
Facciamo sbocciare la primavera … 

 … in casa 



   La primavera  

È la stagione in cui la natura si risveglia dal letargo invernale.  

Astronomicamente coincide con l’equinozio, il giorno 

dell’anno in cui si hanno le stesse ore di luce (giorno) e  

di buio (notte). 

L’arrivo della primavera è stato festeggiato da 

molti popoli fin da epoche antichissime:  

le popolazioni italiche e poi i Romani che, ad 

esempio, la celebravano con una festa dedicata a 

Flora, dea della fioritura.  

La sua rappresentazione più famosa è La Primavera dipinta dal pittore fiorentino Sandro Bot-

ticelli nel 1480 circa, oggi esposta alla Galleria degli Uffizi di Firenze. Flora è quella giovane 

fanciulla con l’abito fiorito che sta spargendo dei fiori sul prato, a sua volta ricco di diverse va-

rietà floreali che Botticelli ha saputo dipingere alla perfezione.  

 

 



 

Dopo di lui tanti altri artisti hanno rappresentato la primavera 

e persino un musicista veneziano, Antonio Vivaldi,  

ha composto nel 1730 il primo dei “Concerti delle quattro  

stagioni”, cioè una musica dedicata alla primavera ispirata e 

accompagnata da una breve poesia! 

Sapete chi sono quelle persone che oggi, come  

centinaia di anni fa, sono capaci di rappresentare 

un fiore o una pianta proprio come si vede in  

natura? Con tutte le loro sfumature di colore e le 

loro più piccole particolarità?  

Sono i pittori botanici che, dotati di una grande tecnica e di tanta, tanta pazienza, realizzano  

delle opere d’arte davvero sorprendenti iniziando dall’osservazione attentissima della pianta 

che poi riproducono con la tecnica dell’acquerello! 

 



E voi, siete pronti a far sbocciare la primavera  

nelle vostre case?  

 

 

 

 

 

Cosa vi occorre?  

 

• 1 cartoncino colorato in A4   

(se non lo avete va bene anche bianco) 

 

• 7 quadrati di carta bianca misura 9X9 cm 

(potete realizzarli in casa,  

vi serviranno 2 fogli di carta in A4 bianchi) 

 

• Lapis, colla stick e forbici 
 

• Matite e pennarelli 



Prendete i  quadrati di carta bianca e piegateli uno ad uno lungo la diagonale formando un 

primo triangolo. Piegateli una seconda volta a metà ottenendo un triangolo più piccolo. 

Piegateli un’ultima volta fino ad ottenere un triangolo ancora più piccolo. 



Disegnate su uno dei triangoli la forma di un petalo e ritagliatelo. 

Usate il petalo ottenuto come modello per tutti gli altri. 



Aprendo i triangoli otterrete la forma di un fiore. 

Tagliate via uno dei petali e colorate i fiori come preferite.  

Potete usare matite colorate, pennarelli, pastelli a cera, realizzarli di 

un solo colore o ognuno con un colore diverso! 



Prendete i fiori, distribuite la colla stick solo su uno dei  

petali esterni e incollateci sopra il primo petalo dopo quello 

che avete tagliato, creerete così i vostri fiori tridimensionali. 

Piegate ognuno dei fiori a metà e ripassate tutte le pieghe 

dei petali premendo con il dito, questo servirà a farli 

“sbocciare” meglio….capirete più avanti!  



Pronti per il prossimo passaggio?  

Ora non ci resta che incollare i nostri fiori per creare un bellissimo bouquet! 

Fate attenzione! Per fare in modo che i fiori formino un  

bouquet tridimensionale occorre mettere la colla solo nella  

parte alta del petalo, rigorosamente nei punti indicati dalla X. 

X 

 

Iniziamo! 

Prendete il primo fiore,  

mettete un po’ di colla 

sulla X e poggiatevi sopra 

uno dei fiori che avete 

realizzato. 



Questo è il risultato dopo 

aver utilizzato due fiori 

X 

Questo è il risultato dopo aver 

incollato il terzo fiore 

X 

X 

X 

Mettete la colla sulle X e  

incollate il quarto fiore 

Mettete la colla sulla X e 

 incollate il terzo fiore 

X 
X 

Questo è il risultato dopo 

aver incollato il quarto fiore 

 

Mettete la colla sulle X e 

 incollate il quinto fiore 



Questo è il risultato dopo aver  

incollato il quinto fiore. 

Mettete la colla sulle X e  

incollate il settimo ed ultimo fiore 

Questo è il risultato dopo aver  

incollato il  sesto  fiore 

X 

X 

X 

X 

X 

Questo è il risultato dopo aver 

incollato l’ultimo fiore 

Mettete la colla sulle X e  

incollate il  sesto fiore 



Abbiamo quasi finito!  Non ci resta che incollare il nostro fiore al cartoncino colorato!  

Come? Seguite le ultime indicazioni: 
 

• Prendete il cartoncino colorato e piegatelo a metà.  

• Sistemate il fiore al centro del cartoncino e mettete un po’ di colla dove indicato dalla X. 

• Chiudete il cartoncino ed esercitate una leggera pressione per far incollare bene il fiore al 

cartoncino.  

• Aprite il cartoncino e mettete un po’ di colla dove indicato dalla seconda X, chiudete di 

nuovo ed esercitate un po’ di pressione. 

X X 



Felice  

Primavera! 

Ecco a voi il risultato finito! 

Potete lasciare il vostro bouquet semplice o divertirvi ad aggiungere dettagli che ricordano la primavera come abbiamo 

fatto noi!  

Consiglio per i piccoli artisti. Mentre lavorate lasciatevi ispirare dalla musica composta da Vivaldi dedicata alla primavera e osservate il 

dipinto di Botticelli per scegliere i colori dei vostri fiori.  

Se siete curiosi visitate anche il sito del Museo alla pagina https://museodellagrafica.sma.unipi.it/pubblicazioni-2 per vedere i cataloghi 

delle mostre di pittura botanica, mentre se volete vedere le foto delle attività connesse visitate la pagina Facebook https://

www.facebook.com/museodellagrafica/photos/a.284488411581039/604980429531834/?type=3&theater 

 

 

https://museodellagrafica.sma.unipi.it/pubblicazioni-2/
https://www.facebook.com/museodellagrafica/photos/a.284488411581039/604980429531834/?type=3&theater
https://www.facebook.com/museodellagrafica/photos/a.284488411581039/604980429531834/?type=3&theater
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