  

Varietà 
 
Esistono delle varietà di margherita che si presentano a fiore 
semidoppio oppure doppio; nel caso di fiori semidoppi essi 
possono avere colori varianti dal bianco al rosso, rosa oppure 
bellissime screziature. Di seguito vi parleremo di alcuni tipi di 
margherita e dei loro relativi fiori.  

Camilla Ponticelli: i fiori di questa margherita si presentano di 
grandi dimensioni, sono molto decorativi e hanno colore 
bianco; nelle zone con clima piuttosto freddo sbocciano nel 
periodo che va da maggio ad ottobre, mentre in quelle con 
clima mite durante tutto l’arco dell’anno.  
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Pratolina: i capolini di questa margherita possono avere grandi dimensioni ed essere semplici, presenta 
petali di colore bianco con sfumature rosa ma ne esistono alcune varietà con colori diversi; alcune di 
esse sono: Tasso, con fiori doppi di colore bianco, rosso o rosa, con un diametro fino a sei centimetri; 
Pomponette, con fiori doppi che possono avere colore rosa, bianco o rosso, i petali si presentano 
incurvato e con delle pieghe.  

Curiosità 
 
I fiori della margherita, oltre ad essere molto belli, presentano alcune proprietà e possono essere 
impiegati per vari scopi. Fiori freschi, appena raccolti, possono essere un buon aiuto per il trattamento 
dei foruncoli, ma hanno anche un poter antispasmodico. In cucina, i capolini dei fiori possono essere 
usati per preparare un ottimo the, indicato soprattutto per i bambini sottopeso e deboli. I capolini 
possono arricchire anche una semplice insalata mista. I fiori e le foglie fresche tritate sono utili per 
lenire dolori conseguenti a contusioni o distorsioni.  
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Fiori melo 
In questa pagina parleremo di :  

• Fiori melo  
• Specie e varietà  
• Melo bonsai 

 

Fiori melo 
 
Il melo è una delle piante da frutto più coltivate e diffuse. I fiori 
del melo sono ermafroditi e si sviluppano riuniti in 
infiorescenze composte da tre a sette elementi a corimbo. La 
corolla è formata da cinque petali che possono arrivare ad 
una larghezza di circa quattro centimetri, l’ovario è situato 
sotto gli altri verticilli sopra il ricettacolo. I fiori del melo 
presentano stami e pistilli. In genere si presentano di colore 
bianco nella parte interna e rosa pallido in quella interna, 
sbocciano nella stagione primaverile regalando uno 
spettacolo meraviglioso. L’impollinazione avviene tramite gli 
insetti che, durante il periodo di fioritura, raccolgono la 
maggior quantità di polline permettendo così la fecondazione.  

Specie e varietà 
 
In questo paragrafo spiegheremo alcune specie di melo.  

Malus Florentina: questa pianta può arrivare ad un’altezza di sette metri, presenta fiori di colore bianco, 
stampi e pistilli sono di colore giallo marcato.  

Malus Sylvestris: è il melo selvatico, proviene dall’Europa e dal Caucaso, presenta fiori di colore bianco 
sfumato di rosa la cui corolla è formata da cinque petali. Malus Domestica: è il melo comune. I suoi fiori 
sono ermafroditi e crescono riuniti in infiorescenze a corimbo, presentano cinque petali di colore 
bianco-rosa. Il periodo di fioritura è la primavera.  

Malus Floribunda: detto anche melo giapponese da fiore, in quanto ha origine in Giappone. Presenta 
fiori a forma di coppa piuttosto aperta di colore rosa tenue. Il periodo di fioritura va da marzo a giugno.  

Malus Pumila: questa specie è originaria del Caucaso ed ha fiori formati da cinque petali di colore 
bianco-rosa tenue.  
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Malus Prunifolia: detto anche melo cinese, è coltivato soprattutto come pianta ornamentale, presenta 
fiori di colore bianco-giallo che sbocciano in primavera.  

Malus Spectabilis: è detto anche melo asiatico, originario della Cina, presenta fiori molto belli di colore 
bianco oppure rosa in base alla varietà. Malus Baccata: detto anche melo siberiano. E’ coltivato in 
modo particolare come bonsai, produce fiori di colore bianco con un profumo molto intenso.  

Melo bonsai 
 
Il bonsai di melo è uno dei maggiormente coltivati ed apprezzati, soprattutto per le belle fioriture 
durante la stagione primaverile. Presenta fiori di varie tonalità che vanno dal bianco puro al rosa tenue. 
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Fiori mimosa 
In questa pagina parleremo di :  

• Fiori mimosa  
• Specie e varietà  
• Proprietà 

 

Fiori mimosa 
 
La mimosa comprende numerosissime specie sia arbustive 
sia erbacee ed coltivata soprattutto a scopo ornamentale. La 
pianta della mimosa è il simbolo della donna, infatti i suoi fiori 
vengono regalati l’otto marzo a tutte le donne. I fiori di 
mimosa sono di piccole dimensioni e crescono riuniti in 
grappoli composti da un buon numero di capolini rotondi; 
presentano petali molto poco sviluppati e moltissimi stami, 
hanno un profumo delicato e particolare e un colore giallo 

molto carico. Il periodo di fioritura comincia dalla fine della stagione invernale.  

Specie e varietà 
 
Le specie appartenenti al genere mimosa sono circa 
quattrocento, ovviamente non ve le possiamo illustrare tutte, 
parleremo di alcune.  

Mimosa Pudica: questa specie è originaria del Brasile e 
dell’Oceania. I fiori si presentano come capolini di colore rosa 
che si sviluppano all’ascella delle foglie.  

Mimosa Pigra: è una specie considerata invasiva. Presenta 
fiori di colore rosa-viola riuniti in grappoli.  

Mimosa Verrucosa: trae origine dal Brasile e si presenta di 
piccole dimensioni. I fiori sono composti da filamenti di colore 
rosa, le antere hanno color crema.  

Mimosa Tenuiflora: i fiori di questa specie sono di colore 
bianco e gradevolmente profumati, si riuniscono in spighe a forma di cilindro lunghe fino ad otto 
centimetri. Il periodo di fioritura varia in base alla zona di coltivazione: nella parte nord del mondo va da 
novembre a luglio, mentre in quella sud da settembre a gennaio.  
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Mimosa Ceratonia: le infiorescenze sono di colore bianco oppure crema.  

Mimosa Spegazzinii: è una pianta arbustiva che produce fiori di colore rosa-porpora.  

Mimosa Rubicalis: questa varietà ha piccole dimensioni e sviluppa fiori di colore rosso che si 
scoloriscono con l’avanzare della fioritura.  

Mimosa Texana: è un arbusto di piccole dimensioni. I fiori possono essere di vari colori: bianco, giallo, 
crema e sbocciano durante il periodo primaverile-estivo conferendo alla pianta un aspetto molto 
decorativo ed ornamentale.  

Altre specie possono essere: Mimosa Aculeaticarpa, Mimosa, Borealis, Mimosa Latidens, Mimosa 
Casta, Mimosa Emoryana, Mimosa Grahamii, Mimosa Nuttallii, Mimosa Quadrivalvis, Mimosa 
Roemeriana ecc.  

Proprietà 
 
Dai fiori si estrae un’essenza molto profumata e conosciuta fin 
dall’antichità. L’olio essenziale presenta un colore giallo e può 
essere utile come astringente, depurativo, antisettico, 
antidepressivo, antinfiammatorio. Questo olio, in cosmetica, 
viene impiegato per creare profumi che possono dare anche 
un effetto rilassante.  
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Fiori mughetto 
In questa pagina parleremo di :  

• Fiori mughetto  
• Varietà  
• Curiosità 

 

Fiori mughetto 
 
 

Il mughetto (Convallaria Majalis) è una pianta bulbosa che 
può arrivare a quindici centimetri di altezza. Viene coltivata 
come pianta di tipo ornamentale e spesso la troviamo in 
parchi e giardini, ma si utilizza anche come fiore reciso. I fiori 
del mughetto si sviluppano riuniti in infiorescenze unilaterali 
formate da sei a dodici campanelle con corolla e petali saldati 
tra loro a portamento pendulo. I tepali, in genere, si 
presentano di colore bianco o bianco-crema, ma esistono 
varietà rosate. I fiori del mughetto hanno un profumo molto 
intenso e il loro periodo di fioritura è tra aprile e maggio. E’ 
una pianta molto velenosa, non vanno messi in bocca i fiori e 
mangiati i frutti.  

Varietà 
 
Anche di mughetto esistono 
alcune varietà. Eccone alcune:  

Convallaria Majuscola: ha origine nel sud-est degli Stati Uniti. E’ una 
varietà abbastanza simile al nostro mughetto ma con scapo fiorale più 
corto e spesso ricoperto di foglie.  

Convallaria Transcaucasica: questa varietà ha origine nella zona del Mar 
Caspio, presenta fiori di grandi dimensioni e di forma allungata che 
possono essere di colore rosa delicato oppure bianco avorio. Convallaria 
Majalis Dorien: questa varietà può arrivare ad un’altezza di trenta 
centimetri e presenza fiori di grandi dimensioni.  

Convallaria Majalis Prolificans: i fiori di questa varietà sono molto 
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numerosi e di piccole dimensioni, hanno un colore bianco crema essi si riuniscono in infiorescenze. 
Danno l’impressione di essere doppi.  

Convallaria Majalis Grandiflora: come dice il nome stesso, questa varietà presenta fiori di grandi 
dimensioni che si sviluppano solitari.  

Curiosità 
 
Il profumo di mughetto è molto utilizzato in profumeria per preparare creme, lozioni, oli, deodoranti ecc. 
Il profumo dei fiori di mughetto può provocare dei disturbi.  

Ai fiori di mughetto sono attribuite proprietà cardiotoniche e diuretiche.  

I fiori di mughetto sono molto usati per comporre i bouquet delle spose, in quanto considerati simbolo di 
fortuna e felicità.  

Si può preparare un’ottima colonia facendo macerare per circa dieci giorni in una soluzione di alcool e 
glicerina, nelle dosi, rispettivamente, di 250 e 75 millilitri, dei fiori di mughetto. Passato il tempo 
necessario di macerazione, filtrare e mettere in un boccettino; questa lozione è molto indicata per 
rendere profumata la biancheria oppure la casa o altro luogo. 
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Fiori narciso 
In questa pagina parleremo di :  

• Fiori narciso  
• Specie e varietà  
• Usi  
• Curiosità 

 

Fiori narciso 
 
Il narciso trae la propria origine dall’Europa e viene coltivano 
per creare aiuole, decorare ed abbellire giardini, prati, in vaso 
per ornare terrazzi e balconi ma anche come fiore reciso. I 
fiori di narciso nascono solitari oppure in coppia sorretti da 
uno stelo, alla base sono forniti di una spata squamosa secca 
di dimensioni abbastanza grandi, il perigonio presenta una 
forma di tubo ed è di colore bianco-verde, la parte superiore 
di esso è divisa in formazioni piatte con forma ad uovo di 
colore giallo-bianco, mentre quella centrale è dotata di una 
corona gialla con contorno seghettato colorato oppure no. Per 
quanto riguarda gli organi riproduttivi, gli stami sono tre e 
l’ovario è infero.  

Specie e varietà 
 
Ecco alcuni tipi di narciso e le caratteristiche dei loro fiori.  

Narcissus Poeticus: è una specie che cresce spontanea in 
Italia, detta anche fiore di maggio. I fiori nascono solitari e 
hanno un gradevole profumo, presentano una spata più o 
meno bianca ed un peduncolo lungo fino a cinque centimetri. 
Il perigonio è composto da un tubo di colore verde con sei 
formazioni piatte di colore bianco che assumono forma ovale 
appuntita nella parte superiore. Gli stami sono sei, l’ovario si 
presenta infero. La particolarità di questi fiori consiste nella 
loro posizione che è inclinata rispetto allo stelo, come se 
fossero stati piegati.  

Narcissus Tazetta: le sue infiorescenze sono formate da tre a 
sei fiori, questi ultimi composti da sei tepali di colore bianco disposti in modo sovrapposto, con forma a 
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uovo appuntito; nella parte centrale della corolla è presenta una corona di colore giallo. Hanno sei 
stami, uno stilo e uno stigma.  

Altri tipi di narciso possono essere: Narcissus Incomparabilis Miller, Narcissus Nobilis e Narcissus 
Nivalis.  

Usi 
 
 

Dai fiori di alcuni tipi di narciso si ricavano essenze molto 
utilizzate per la creazione di profumi.  

Nel momento in cui la pianta emette i fiori, può essere molto 
utile come antinfiammatorio delle mucose.  

Curiosità 
 
Molto spesso ci sarà capitato di dire a qualcuno: “Sei proprio 
un Narciso!”, per sottolinearne la sua vanità. Questo deriva 

dal fatto che la leggenda racconta di un ragazzo di nome Narciso che era ossessionato dalla propria 
bellezza ed amava solo quella, tant’é che un giorno mentre contemplava la sua immagine riflessa in un 
corso d’acqua, il Dio dell’amore, per prendersi gioco di lui, gli cambiò quest’ultima, Narciso non 
riconoscendosi, fuori di sé, si fece annegare. Successivamente, in quella zona crebbero dei 
meravigliosi fiori.  
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Fiori orchidea 
In questa pagina parleremo di :  

• Fiori orchidea  
• Specie  
• Fiori recisi 

 

Fiori orchidea 
 
L’orchidea viene coltivata soprattutto per i suoi magnifici fiori 
dai tantissimi colori che vengono venduti in modo particolare 
come fiori recisi.  

I fiori dell’orchidea si sviluppano solitari oppure in 
infiorescenze. Presentano un perigonio formato da tre sepali 
nella parte superiore e tre petali in quella inferiore. Il perigonio 
è l’equivalente del perianzio, prende questo nome quando 
calice e corolla non sono distinguibili. Uno dei petali 
dell’orchidea, quello centrale, è chiamato labello e presenta 
un aspetto diverso dagli altri due in modo da attirare gli insetti 
necessari all’impollinazione; può avere grandezza e colore 
diversi in base alla specie. Ciascuno dei fiori dell’orchidea è 
dotato di organi riproduttivi sia femminili che maschili fusi nel 
ginostemio. La particolarità dei fiori dell’orchidea sta nel fatto 
che, durante la fase di crescita, essi compiono un giramento 
che porta il petalo posteriore a diventare quello inferiore e 
stessa cosa per i sepali. Questi tipi di fiori non producono 

molto nettare, di conseguenza gli insetti necessari all’impollinazione non ne vengono particolarmente 
attratti, per questo motivo le orchidee ricorrono all’impollinazione incrociata, cioè la fecondazione 
avviene grazie al polline di altri fiori presenti nella medesima pianta ma anche da altre piante di uguale 
specie.  

Specie 
 
In natura possiamo trovare diverse specie di orchidea, 
ognuna con fiori particolari e con caratteristiche diverse. Ora 
vi illustreremo alcune di esse.  

Orchidea Cattleya: trae la propria origine dall’America 
centrale, dal Perù e dal Brasile. I fiori si sviluppano solitari 
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oppure raggruppati in infiorescenze, hanno bellissimi colori che sbocciato tutto l’anno. E’ molto 
frequente il suo utilizzo come fiore reciso.  

Orchidea Cymbidium: questa specie viene dall’Asia, presenta fiori riuniti quasi sempre in spighe che 
sbocciano in periodi diversi in base alla varietà, comunque tra gennaio e maggio. Anch’essa è 
commercializzata come fiore reciso.  

Orchidea Paphiopedilum: trae origine dall’Asia. Presenta fiori grandi di diversi colori, ogni stelo ne porta 
uno o più.  

Fiori recisi 
 
Come detto in precedenza, le orchidee hanno fiori molto belli 
che vengono venduti specialmente sottoforma di fiore reciso; 
in genere vengono raccolti dopo circa quattro giorni dalla 
completa apertura, se questa operazione venisse effettuata 
prima, i fiori non riuscirebbero a sbocciare una volta divisi 
dalla pianta. Appena dopo la raccolta, le orchidee vanno 
immediatamente messe in appositi tubi contenenti acqua. 
Alcune varietà di orchidee hanno fiori che si conservato fino 
ad un mese.  
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Fiori peonia 
In questa pagina parleremo di :  

• Fiori peonia  
• Specie e varietà  
• Usi 

 

Fiori peonia 
 
Nel nome peonia rientrano specie erbacee perenni ed arbusti 
che presentano foglie caduche, con caratteristici fiori molto 
colorati e profumati. I fiori della peonia sono molto belli ma 
soprattutto delicati, sbocciato una volta all’anno durante il 
periodo primaverile; si presentano di grandi dimensioni e sono 
caratterizzati dalla presenza di tantissimi stami. Il fiore della 
peonia può essere di vari tipi e cioè: semplice e semidoppio, 
in questo caso possono essere costituiti da due o più corone 
di petali, ma sia gli organi femminili che quelli maschili restano 

sempre ben visibili; giapponese, ha le caratteristiche del fiore semplice, ma possiede stami con una 
parte tramutata in petali; anemone, in questo caso gli stami sono completamente mutati in petali; 
doppio, quando organi maschili e femminili sono diventati petali; a corona, quando gli organi riproduttivi 
sono in parte trasformati in petali.  

Dall’incrocio di alcune specie sono nate delle varietà molto utilizzate come fiori recisi.  

Specie e varietà 
 
Peonia Lobata: trae la propria origine dal Portogallo e dalla 
Spagna, è una specie che presenta fiori semplici con un 
diametro fino a dieci centimetri di colore rosso piuttosto scuro. 
Il periodo di fioritura è tra i mesi di aprile e maggio. Ne esiste 
una varietà dai colori arancio-scarlatto. Peonia Officinalis: ha 
origine in Italia e in Europa cento-sud, sviluppa fiori semplici 
dal diametro fino a quindici centimetri, color cremisi. Il periodo 
di fioritura va da aprile a giugno. In Giappone, i fiori di questa 
pianta, vengono mangiati come verdura. Ne esistono alcune 
varietà con fiori doppi di colore bianco, giallo, rosa ecc.  

Peonia Suffruticosa: proviene dalla Cina e dal Tibet, è una specie che si sviluppa in modo eretto. I fiori 
sono semplici con un diametro fino a quindici centimetri, di colore bianco con parti rosa, rosse oppure 
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bordeaux. Il periodo di fioritura è maggio-giugno. Alcune varietà con fiori di diverso colore sono: 
Baronne d’Ales (fiori rosa), Montrose (fiori violetto semidoppi) ecc. Peonia Lutea: anch’essa proviene 
da Cina e Tibet, presenta fiori semplici gialli di piccole dimensioni che sbocciato in maggio e giugno. 
Peonia Obovata: questa specie trae la propria origine dalla Cina e dalla Siberia. I suoi fiori sono 
semplici, bianchi, con un diametro fino a dieci centimetri. Il periodo di fioritura è nei mesi di maggio e 
giugno.  

Usi 
 
I fiori di peonia vengono usati sottoforma di composto per 
curare fistole anali ed emorroidi.  
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Fiori pesco 
In questa pagina parleremo di :  

• Fiori pesco  
• Fiori con petali grandi  
• Fiori con petali piccoli 

 

Fiori pesco 
 
Il pesco è una pianta che può arrivare ad un’altezza di sei 
metri. Le gemme del pesco possono essere a fiore e a legno, 
rispettivamente di forma tonda e a cono; si sviluppano su rami 
con un anno di età, in genere nella disposizione di una 
gemma a legno nella zona centrale e due a fiore disposte 
lateralmente. Il fiore della pianta del pesco è ermafrodito, 
sessile, il calice, che cade a fecondazione avvenuta, è 
formato da cinque sepali saldati tra loro e situati sotto l’ovario, 
mentre la corolla si compone di cinque petali la maggior parte 
delle volte di colore rosa, presenta un pistillo che si trova 
all’interno del frutto e circa venti-trenta stami rossi situati sotto 

la corolla. Se la parte interna del calice del fiore è di colore chiaro, avremo dei frutti a polpa bianca, se 
l’interno fosse di colore arancio, le pesche saranno a polpa gialla. Gli ovuli del fiore di pesco di solito 
sono due ma solo uno viene fecondato portandolo a maturazione. L’impollinazione avviene grazie agli 
insetti, in particolar modo le api. I fiori di questa pianta si sviluppano prima delle foglie, solitari o in 
piccoli gruppi, presentano una forma a rosa oppure a campana e possono essere divisi in due tipi: fiori 
con petali di grandi dimensioni con corolla di colore bianco oppure rosa, e fiori con petali di piccole 
dimensioni che non si aprono completamente, di colore rosa marcato.  

Fiori con petali grandi 
 
Il fiore con petali di grandi dimensioni, magni petalo, è formato da un calice diviso in cinque parti situato 
all’ascella della foglia sviluppatasi nell’anno precedente e mancante di picciolo. La corolla è formata da 
cinque petali di forma ovale che presentano una larghezza ed una lunghezza simili, possono essere di 
colore bianco oppure rosa delicato e, al loro interno, contengono gli stami. Nel momento in cui il fiore 
sboccia e si apre, gli stami si alzano e si tramutano in fili di consistenza sottile al di sopra dei quali si 
trova l’antera contenente il polline che feconderà l’ovario ed è divisa in quattro sacche. Le antere, nella 
fase iniziale presentano un colore rossiccio, ma più si avvicinano alla maturazione più diventano di 
colore giallo; a maturazione avvenuta le sacche si rompono e il polline fuoriesce. Il pistillo si trova nella 
parte centrale ed ha una forma lunga e sottile.  
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Fiori con petali piccoli 
 

I fiori con petali di piccole dimensioni, o brevi petalo, hanno forma e dimensione diversa dai precedenti 
ma caratteristiche uguali. In genere presentano un colore rosa ben marcato.  
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Fiori rosa 
In questa pagina parleremo di :  

• Fiori rosa  
• Specie e varietà  
• Proprietà 

 

Fiori rosa 
 
La rosa è una pianta originaria dell’Asia e dell’Europa, di essa 
troviamo tantissime specie, varietà ed ibridi. Possiamo avere 
rose a portamento strisciante, rampicante, cespuglioso, con 
fiori di piccole oppure grandi dimensioni, semplici, doppi 
oppure riuniti in infiorescenze. I fiori della rosa possono 
essere ermafroditi oppure unisessuali, si sviluppano solitari o 
in infiorescenze terminanti tutti alla stessa altezza. Il calice è 
composto da cinque sepali, mentre il numero di petali che 
compone la corolla varia in base alla specie, gli stami sono 
molti. I colori dei fiori di questa pianta sono numerosissimi, se 

guardiano quelli tipici delle specie, delle varietà e degli ibridi, variano dal classico rosso al rosa, dal 
giallo all’arancione, dal bianco allo screziato ecc. Il periodo di fioritura della rosa va da maggio a giugno 
ma, per certe specie, si può protrarre fino a settembre.  

Specie e varietà 
 
Come detto nel paragrafo precedente, le specie di rosa sono 
tantissime, se ne contano circa centocinquanta, di seguito vi 
descriveremo le più note ed anche alcune varietà.  

Rosa Muscosa: questa rosa è particolarmente nota e 
conosciuta per i suoi petali caratterizzati da colori vivaci, 
lanosi al tatto e con un’intensa profumazione.  

Rosa Canina: questa specie cresce in modo spontaneo in 
Italia, presenta fiori con petali di grandi dimensioni e dai colori 
tenuti dal bianco al rosa.  

Rosa Sericea: questa rosa ha un portamento a cespuglio che 
può raggiungere i due metri di altezza. Presenta fiori quasi 
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sempre di colore bianco composti da quattro petali.  

Altre possono essere la Rosa Gallica, la Rosa Montana, la Rosa Pendulina ecc.  

Tra le varietà citiamo la Rosa Red Success che presenta bellissimi fiori di colore rosso, ognuno dei 
quali composto da circa cinquanta petali; la Rosa Visa, anch’essa sviluppa fiori di colore rosso ma con 
circa trenta petali. Abbiamo poi la Rosa Sonia che presenta fiori di colore rosa composti da circa venti 
petali. Bellissime sono anche le rose che presentano due colori diversi, come la Candia, con petali gialli 
e rosa oppure la Bettina con petali gialli-arancio.  

Proprietà 
 
Oltre ad essere un bellissimo fiore, la rosa presenta anche 
proprietà molto importanti. I suoi petali, ad esempio, possono 
essere molto utili come astringente, mentre l’olio estratto 
viene particolarmente usato in aromaterapia per i suoi poteri 
sedativi, antidolorifici, antidepressivi.  

I fiori di rosa li possiamo usare anche in cucina per preparare 
un’ottima grappa molto aromatica, mettendo un bocciolo 
munito di una parte di stelo e alcune foglie nella bottiglia. 
Passato un po’ di tempi, i petali sbiadiranno e conferiranno un 
ottimo sapore ed aroma alla grappa.  
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