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Il mito degli agricoltori nasce intorno all’VIII-VII millennio prima di Cristo. 
In quel periodo, come già nel periodo della caccia, la natura continuava a mantenere per l'uomo un gran numero di segreti.l'uomo un gran numero di segreti.

Solo attraverso il mito l'uomo ha potuto capire il mondo e i suoi eventi, trovando una spiegazione per quello che accadeva.



DIVINITÀ IN…AGRICOLTURAAGRICOLTURA



DEMETRA
Demetra (“Madre terra” o “Madre dispensatrice”), sorella di Zeus, nella mitologia greca era la dea del grano e dell'agricoltura, nutrice della del grano e dell'agricoltura, nutrice della gioventù e della terra verde, artefice del ciclo delle stagioni, della vita e della morte, protettrice del matrimonio e delle leggi sacre.                                                         Per la mitologia romana era Cerere.



CERERE
Nella religione romana Cerere (in latinoCeres, Cereris) era la divinità materna della terra e della fertilità, nume tutelaredei raccolti, dea della nascita: fiori e frutta erano dei raccolti, dea della nascita: fiori e frutta erano ritenuti suoi doni. Si pensava che avesse insegnato agli uomini la coltivazione dei campi. Cerere veniva rappresentata con una corona di spighe sul capo, una fiaccola in mano e un canestro colmo di grano e di frutta nell'altra.



CIBELE
Cibele (dal latino Cibelis) era una divinità anatolica, venerata come Grande Madre Idea, dal monte Ida, presso Troia. Dea della natura, animali e luoghi selvatici, era raffigurata seduta sul trono tra due leoni o era raffigurata seduta sul trono tra due leoni o leopardi, spesso con in mano un tamburello e in capo una corona turrita. I due leoni rappresentavano i personaggi mitologici di Melanione e Atalanta, trasformati in leoni da Zeus, condannati a trascinare il carro di Cibele come punizione per avere profanato il tempio della dea. 



IL MITO DELLE STAGIONI
Il rapimento di Proserpina
Demetra (Cerere), la dea della fertilità e dell’agricoltura, era la madre di Persifonemadre di Persifone(Proserpina), avuta dal fratello Zeus (Giove).  Un giorno Persefone venne rapita dal dio degli Inferi, Ade (Plutone), da tempo innamorato della bella fanciulla.  Lo stesso Zeus aveva dato il suo consenso al rapimento.



La vendetta di Demetra
Demetra, disperata perché non trovava più l’amata figlia, venne a sapere da Elios (il Sole) che a rapire Persefone era stato Ade. Arrabbiata, stato Ade. Arrabbiata, abbandonò l’Olimpo e, per vendicarsi, fece in modo che la terra non avrebbe più dato frutti e che i mortali si sarebbero estinti per carestia.



L’astuzia di Ade
Di fronte alle suppliche degli uomini e degli altri dei, Zeus mandò il messaggero Ermes (Mercurio) da Ade per ordinargli di liberare Persifone.  Ade inaspettatamente esortò inaspettatamente esortò Persefone a raggiungere la madre. Aveva in mente di far mangiare a Persefone una melagrana perché, se la fanciulla avesse preso  del cibo nel Regno dei Morti, sarebbe stata costretta a farvi ritorno. Questo era anche il volere di Zeus.



La decisione di Demetra
Allora Demetra decretò che avrebbe fatto calare il freddo e il gelo durante i mesi in cui la figlia sarebbe stata con Ade, cioè in autunno e in inverno, e che avrebbe fatto risvegliare la natura quando Persefonenatura quando Persefonesarebbe tornata da lei sulla terra, cioè in primavera e in estate.
Il mito di Demetra non è che un'allegoria del l’avvicendarsi delle stagioni e del conseguente ciclo della vegetazione, che muore e rinasce .



Fiori, alberi e...
Girasole
Cipresso

Rosa rossa
Narciso

Abete
Acanto

Alloro
Edera

Centaurea
Anemone



Mito del Girasole
Apollo, dio anche della luce e del sole, si stancò della storia d'amore con Clizia, giovane ninfa che rimase, invece, ancora innamorata del dio. Allora decise di del dio. Allora decise di sedersi in un campo e guardarlo ogni giorno dall'alba al tramonto, finché, deperita dalla fame e dalla sete, si trasformò in un girasole e non smise mai di guardare il percorso del sole.



.
Mito del Cipresso
Ciparisso era un bellissimo giovane, amato da Apollo, che per errore uccise un cervo da lui allevato e al quale era molto affezionato. Non molto affezionato. Non sopportando il rimorso e il dolore per la perdita, morì. Apollo lo trasformò in un albero che da allora è il simbolo di dolore e tristezza: il cipresso.



.
Mito della Rosa rossa
Adone, giovane ragazzo amato da Afrodite, un giorno viene ucciso durante una battuta di  caccia da un cinghiale mandato da Ares, il dio mandato da Ares, il dio della guerra, follemente innamorato della Dea. Alla sua morte da lui nacquero gli anemoni, mentre dal sangue di Afrodite nacquero le rose rosse



.
Mito di Narciso

Narciso aveva molti innamorati che ogni giorno mandava via. Un giovane di nome Aminia,in particolare. non si dava per vinto. Un giorno, però,Narciso gli diede una spada e gli disse di uccidersi. Aminia per amore prese la spada e, invocati gli Dei per avere una giusta vendetta, si uccise davanti allaper avere una giusta vendetta, si uccise davanti allacasa di Narciso. La vendetta fu consumata quando Narciso, ammirandosi in uno specchio d'acqua, restòincantato della sua immagine e preso dalla disperazione e dal pentimento prese la spada con cui si era ucciso anche Aminia e si uccise a sua volta. Dalla terra sulle quale cadde il sangue di Narciso per la prima volta nacque il fiore che prende il suo nome.



Mito dell’Abete
L’abete è legato al mito di Cenide, una ninfa amata da Poseidone, a cui chiese di trasformarla in uomo. Prese il nome di Cineo e divenne un imbattibile guerriero. Ma imbattibile guerriero. Ma diventò  anche un re molto superbo fino al punto di farsi dedicare dai sudditi dei sacrifici. Zeus, per punirlo, spinse i Centauri ad  ucciderlo con dei tronchi di abete.



Mito dell'Acanto
Il mito descrive la storia di un matrimonio mancato di una 
giovane di Corinto, morta poco 
prima delle nozze, sulla cui prima delle nozze, sulla cui 
tomba, la sua nutrice pose un 
canestro ricoperto da una lapide.
Alla base del canestro crebbe una pianta di Acanto che, 
arrivata alla lastra, ripiegò le proprie foglie verso il basso, 
assumendo la singolare configurazione che è divenuta 
propria del capitello corinzio.



Mito della Centaurea
La centaurea deve ilsuo nome al centauroChirone che rimaseferito al piede da unaferito al piede da unafreccia avvelenata e sicurò con il succo trattodal fiore.



Mito dell' Anemone
Anemone era una divinità e apparteneva alla corte di Chloris. Della sua bellezza si innamorarono due venti: Zefiro e venti: Zefiro e Tramontana. Chloris ne fu gelosa e la trasformò in un fiore condannato ad aprirsi quando soffia il vento.



Mito dell’Alloro
 Ninfa inutilmente amata da Apollo e da lui perseguitata, chiese aiuto agli dei per sfuggirgli e fu trasformata in alloro. trasformata in alloro. Da allora la pianta dell'alloro fu sacra ad Apollo e con le sue foglie venivano coronati i poeti e gli eroi.



Mito dell’Edera
Il dio Dioniso, per impedire 
che un suo giovane amico, 
Cisso, potesse perdere la vita
nelle acrobazie spericolate nelle acrobazie spericolate 
che eseguiva nelle feste in suo 
onore, lo trasformò in una 
pianta simbolo di attaccamento e fedeltà. 
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