Introduzione fiori

I fiori
La maestosità delle montagne, l’immensità degli spazi, la potenza dei silenzi e una bandiera
arcobaleno con una soldanella stilizzata.

Perché proprio un fiore? Perché più di ogni altra cosa è un’opera d’arte della natura.

Un piccolo mondo perfetto che nasce, cresce, fa frutti e fiori per nutrire il nostro spirito e per
dare nutrimento a piccoli animali.

E allora perché non conoscerli meglio per rendere ancora più preziose le nostre uscite?

Ecco perché ha inizio il progetto “le schede dei fiori”.

Ma perché iniziare dai fiori e non dagli alberi? Perché i fiori sono piccoli e indifesi, perché tutti
assieme assomigliano alla nostra bandiera e perché se impariamo a conoscerli impariamo a
rispettarli.

Qualcuno potrebbe dire che basta andare in libreria e scegliere tra le numerose pubblicazioni di
settore ma, quello che vi proponiamo, sono prima di tutto le schede dei fiori che abbiamo visto
durante le nostre gite e, proprio per questo, hanno un motivo in più per esserci cari.

L’impianto del progetto è semplice: 6 gruppi di colori per aiutarvi nel riconoscimento

- O con il contrassegno bianco ci saranno tutte le piante i cui fiori sono bianchi o color crema
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- O con il contrassegno giallo troveremo tutte le piante i cui fiori coprono le tonalità dal giallo
fino all’arancione

- O sotto il contrassegno rosso troveranno posto le piante i cui fiori vanno dal rosa al rosso
vivo fino al rosso scuro

- O sotto il contrassegno viola troveremo le piante i cui fiori vanno dal porpora al rosso
violaceo e al blu violaceo

- O sotto il contrassegno blu si troveranno tutte le piante i cui fiori vanno dal celeste al blu
scuro

- O sotto il contrassegno verde tutte le piante i cui fiori hanno tonalità verdastre o brunastre

Alcune notizie di carattere generale (inquadramento, habitat, caratteristiche, fioritura, eventuali
frutti, ecc.), le principali curiosità e l’etimologia permettono una facile consultazione di ogni
scheda che poi è corredata da splendide foto e disegni.

A completamento una sezione con le informazioni generali e un glossario con i principali termini
tecnici e specifici che di volta in volta andremo a implementare.
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