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I RACCONTI PER I NONNI… 

 
 

 

Significato girasole 

Solarità e gioia 

Il primo e più ovvio significato del girasole è connesso alle evidenti caratteristiche 
fisiche del fiore, alla sua somiglianza al sole che splende. Il girasole è il fiore 
dell'essere solare, dell'allegria e della vivacità. Pensiamo ai suoi colori: al giallo 
oro che sfuma nell'arancio dei suoi petali, all'arancio scuro o marrone della parte 
centrale, al verde delle sue ampie foglie e del busto. Non vi è dubbio che se 
qualcuno vi regala un girasole vuole sicuramente sottolineare il vostro carattere 
gioioso e allegro ed il sorriso con il quale affrontate la vita. 
Inoltre, come ben sappiamo, il girasole a causa del fenomeno noto come 
eliotropismo, volge il suo capolino (l'infiorescenza) verso il sole seguendolo lungo 
tutta la giornata da est ad ovest. Questo particolare aspetto può essere tradotto 
nel desiderio di voler trascorrere insieme alla persona amata (o ad un caro amico) 
un certo periodo di tempo, un giorno intero o anche l'intera vita. Come il girasole 
segue il sole nel suo quotidiano movimento, così chi regala il fiore vuole seguire, 
stare insieme alla persona cara per un tempo importante della propria esistenza. 
Il girasole può anche esprimere un profondo senso di ammirazione, rispetto e 
gratitudine. Questo vale sicuramente per le persone ma anche per la Natura 
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stessa. Da diverso tempo il girasole è stato infatti assunto da associazioni e 
movimenti ecologisti come simbolo di promozione del rispetto della natura e 
dell'ambiente. Già Vincent Van Gogh, il grande pittore olandese che dipinse i 
girasoli in tanti suoi famosi quadri, voleva trasmettere non soltanto il suo ideale di 
amore tra innamorati attraverso l'immagine del girasole (vitalità che esplode), ma 
anche l'amore e l'ammirazione che provava nei confronti della Natura stessa. 
 
 
 

Amore appassionato e, a volte, non ricambiato 

Ben prima delle civiltà precolombiane che celebravano il Dio Sole ornando di 
girasoli i loro templi, la mitologia greca, attraverso le metamorfosi di Ovidio, ci 
racconta la storia della ninfa Clizia, del dio Apollo e del girasole. Apollo, secondo 
il mito, in quanto dio del sole attraversava con il suo carro infuocato il cielo mentre 
l'innamorata ninfa Clizia lo seguiva incessantemente con il suo sguardo. Fu così 
che Apollo, non interessato all'amore della bella ninfa Clizia, dopo nove giorni la 
trasformò in un girasole. Dunque, da un lato il girasole può significare un profondo 
attaccamento ad un'altra persona, in quanto simbolo di costanza, dedizione e 
fedeltà assoluta. Dall'altro, può sottolineare anche un amore non ricambiato 
(seguendo proprio la storia del mito greco) e, secondo la circostanza, può 
simboleggiare anche una fissazione o una vera e propria ossessione. 
 
 
 

Celebrare un successo 

Tutti almeno una volta abbiamo osservato con stupore i campi dove vengono 
coltivati i girasoli. Abbiamo ammirato la loro altezza, che normalmente supera il 
metro e sfiora anche i due metri, il modo elegante, orgoglioso e anche un tantino 
superbo con il quale la pianta si erge dritta al suo culmine di metà giornata. Per 
questo il girasole può tranquillamente essere regalato in diverse occasioni nelle 
quali si vuole celebrare un successo, una vittoria, un importante traguardo 
raggiunto (una laurea, una promozione, la vittoria ad una gara sportiva). Attenti 
però a scegliere bene il destinatario! Se regalate un girasole al vostro capo che, 
notoriamente, pecca di superbia e orgoglio questi potrebbe leggere nel vostro 
gesto un voler sottolineare proprio questi piccoli difettucci. 
 
 

Il fiore del girasole 

Abbiamo visto alcuni dei più curiosi significati e risvolti che questo fiore può avere 
ma come abbiamo sottolineato, gran parte del simbolismo di questo fiore è dovuto 
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proprio alle sue stesse caratteristiche botaniche. Il colore in primis è un aspetto 
che colpisce e che irradia subito allegria e solarità in chi guarda questo fiore. 
Non è un caso quindi se moltissimi pittori hanno scelto il girasole come fiore 
simbolico per moltissimi quadri. Uno su tutti, conosciuto anche a chi di pittura non 
ne sa un gran che è sicuramente Van Gogh che ha dipinto alcuni dei più belli 
girasoli della storia. 
L'eliotropismo di questo fiore è un altro aspetto molto valorizzato e molto simbolico 
di questo fiore, che segue il sole durante tutto l'arco del giorno. Queste sono tutti 
aspetti speciali e particolari di questo fiore, ma da un punto di vista morfologico, il 
fiore del girasole, come è fatto? Innanzitutto nel girasole, quello che consideriamo 
solitamente come fiore unico è in realtà un'infiorescenza (chiamata anche 
capolino) ovvero un insieme di fiori. Il girasole infatti ha la struttura floreale delle 
Asteraceae, un genere di piante conosciute per via della presenza di un 
peduncolo al quale sono attaccate le brattee sulle quali si inseriscono i fiori del 
disco ed i fiori dei petali. 
 
 

Il girasole come portatore di luce 

Come abbiamo capito la presenza stessa di un girasole in una stanza può far 
stare bene di per sé. Allora perché non regalare un girasole a qualcuno che si 
trova in uno stato di sofferenza, malattia, o semplicemente, solitudine? Portare il 
"fiore che segue la luce" può ravvivare un ambiente ma sicuramente anche le 
persone che vi abitano. Pensiamo alle persone sole e agli anziani in particolare. 
Inoltre, nelle culture orientali il girasole assume spesso il significato di longevità e 
perfino immortalità, probabilmente perché rispetto ad altri fiori il girasole una volta 
reciso si conserva per tanti giorni prima di rinsecchire. Offriamo dunque questo 
fiore augurando al destinatario una lunga e serena vita. 
Sempre seguendo questo simbolismo di girasole come portatore di luce, 
possiamo infine associare questo fiore alla nascita di una nuova vita. Regalare un 
girasole ad una coppia di neo-genitori può sicuramente essere di buon auspicio 
affinché vi sia sempre luce nella vita del bambino e lui, attraverso il suo amore 
verso i genitori, sia sempre fonte di gioia e orgoglio per quest'ultimi. 
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L’ANGOLO DEI PENSIERI 

 

PORTAMI IL GIRASOLE CH'IO LO TRAPIANTI  

 

Portami il girasole ch'io lo trapianti 

nel mio terreno bruciato dal salino, 

e mostri tutto il giorno agli azzurri 

specchianti 

del cielo l'ansietà del suo volto giallino. 

Tendono alla chiarità le cose oscure, 

si esauriscono i corpi in un fluire 

di tinte: queste in musiche. Svanire 

è dunque la ventura delle venture. 

Portami tu la pianta che conduce 

dove sorgono bionde trasparenze 

e vapora la vita quale essenza; 

portami il girasole impazzito di luce. 

 

Eugenio Montale 
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PER RIDERE UN PO’… 
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CUCINIAMO INSIEME 
 

INSALATA DI RISO ZUCCHINE GAMBERETTI 

 

 

 

 

Preparazione: 15 Minuti 

Cottura: 15 Minuti 

Difficoltà: Bassa 

Porzioni: 4 persone 

Costo: Economico 

INGREDIENTI 

360 g Riso 

200 g Zucchine 

200 g Gamberetti 

1 limone 

Olio aromatizzato 

Sale 

https://blog.giallozafferano.it/allacciateilgrembiule/olio-al-basilico/
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PREPARAZIONE 

1. Sciacquate il riso sotto all’acqua corrente del rubinetto in modo da 

eliminare più amido possibile. 

Fate bollire una pentola di acqua salata e mettete a cuocere il riso. 

Pulite i gamberetti e lasciate solo la coda. 

A metà cottura del riso mettete nella pentola anche le zucchine lavate e 

tagliate a cubetti. 

2. Poco prima di scolare riso e zucchine unite anche i gamberetti in 

modo che cuociano solo un paio di minuti e non diventino duri e 

stopposi. 

Scolate il riso, i gamberetti e le zucchine e passateli sotto l’acqua 

corrente del rubinetto in modo che si raffreddino totalmente e si fermi la 

cottura. 

Scolate e asciugate bene poi metteteli in una ciotola insieme al succo di 

un limone e abbondante olio aromatizzato al basilico. 

Tenete in frigo per 20 minuti l’insalata di riso zucchine e gamberetti in 

modo che tutto il riso si insaporisca bene. 

3. VARIANTI E CONSIGLI 

Sciacquate bene il riso prima di bollirlo in questo modo rimarrà più 

separato. 

Raffreddate totalmente il riso sotto all’acqua corrente del rubinetto fredda 

altrimenti diventerà molle e scotto. 

Fate cuocere le zucchine la metà del tempo del riso e i gamberetti proprio 

pochissimi minuti. 

Potete sostituire i gamberetti con salmone affumicato a striscioline 

taglliate sottili. 

Potete aggiungere un pochino di menta tritata fresca o prezzemolo. 
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LUGLIO 
 

ALLIO CATTERINA  01/07/1925  ANNI 96 

FILIPPINI GIOVANNI  01/07/1948  ANNI 73 

CORRINI ANGELA  07/07/1931  ANNI 90 

SPERANZA TERESA  08/07/1930  ANNI 91 

MARINI GIULIA  12/07/1930  ANNI 91 

ZACCHI ANGELA  14/07/1924  ANNI 97 

MOR ORSOLA  18/07/1924  ANNI 97 

MICHELETTI LUIGI  19/07/1929  ANNI 92 

SCARPETTA VINCENZA 22/07/1935  ANNI 86 

STABILE GIORGIO  23/07/1925  ANNI 96 

FORMARI ANGELA  27/07/1926  ANNI 95 

OPICI TERESA  30/07/1936  ANNI 85 

 

AGOSTO 

ARICI FRANCESCO    03/08/1936  ANNI 85 
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TOMASINI ALMA ROSA   14/08/1939  ANNI 82 

PASINI FULVIO   17/08/1934  ANNI 87 

GELMINI FRACESCA   19/08/1932  ANNI 89 

RAGGI MARIA   31/08/1924  ANNI 97 

 

SETTEMBRE 

CATTANEO IDA   06/09/1924  ANNI 97 

ARDESI MARIA   12/09/1934  ANNI 87 

RIVAROLI LAURA   13/09/1939  ANNI 82 

CIRIMBELLI LORENZA   16/09/1936  ANNI 85 

SENIGA GIULIA   21/09/1944  ANNI 77 

ROCCHI MARIA LUISA   27/09/1947  ANNI 74 

 

 
 

 



Fondazione Onlus “Longini-Morelli-Sironi” - La nostra Voce luglio – set. 2021 
 

14 

 

DIAMO IL BENVENUTO A… 
 

GATTI CATERINA 

ZORZA LORENZO 

CIRIMBELLI LORENZA 

CHIESA ADA 

BERNARDI LINA 

ZANI GIULIETTA 

GEROLDI ANGELA 

SOZZI MARIA 

PILENGHI GIULIA 

PIOVANI MADDALENA 

SPINELLI ALBAROSA 

DENTI GIUSEPPE 

 

DIAMO  L’ULTIMO SALUTO A… 
 

 

BIGNETTI SILVANA 

CAPRA ANGELA 

FARINA ROSINA 

GRIFFINI FRANCESCA 

MARCOLINI MARGHERITA 

MORANDI ANGELA 

ZANINI DOMENICO 

 
UN SALUTO ANCHE A CHI E’ TORNATO A CASA… 

 

AIMO ANGELA 

BARBISOTTI MADDALENA 

GABOARDI LIDA 

PASSAGGIO CARLA 

 
 


