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COMUNICATO AI MEDIA per San Valentino, martedì 14 febbraio 
 

Love is in the air 
 
«Love is in the air» non ci porta necessariamente al successo mondiale di Tom Jones, ben-
sì al motto per la Festa di San Valentino. Infatti, il 14 febbraio per una dichiarazione d’amore 
o una proposta di matrimonio se ne fanno di tutti i colori. 
 
Fleurop ha voluto scoprire quale era stato finora il momento più bello, più romantico o più accatti-
vante della vita. Il sondaggio svolto per l’occasione dimostra che le proposte di matrimonio e le 
dichiarazioni amorose fanno parte della «Top Ten» delle oltre 1300 risposte. Molte risposte aveva-
no un legame diretto con la Festa di San Valentino, tra cui figurano storie davvero toccanti, ma 
anche avvenimenti decisamente divertenti. 
 
Consigli per la proposta di matrimonio 
 
Il classico per antonomasia resta quello di inginocchiarsi: a casa, al chiar di luna, con guanti bian-
chi e una rosa rossa in mano o addirittura davanti a un folto pubblico! «Al teatro di Baden mio mari-
to si è inginocchiato dinanzi a tutti gli spettatori chiedendo la mia mano», leggiamo in una confes-
sione. Oppure: «Al castello di Binningen mio marito si inginocchiò durante la cena e mi fece una 
proposta di matrimonio – non senza essersi prima allenato davanti allo specchio!» Ma l’atto di ingi-
nocchiarsi non sempre viene capito al volo. Infatti qualcuno ci racconta: «Rientrando dalle mie va-
canze in Egitto, il mio partner che mi aspettava nella zona degli arrivi si inginocchiò. L’ho imitato, 
poiché non avevo capito che stava chiedendo la mia mano». Alla fine, la richiesta sembra però 
essere stata accettata. Tra l’altro: Parigi e la torre Eiffel sono luoghi privilegiati per le proposte di 
matrimonio, come pure Londra, le limousine o anche una semplice passeggiata romantica nella 
notte, dopo una squisita cena, per esempio la sera di San Valentino! 
 
Dichiarazioni d’amore commoventi 
 
Incredibilmente romantiche sono state anche le seguenti risposte, ricevute in occasione del nostro 
sondaggio: «Il giorno di San Valentino ho ricevuto 24 rose rosse dal mio ragazzo e per ogni rosa 
un motivo per cui era innamorato di me», illustra qualcuno. Oppure: «Il mio ragazzo ha nascosto 
un anello dell’amicizia in un cubetto di ghiaccio, servendomelo poi in un drink!» E ancora: «Il mio 
tesoro ha scritto la sua dichiarazione d’amore con le noccioline nella neve.» Abbiamo appreso det-
tagli toccanti anche da coppie consolidate. «Mio marito mi ha telefonato dall’altro capo del mondo, 
nonostante abbiamo già oltrepassato i 70 anni!» Oppure: «Su una solitaria spiaggia a Cuba mio 
marito ha tracciato un enorme cuore nella sabbia, e questo dopo 32 anni di matrimonio.» Davvero 
impressionante! 
 
Tramite i negozi partner Fleurop, www.fleurop.ch oppure telefonando allo 0848 888 555 si possono 
far recapitare pensieri di San Valentino in tutto il mondo. Le ordinazioni riscontrate entro le ore 
15:00 di martedì 14 febbraio vengono consegnate in Svizzera ancora in giornata. 
 
 



Pagina  

 
 

2 

((Storia breve)) 
 
Scurrile: alla ricerca dell’anima gemella attraverso la quercia dell’amore 
 
Non vi sono limiti alla scurrilità! Viviamo in un mondo di conoscenze virtuali e di blind dating. Eppu-
re in Germania c’è ancora una quercia alla quale vengono indirizzati annunci da e per chi è alla 
ricerca dell’anima gemella e spera di trovarla in questo modo. Il colmo: sembra che abbia anche 
già funzionato! La quercia è diventata famosa grazie a una storia d’amore: si narra che molto tem-
po fa la figlia di un forestale si sia innamorata del figlio di un fabbricante di cioccolato. Una storia a 
cui però mancava l’approvazione dei genitori. Ecco perché – per restare in contatto – ai due pic-
cioncini venne l’idea di depositare le loro missive amorose all’interno del tronco cavo di una quer-
cia. Naturalmente la storia ebbe un lieto fine: i genitori hanno ceduto e i due sono diventati una 
coppia. Tutto bene fin qui. Ma la storia non è ancora terminata. Infatti, altri innamorati della regione 
si sono ispirati a questa storia a lieto fine e hanno cominciato a depositare i loro messaggi nel 
tronco della quercia. Sempre più spesso però non si trattava più di lettere d’amore, bensì di una 
sorta di ricerca di contatto nello stile «Marco cerca Anna». Nel 1927 le lettere erano tanto numero-
se che la Posta, per rendere meglio raggiungibile la quercia, nel frattempo ribattezzata «quercia 
dell’amore», le conferì un vero e proprio indirizzo postale. In sintesi: se finora non avete avuto suc-
cesso, per San Valentino potete provare questa alternativa. Indirizzo: Bräutigamseiche (quercia 
dell’amore), Dodauer Forst, Dodau 99, D-23701 Eutin. 
 
Un pensiero affettuoso per San Valentino si può invece far recapitare nel mondo intero tramite 
www.fleurop.ch o telefonando allo 0848 888 555. 
 
 
((Leggenda delle origini))  
 
Appuntamento tra uccellini per dare inizio alla giornata di San Valentino 
 
Si dice che siano stati gli antichi Romani a inventare il «giorno dell’amore», mentre il 14 febbraio è 
diventato il giorno di San Valentino grazie all’usanza cristiana di commemorare i santi. Tuttavia, il 
nesso tra la Festa di San Valentino e l’amore romantico si trova in terra anglosassone. Infatti fu lì 
che nel 1382 lo scrittore inglese Geoffrey Chaucer compose il poema «Parlement of Foules» (Par-
lamento degli uccelli), in cui descrisse come gli uccellini si riunivano il giorno di San Valentino per 
cercare un partner. I versi, recitati a corte, erano destinati alla consorte di Re Riccardo II 
d’Inghilterra. Nel 1797 un editore britannico si dedicò al tema e pubblicò una raccolta con poesie 
sentimentali di San Valentino che fece furore. Comparvero le prime cartoline di San Valentino e 
riscossero un tale successo che negli USA si iniziò subito con la produzione di massa. A seguito 
della 2a guerra mondiale, i soldati americani introdussero l’usanza della Festa di San Valentino in 
Germania. Il primo ballo di San Valentino si svolse proprio in Germania, più precisamente nel 1950 
a Norimberga, dove prese avvio anche la tradizione di regalarsi fiori. Da qui, la Festa di San Valen-
tino si propagò nel resto d’Europa. 
 
Gesti affettuosi, calorosi e amorevoli si possono far recapitare nel mondo intero tramite 
www.fleurop.ch o telefonando allo 0848 888 555. 
 
 
Potete utilizzare i nostri testi e le nostre immagini in qualsiasi momento, anche senza indi-
cazione della fonte «Fleurop». 
 
 
Contatto: 
Fleurop Interflora (Svizzera) 
Marketing Service 
E-Mail: marketing@fleurop.ch 
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