significato simbolico delle piante nell'amore.
Abete: fortuna
Acacia: amore platonico
Acacia rosa: eleganza - incostanza
Acanto: arte.
Agrifoglio: io supero tutti.
Alloro: trionfo, gloria.
Anemone: abbandono.
Anemone cremisi: gelosia amorosa.
Anemone pratense: infermità.
Anemone rosato: buon carattere.
Aquilegia: adolescenza.
Arancio: seduzione.
Artemia: fortuna.
Asparago: meschinità.
Assenzio: amarezza.
Azalea bianca: romanzo.
Azalea rosata: Amore della natura.
Basilico: odio.
Bella di giorno: civetteria.
Bella di notte: timidezza.
Borraggine: cecità.
Bosso: stoicismo.

Cactus: chieder giustizia
Calendula fiamminga: pene.
Camelia bianca: pensieri puri.
Camelia giapponese: pentimento.
Camelia rosata: grandezza d'animo.
Camelia screziata: malinconia-incanto.
Camomilla: costanza.
Campanula azzurra: compatitemi.
Campanula bianca: perseveranza.
Cardo santo: siete intrattabile.
Cardo selvatico: Animosità.
Castagno: bravura.
Cedro: resistenza.
Citronella: artificio.
Ciliegio: dilazione.
Frassino: obbedienza.
Fucsia: fragilità.
Fucsia bicolore: amore confidente.
Fucsia scarlatta: ho perduto il riposo.
Garofano bianco: siete la mia divinità.
Garofano doppio: amor sincero.
Garofano giallo: disdegno
Garofano rosa carne: amore vivo e puro.
Garofano in verga: amor disperato.

Garofano rosato: preferenza.
Garofano screziato grande: purezza di sentimento.
Garofano screziato piccolo: supplica.
Garofano secco: disprezzo.
Garofano semplice: finezza.
Garofanina bianca: attendo la vostra promessa.
Garofanina gialla: gemiti.
Garofanina rossa: leggerezza.
Gelsomino bianco: amabilità.
Gelsomino giallo: disinganno.
Gelsomino stellato: amore senza conforto.
Genziana: incapacità.
Geranio rosa: bontà e bellezza - capriccio.
Giacinto: affetti.
Giacinto azzurro: costanza.
Giacinto porporino: affanni.
Giacinto selvatico: giochi pericolosi.
Giglio: maestà-innocenza.
Giglio azzurro: bellezza capricciosa.
Giglio bianco comune: non dimenticarmi.
Giglio bianco raggiato: ostentazione.
Giglio giallo: amicizia.
Giglio color carne: chi aspetta, dispera.
Giglio selvatico: delicatezza e semplicità

Ginepro: ospitalità.
Girasole: pensiero volubile.
Girasole doppio: false ricche.
Girasole semplice: vigilanza.
Giunco: difetti.
Gramigna incanti fallaci.
Issopo: precisione.
Lavanda: diffidenza.
Lillà bianco: riconvenzione.
Lillà comune: prima emozione d'amore.
Limone: desiderio.
Loietto: rassomiglianza.
Luppolo: ingiustizia.
Maggiociondolo: prosperità.
Maggiorana: desiderio di piacere.
Magnolia: simpatia.
Malva selvatica: beneficenza.
Mandorlo: giubilio.
Margherita bianca grande: oblio del passato.
Margherita gialla grande: mi amate?
Margherita piccola bianca: innocenza.
Melissa: politica, sorpresa.
Melo: querela.
Melograno: unione.

Miosotis: ricordati di me.
Mirtillo: tradimento.
Mirto: amore.
Mora: sapienza.
Mughetto azzurro: delicatezza.
Mughetto bianco: malinconia.
Muschio: amor di madre.
Narciso dei poeti: egoismo.
Nasturzio bianco: purezza esteriore.
Nasturzio rosato: pedanteria.
Nespola: perseveranza.
Noce: confidenza.
Oleandro: amore figliale.
Olivo: pace.
Orchidea: incanto femminile.
Ortensia: sono molto fredda.
Ortica: crudeltà.
Papavero comune: sonno.
Peonia: vergogna.
Pervinca doppia: discrezione.
Pervinca rosata: confidenza.
Pervinca rossa: fiamma d'amore.
Pesca primaticcia: scienza amabile.
Petunia bianca: persuasione.

Petunia piccola: temo, ma amo.
Phyracanto: collera.
Pino: rivoluzione.
Pioppo Bianco: tempo.
Pioppo nero: valore.
Pisello odoroso: piaceri delicati.
Platano: protezione.
Pomodoro: discordia.
Prezzemolo: festino.
Primula: amore fraterno.
Quercia: forza.
Ribes: affezione.
Rosa bianca: segreto.
Rosa bianca appassita: Piuttosto morire che perdere l'innocenza.
Rosa bianca sfogliata: voti di castità.
Rosa d'Alessandria: bellezza.
Rosa damascena: dolcezza avvelenata.
Rosa Chinense: amor voluttuoso.
Rosa di maggio: grazie precoci.
Rosa di quattro stagioni: bellezza costante.
Rosa gialla: infedeltà.
Rosa in miniatura: sensibilità.
Rosa montana: gelosia.
Rosa muscosa: lusinga.

Rosa pompon: incanti giovanili.
Rosa screziata: deferenza.
Rosa senza spine: non posso resistere.
Rosa tea: gentilezza.
Rosa rossa con rosa bianca: il fuoco dei vostri sguardi è penetrato nel mio
cuore.
Ruta: bassezza.
Salice comune: amore della solitudine.
Salice piangente: disperazione.
Salvia: stima.
Sambuco: beneficio.
Sandalo: virtù.
Saponaria: bellezza.
Sassifraga: perfidia.
Stramonio: invenzione.
Tiglio: amore coniugale.
Timo: attività.
Tulipano: dichiarazione d'amore.
Valerina: facilità.
Verbena: incanto.
Vilaciocca bianca: semplicità.
Violaciocca gialla: infedeltà.
Viola bianca: promesse.

