
Una corona per tutte le stagioni 

Salve ragazzi, oggi vogliamo passare un po’ di tempo con voi e vi proponiamo di realizzare una bella 

infiorescenza di Fritillaria imperialis. Prima di impugnare forbici e maneggiare colla, vorremmo raccontarvi 

perché abbiamo scelto proprio questa pianta, molto particolare. La Fritillaria imperialis è conosciuta anche 

come “corona imperiale”… e il perché si capirà bene quando la realizzerete! È una pianta che viene da molto 

lontano: originaria di una vasta zona tra l’Himalaya e la Turchia, è coltivata all’Orto Botanico di Pisa da oltre 

quattrocento anni ed è talmente bella ed elegante che è stata scelta come simbolo del nostro Orto e Museo 

Botanico. 

 

Fritillaria che non sfiorisce – Istruzioni per l’uso 

Cosa ti serve: carta, forbici, colla (quella stick va benissimo), colori… fantasia! 

1 - Prima di tutto stampa le tre pagine: 

• la cornice 

• le foglie e lo stelo dei fiori 

• i petali 

prendi la pagina dove è disegnata la cornice grande, e colora il bordo di essa come più ti piace; se vuoi colora 
anche la corona. Quando hai finito metti da parte questa pagina. 

2 – Ora tocca alle foglie. Colora le tante foglie sulla pagina e quando hai finito, ritagliale con calma… lo 
sappiamo, è un lavoro di pazienza… 

Nello stesso foglio c’è anche un rettangolo stretto e lungo, coloralo e ritaglialo: sarà il gambo della tua 
Fritillaria. 

3 – Siamo arrivati ai petali. Colora i 9 petali di un bel rosso acceso. Ritaglia ogni petalo. La parte stretta di 
ciascun petalo, delimitata da una righina sottile, va piegata verso l’interno e sarà la sola zona dove dovrai 
applicare la colla.  

A questo punto prendi il foglio dove è stampata la cornice che hai colorato e comincia a comporvi la tua 
Fritillaria. Prima di tutto posiziona i tre fiori. Ogni fiore ha tre petali che devono stare un po’ sormontati uno 
sull’altro: i primi due sotto, il terzo petalo sopra agli altri due. Su ciascun petalo, ricorda di mettere la colla 
solo sulla piccola parte ripiegata. Posiziona i tre fiori uno vicino all’altro… prendi spunto dall’immagine 
incorniciata… Vedrai che è più semplice di quanto credi! 

Poi comincia a creare “la corona”, il bel ciuffo di foglie verde-intenso che stanno sopra i fiori. Anche in questo 
caso, come per i petali, incolla solo la parte inferiore, a contatto con i tre fiori, in modo che le foglie possano 
stare discoste dal foglio. 

Quando hai finito di comporre la corona, posiziona il gambo della Fritillaria: nascondi la parte superiore sotto 
al fiore centrale: vedrai che l’effetto è più carino.  

Siamo arrivati quasi alla fine. Adesso devi comporre il ciuffo di foglie che si trovano alla base dello stelo. 
Anche queste non vanno incollate per intero ma soltanto alla base, in modo che stiano un po’ discoste dal 
foglio e il tutto abbia un aspetto il più possibile tridimensionale.  

A questo punto ritaglia la pergamena con il nome scientifico della tua bella pianta, e posizionala dove più ti 
piace. 

Abbiamo finito! E siamo certi che hai fatto un capolavoro. Adesso fai una bella foto e condividi con noi la tua 
opera. La tua Fritillaria imperialis non smetterà mai di essere fiorita! 


