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La nota floral designer olan-
dese Wilma Mesman ha 
pubblicato un nuovo libro 

di composizioni floreali fune-
rarie. Attraverso le 54 immagi-
ni (formato 25 x 33 cm) che lo 
compongono, il nuovo volume «Composizioni funerarie», ele-
gante e molto pratico, mostra ai fioristi, agli impresari di pom-
pe funebri e ai loro clienti un’ampia gamma di composizioni 
floreali: variopinte, sobrie, raffinate ed eleganti. 

Le descrizioni che accompagnano le immagini – disponibili 
in ben sei lingue diverse quali: olandese, inglese, francese, tede-
sco, spagnolo e italiano – raccontano al lettore per quali occa-
sioni è adatta ciascuna composizione: da una corona regale per 
una persona importante ad un piccolo cuore per un bambino.

Inoltre, nell’allegato, che accompagna la pubblicazione, gli 
addetti ai lavori vi possono trovare: il codice VBN di vendita dei 
fiori presso le Aste dei Fiori Olandesi, i consigli utili per la rea-
lizzazione della composizione, nonché il tempo necessario per 
realizzarla e il grado di difficoltà. L’allegato contiene anche un 
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La pubblicazione è anche sca-
ricabile, in formato PDF, dal sito 
www.venetoagricoltura.org
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Vengono esposti i pun-
ti e i passaggi fondamenta-
li delle “Conferenze di ri-
cerca” sulla scienza del pae- 
saggio‚ sia da un punto di vi-
sta teorico che pratico, che 
si sono svolte a Villa Vigo-
ni, sul Lago di Como, tra il 
2004 e il 2008.

Per invogliare i clienti, 
scoraggiati per l’inevitabile 
sfioritura a cui andrà incontro 
il Phalaenopsis che vorrebbero 
acquistare, i dettaglianti pos-
sono abbinarvi il libro del noto 
floricoltore, Giancarlo Pozzi, 
che spiega come ottenere otti-
me fioriture anche in casa. 

>A conclusione del “Pro-
getto Compost”, condotto da 
Veneto Agricoltura, questa 
pubblicazione ne presenta i 
risultati e fa il punto su: defi-
nizione e normative, benefi-
ci ambientali, situazione del-
la filiera veneta, compost di 
qualità e sperimentazione. 
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Rivolto al cliente finale, 
il libro raccoglie tutti i se-
greti per coltivare ortaggi, 
frutta e verdura sul proprio 
terrazzo di casa: scelta e di-
sposizione delle piante, at-
trezzi indispensabili, tecni-
che colturali e difesa dai pa-
rassiti. 
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listino prezzi pieghevole sul quale il fiorista può appuntare i 
suoi prezzi di vendita.

Della versione rilegata con copertina rigida è disponibile an-
che una versione paperback adatta, per esempio, agli impre-
sari di pompe funebri che preferiscono usare un supporto più 
pratico o che magari lo vogliono dare in prestito ai clienti per 
consentire loro di sceglie-
re la composizione in tut-
ta tranquillità a casa pro-
pria. La versione paper-
back è disponibile solo in 
combinazione con quella 
rilegata ad un costo ag-
giuntivo di 34,95 Euro 
(IVA esclusa).

Wilma Mesman aveva 
già pubblicato nel 1996 
un simile catalogo flo-
reale, che aveva riscon-
trato molto successo. La 
richiesta da parte dei fio-
risti di un nuovo volume, 
che tenesse conto delle 
tendenze attuali riguar-
do alle cerimonie funebri e di un uso più moderno dei fiori, ha 
portato a questa nuova edizione. Al giorno d’oggi molte persone 
organizzano da sé il proprio funerale o quello dei loro cari. I de-
sideri e gli usi sempre più personali a questo riguardo richiedo-
no un nuovo approccio. Questo nuovo libro offre molte possibi-
lità per i desideri più svariati dei consumatori (internazionali) 
per ciò che riguarda i fiori. 
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L’autrice, Wilma Mesman, consegna la 
prima copia del catalogo floreale «Compo-
sizioni funebri» al direttore commerciale 
dell’Asta FloraHolland Arnold Hordijk.


