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27 novembre 2016: 1a domenica di Avvento 
 

Una bellezza conturbante: la rosa di Natale 
 
Le rose di Natale sono pregiate, chic e trendy. E molte vengono perfino prodotte in Svizze-
ra. Oggi sono richieste perché fioriscono in inverno. Ai tempi a questa pianta venivano at-
tribuite anche altre doti particolari. 
 
Sono dei veri e propri catturasguardi, le rose di Natale, indissolubilmente legate al periodo natali-
zio, tanto quanto le corone d’Avvento, le stelle di Natale e gli amaryllis. Ma si distinguono per 
l’ottica filigranata e l’indole conturbante, in qualche modo romantica. In passato se ne ricavavano 
pozioni magiche per una lunga vita ed eterna giovinezza. Si diceva inoltre che la polvere ottenuta 
dalle radici e sparsa sul terreno riuscisse perfino a rendere invisibili le persone.  
 
Fioritura in barba al gelo e alla neve 
 
Ma com’è che le rose di Natale riescono a tenere testa al gelo e alla neve? Bisogna sapere che 
queste piante si sono diffuse dal Sud-Est asiatico verso l’occidente lungo il Mediterraneo preistori-
co dopo l’ultima era glaciale. Fu allora che svilupparono il meccanismo in grado di trasferire acqua 
dalle cellule agli spazi intercellulari per evitare che, gelandosi, facesse scoppiare le cellule. Una 
proprietà che hanno conservato fino ad oggi. Così, i fiori e le foglie della rosa di Natale che con il 
gelo pendono verso il basso e sembrano appassiti rinvengono non appena le temperature salgono. 
 
Top: rose di Natale made in Switzerland! 
 
Le rose di Natale allo stato selvatico sono rare e sotto tutela ambientale. Pertanto i fioristi vendono 
esclusivamente rose di Natale coltivate, provenienti prevalentemente da colture svizzere quali p. e. 
Fleur Noble. Qui hanno il vantaggio di essere coltivate con un minor impiego di calore e di avere 
quindi più tempo per svilupparsi. Le piante più grandi rimangono addirittura fino a tre anni nelle 
colture a campo aperto prima di essere vendute. Di conseguenza le rose di Natale svizzere sono 
più robuste e più resistenti alle avversità.  
 
Pronto soccorso per renitenti al matrimonio 
 
In tempi remoti l’elleboro – nome botanico della rosa di Natale – era considerato un rimedio contro 
le malattie mentali. Sembra che il medico e veggente greco Melampo lo abbia usato con successo 
per guarire dalla pazzia le tre figlie del re che non volevano sposarsi. Così la dea Hera, patrona del 
matrimonio, le aveva punite per la loro reticenza derubandole del senno. L’elleboro era usato come 
toccasana anche per vari altri scopi tra i quali quello di "polvere da naso" per liberarsi starnutendo 
dagli spiriti maligni e dalle malattie. Ma c’era anche chi sfruttava le sue proprietà tossiche, riuscen-
do perfino a influire sull’esito di una guerra. Si racconta infatti che nel 600 a.C., durante l’assedio 
della città greca di Cirra, gli aggressori gettarono radici di elleboro nel fiume dal quale gli assediati 
si procuravano l’acqua potabile. Gli abitanti di Cirra si ammalarono così di diarrea, per cui la città 
poté essere conquistata senza incontrare praticamente resistenza. 
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Oggi le rose di Natale rivestono esclusivamente il ruolo di suggestivi contributi all'atmosfera natali-
zia, reperibili in qualità svizzera di prima classe presso i fioristi. Spesso sono disponibili anche in 
vasi di terracotta con muschio che fanno una bellissima figura e sono quindi ideali anche da rega-
lare. 
 
Su www.fleurop.ch, oltre ad acquistare bellissime rose di Natale svizzere e altre idee floreali per 
l’Avvento, si può anche visionare il calendario degli eventi organizzati dai fioristi svizzeri nonché 
trovare utili consigli per la cura di corone dell’Avvento, candele, fiori e piante.  
 
 
 
((Trafiletto)) 
 
Dal sondaggio sull'Avvento e sui regali 
 
Ma si usa ancora festeggiare l’Avvento? E se sì, come? Cosa si pensa dell’usanza di fare regali e 
quali sono quelli più desiderati? Il sondaggio effettuato da Fleurop fa luce su questi interrogativi. 
 

 Oltre l’87% dei partecipanti al sondaggio ha dichiarato di festeggiare l’Avvento e di decorare la 
casa o l’appartamento nel periodo prenatalizio. 

 Gli addobbi più frequenti sono candele, corone e calendari dell’Avvento, nonché palline di Na-
tale. Ma per creare l’atmosfera giusta sembrano essere indispensabili anche i classici biscotti e 
la musica di Natale.  

 Affiorano anche reazioni critiche riferite allo stress, alla mancanza di raccoglimento e alla dila-
gante tendenza dei negozi ad anticipare sempre di più le decorazioni e le vendite natalizie. 

 L’usanza di fare regali riscuote un vasto consenso. Dal sondaggio risulta che circa il 96% rega-
la con piacere, soprattutto nella cerchia di familiari e di amici. 

 Tra i desideri più spesso menzionati risultano la salute, il benessere di familiari e di amici, 
viaggi, un mondo migliore e amore. 

 Anche i regali floreali si classificano tra i top ten: vantano il primo posto le orchidee, seguite 
dalle rose di Natale, dagli amaryllis, dalle stelle di Natale nonché dagli abbonamenti floreali. 

 
www.fleurop.ch propone non soltanto fiori, piante e prodotti life style, bensì anche consigli per la 
cura di corone dell’Avvento, candele, fiori e piante. 
 
 
 
((Trafiletto)) 
 
Idea decorativa: profumato mazzetto di cannella 
 
Quando il tempo non basta per creare delle complicate decorazioni, benvenute le idee semplici, 
come quelle proposte da Fleurop. Eccone una qui di seguito. 
Occorrente: bastoncini di cannella, nastrino di satin, provetta da fiorista e rosa di Natale (o una 
rosa). 
 
Realizzazione:  
1. Legate insieme 8 bastoncini di cannella con un bel nastrino di satin, formando un mini-fastello. 
2. Inserite al centro del mini-fastello una provetta riempita con acqua e infilatevi una rosa di Natale 
(o una rosa). 
Questo piccolo capolavoro farà un’ottima figura – da solo o in serie – come decorazione per il tavo-
lo o sui piatti, ma anche su una credenza e nelle nicchie. Perché la cannella, si sa, viene associata  

http://www.fleurop.ch/
http://www.fleurop.ch/
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per tradizione all’Avvento è al Natale. È consigliabile usare i bastoncini di cannella specifici per 
scopi decorativi, perché tendono a sbriciolarsi di meno. 
 
Suggestive composizioni dell’Avvento possono essere anche fatte recapitare via www.fleurop.ch e 
tel. 0848 888 555. 
 
 
 
 
Naturalmente potete sempre utilizzare i nostri testi e le relative foto anche senza indicazio-
ne della fonte "Fleurop". 
 
 
Contatto: 
Fleurop Interflora (Svizzera) 
Marketing Service 
E-Mail: marketing@fleurop.ch 
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