
Il Circolo Socio  Culturale “Pontorno” 
presenta a cura di 

Giulia Fissi e Maria Toso
“Dal fiore... all'infiorata” 

con la collaborazione del Circolo Giovane Ranzi e degli artisti spotornesi 
Fabio Beiso, Piera Piccardo. Martina Scarfò, Michela Guglieri, Antonella 

Tergimino, Alessandra Maccari, Giusi e Fabio Bin





Infiorata?
Non il semplice 

spargere fiori ma 
una composizione 
floreale con forme 

artistiche.



Risale al 1625 la 
prima infiorata 

realizzata a Roma e 
descritta con 

dovizia di 
particolari dal 

gesuita
 G.B. Ferrari…. 



i

..«fiori frondati e sminuzzati»



composti secondo «l’arte 
di fare mosaici...

…senza mescolarli alla rinfusa»





Infiorata di San 
PierNiceto - 
particolare



Con l’affermarsi dell’arte barocca anche le 
infiorate definite «pittura floreale artistica» si 
diffondono: da Roma ai Castelli Romani e alle 
altre località dello Stato Pontificio, dalle feste 
dei Signori locali alle corti dei governanti,…….



Genzano
1817

Infiorate di 
ieri…



..infiorate di oggi: quadri singoli o 
più quadri per formare tappeto



 Gerano, ora comune della Città Metropolitana Roma Capitale, 
vanta la più antica infiorata in assoluto.

La domenica successiva al giorno di S.Marco-25aprile-celebra la 
festa della Madonna del Cuore di cui quest’anno ricorre il 287^ 

anniversario.
 Al sabato sera, terminate le celebrazioni per la CALATA del quadro 

raffigurante la Madonna e ritenuto miracoloso, inizia la 
composizione dell’infiorata sulla ampia e scenografica piazza del 

paese.



Infiorata 
del 2016 
con il 
quadro 
dedicato 
all’anno 
giubilare 
(3^quadro)

Sono 
utilizzati 
solo fiori 
e foglie



Il lavoro si 
protrae per 

tutta la notte 
e termina alle 
prime luci del 
mattino per 
l’inizio delle 
celebrazioni 
liturgiche.



L’infiorata è formata 
da 7 quadri più un 

grande rosone 
circolare ai piedi di 
una struttura lignea 

ad arco gotico:
il tutto è racchiuso 

in una unica cornice 
floreale



L’infiorata sarà percorsa soltanto 
dalla ’macchina’ che trasporta 

l’immagine miracolosa



Fonti 
storiche 
riferiscono di 
allestimenti 
di infiorate 
almeno dal 
1740 e la 
fama degli 
infioratori di 
Gerano varcò 
presto i 
confini del 
paese..



..nel 1789 allestirono a Subiaco 
apposita infiorata in occasione 

della visita alla città del 
card.Braschi, già devoto alla 

Madonna del Cuore, e divenuto 
Papa Pio VI.

Due secoli dopo, nel 1980, gli 
infioratori di Gerano si sono 

ripetuti per la visita di
 Papa Giovanni Paolo II





Per la ricorrenza della solennità del Corpus  Domini era e 
rimane molto diffusa la consuetudine di infiorare la via 

percorsa dalla Processione e 
Genzano di Roma, località del Castelli Romani, vanta per tale 

festività il primato della infiorata più antica. 
Nel 1778  vennero allestiti alcuni quadri floreali in

 Via Sforza; quattro anni dopo l’intera via era coperta da un 
tappeto floreale. Oggi, per avvenute modifiche all’assetto 
urbanistico, l’infiorata copre Via Italo Belardi  compresa la 

scalinata che sale verso la Chiesa di S.Maria della Cima.



 Genzano in passato…

Genzano oggi



ll tappeto copre circa 1900 mq. 
ed è costituito, come da 
tradizione, da 14 grandi quadri 



L’infiorata è 
mantenuta 
integra per più 
giorni e 
utilizzata 
anche per 
eventi laici…



..infine distrutta 
con lo 
«spallamento», 
la corsa 
sfrenata dei 
bambini.



In Umbria eccelle Spello per la  
qualità artistica e realizzativa.

Le strade  interessate al percorso 
della Processione del Corpus Domini 

sono ricoperte da un tappeto  
realizzato esclusivamente con 

elementi vegetali non trattati con 
agenti chimici conservativi o con 
coloranti. Il risultato è un insieme 

coinvolgente di colori e di profumi.



L’infiorata impegna 
circa 2000 persone, 
dalla progettazione 
alla conclusione. 

Fonte di ispirazione 
per i disegni sono le 
più belle pitture di 
ogni tempo. 



Mediamente sono 
realizzate 70 infiorate  
tra tappeti (lunghezza 
di 12-15m.- superficie 
minima di  15mq.) e 

grandi quadri  
(dimensioni dai 25 ai 

90 mq.) 





• …..e 
neanche le 
scale sono 
un ostacolo 
per gli 
infioratori 



Spello – particolari di infiorate



Cusano Mutri, paese di 
antica origine al 
confine tra Campania e 
Molise, realizza 
infiorate tra le vie del 
borgo medioevale…..









….e  infiorate 
all’interno delle 
chiese di 
S.Giovanni Battista 
e dei
SS.Pietro e Paolo, 
tappe iniziali e 
finali della 
processione del 
Corpus Domini  



Particolari di alcuni quadri





A  Noto  (Sicilia) il tappeto fiorito 
è aperto, come da tradizione, dal 
quadro ispirato allo stemma della 
città il cui bozzetto è uso che sia 
redatto ogni anno dal locale Istituto 
Statale d’Arte.

L’infiorata è mantenuta per più 
giorni e oltre alla finalità religiosa 
ha scopi turistici e promozionali





Ceprano, paese 
della Ciociaria, 

nella realizzazione 
delle infiorate usa 
anche la tecnica 

insolita del 
bassorilievo 

lavorando su una 
base di sabbia poi 
ricoperta di fiori..



…e Alatri, altro  
paese della 
Ciociaria, vanta il 
 primato di aver 
realizzato nel 
1999,nelle vie 
del borgo,  il 
tappeto più 
lungo e 
continuativo del 
mondo: 1476 
metri lineari!
  



A Città  della Pieve (Umbria), 
grazie all’impegno del Terziere 

Casalino, si è ripristinata dal 1965 
la tradizione  dell’infiorata per il 

Santo Patrono
 San Luigi Gonzaga.

    Durante la notte della 
domenica successiva al 21 giugno 

i contradaioli realizzano per il 
mattino seguente…



….un lungo tappeto floreale di 343 
m.lineari (circa 1000 mq.) che si snoda 
lungo Via Vannucci, la via principale  
del Terziere e del paese



In LIGURIA diverse sono le località che realizzano 
infiorate per la Solennità del Corpus Domini.

Nella sola Riviera di Ponente si distinguono le località di 
Imperia, Arma di Taggia, Riva Ligure, S.Bartolomeo al Mare, 

Loano, Laigueglia, Cervo, Diano Castello, Sassello, Varazze…., e 
non ultimo Spotorno.

Eccellenze sono Diano Marina e Pietra Ligure con la sua ormai 
famosa e artistica «stella di Ranzi» 



Diano Marina  
vanta un tappeto 
floreale di oltre 
2000 mq.
La tradizione della 
infiorata per la 
Festa del Corpus 
Domini è stata 
ripresa negli anni 
‘60 per iniziativa 
dell’Azienda 
Autonoma del 
Turismo... 



…..e proseguita poi con 
gestione del Comune.

 
Pur conservando l’originario 

significato devozionale è 
anche motivo di 

promozione turistica











Con un disegno elaborato e 
preciso si impone 

all’attenzione generale la 
«stella»  realizzata dal

 Circolo Giovane Ranzi di 
Pietra Ligure.

Ogni anno per il giorno del 
Corpus Domini una infiorata 

circolare di circa 7m. di 
diametro orna il sagrato della 
Cappella della S.S.Concezione 

in località Ranzi



Il lavoro lungo e accurato, dal 
tracciamento delle linee al 

riempimento degli spazi con fiori 
freschi, richiede una intera giornata



All’imbrunire tutto è pronto per 
la solennità religiosa….



Le fonti di 
ispirazione per il 

disegno sono 
infinite, 

compresa 
l’attualità. 

Il Campionato 
Mondiale di 

Calcio di Italia90 
ha ispirato la 

«stella» di quel 
anno



A S.Bartolomeo al Mare dal 1993 le 
comunità parrocchiali di 

S.Bartolomeo Apostolo e di Nostra 
Signora della Rovere celebrano la 

Festa del Corpus Domini riunite, ad 
anni alterni, in una delle due chiese. 

La successiva processione si 
conclude sul sagrato della chiesa di 

S.Anna di Poiolo che, situata a metà 
strada tra le due chiese e in 

posizione sopraelevata, rappresenta 
l’ideale punto di incontro









A Sassello la tradizionale 
infiorata per la Solennità 
del Corpus Domini è una 

consuetudine artistico 
religiosa molto partecipata 
dagli abitanti del paese e 

alla quale partecipano 
anche gli infioratori di 

Varazze









A Spotorno, in passato, era consuetudine 
spargere fiori e comporre disegni nelle strade 
del centro storico percorse dalla Processione 

del Corpus Domini.

I ricordi sono ancora vivi nella memoria degli
spotornesi ma a partire dagli anni novanta 

lentamente tale abitudine si è perduta.

 



Alle finestre 
erano stesi 

drappi in tema 
e a piano 

strada, davanti 
alle porte delle 

abitazioni, 
erano posti vasi 

di fiori e ceri

Via Mazzini-1963



Via Mazzini - 1963



Via 
25 aprile –
Anno 1963



Via Garibaldi - 1989



Da pochi anni (2013), per 
opera di alcuni volenterosi, 
si cerca di riprendere la 
tradizione..











La Processione percorre le vie del 
centro da via Garibaldi a via Mazzini 
attraverso le vie Cavour e XXV 
Aprile…





  Opere realizzate durante la mostra:

“Dal fiore... all'infiorata” 

da:
 

 Circolo Giovane Ranzi 
e dagli artisti spotornesi: 

Fabio Beiso, Piera Piccardo. 
Martina Scarfò, Michela Guglieri, 
Antonella Tergimino, Alessandra 

Maccari, Giusi e Fabio Bin



 Opera realizzata durante la mostra:
“Dal fiore... all'infiorata” 

 
Da: Fabio Beiso, Martina Scarfò, 

Michela Guglieri, Antonella 
Tergimino, Piera Piccardo

Materiali Utilizzato:
Fiori freschi di

ortensia, ginestra, cisti gialli, rose.

Foglie di canna, ruscus, olivo, 
aucuba, alloro, palma, edera.

Segatura colorata



 Opera realizzata durante la mostra:
“Dal fiore... all'infiorata” 

 
 Da: Piera Piccardo

Materiali Utilizzato:

Foglie secche di
magnolia,

Fiori freschi di
 ginestra, achillea, rose

Sabbia Fondi di caffè



 

Opera realizzata durante la mostra:
“Dal fiore... all'infiorata” 

 
Da: Martina Scarfò, Piera Piccardo, 

Antonella Tergimino, Alessandra 
Maccari, Giusi e Fabio Bin

               Materiali Utilizzato:
               Fiori freschi di
               achillea, ginestra
               Foglie di 
               alloro, palma.
               Segatura colorata
               Sabbia



 

Opera realizzata durante la 
mostra:

   “Dal fiore... all'infiorata”    
        

Circolo Giovane Ranzi 
     Materiale utilizzato:
          Fiori freschi
          Erica
          Caffè in polvere



Le infiorate per la 
solennità del 

Corpus Domini 
sono realizzate dai 
monaci cistercensi 

lungo le navate 
delle loro 

maestose abbazie 

Abbazia di 
Casamari (FR)



Abbazia di  Chiaravalle della 
Colomba (Alseno-PC)



Abbazia di 
Valvisciolo (LT)



Eventi  diversi possono essere motivo e 
occasione per realizzare infiorate in segno 

di devozione o di omaggio a persone 
autorevoli….



..riprodotto per il S.Natale 
2015 la Natività di Giotto 
(supeficie 15mq.) 

Nella Basilica Inferiore di 
S.Francesco ad Assisi gli 
infioratori di Fabriano hanno..



Al  Santuario  di  Lourdes 
nel 2008 infiorata per il 150^ 
anniversario delle apparizioni



In periodo 
pasquale,in alcune 

località è uso ornare 
il Santo Sepolcro (più 
propriamente Altare 

della Reposizione) 
con tappeti floreali

Taggia (IM)



Piraino (ME)

Pieve ligure (GE)



A Savona in 
occasione della visita 

pastorale di Papa 
Benedetto XVI

il 17 maggio 2008
è stato composto 

davanti all’altare della 
celebrazione 
pontificale un 

tappeto fiorito di 
circa 40 mq. …



..realizzato dagli 
infioratori del Circolo 

Giovane Ranzi e 
raffigurante lo 

stemma papale
 con quelli del 

Vescovo
di Savona-Noli 

e
 della Città di Savona



La riscoperta dell’arte delle infiorate ha avuto un forte 
impulso negli ultimi decenni e si sono moltiplicati gli 

eventi anche in ambito laico.

 Ciò ha favorito numerosi incontri tra infioratori,  
scambi di esperienze,  rassegne di infiorate a  premi 

per le migliori opere e  un conseguente generale 
innalzamento della qualità artistica nel  rispetto, 

tuttavia, delle singole tipicità.



Nel 2002 è nata Infioritalia-
Associazione Nazionale 

Infiorate Artistiche- con lo 
scopo di promuovere la 

conoscenza, la cultura e le 
tradizioni legate alle infiorate.

 Soci fondatori 19 associazioni 
di cui 2 della Liguria:

Circolo Giovane Ranzi-Pietra L 
e

 Pro loco di Brugnato 



A Pietra Ligure nel 2004 si 
è svolta la prima edizione 
di «Pietra Ligure infiore», 
rassegna internazionale di 
infiorate a cadenza 
triennale.

La V^ edizione si svolgerà 
dal 10 al 12 giugno 2016



Fabriano (AN)



Gambatesa(CB)

Poggio Maiano ((RI)



Cusano Mutri (BN)

Arborea (OR)



Paciano (PG)

Cerreto Guidi (FI)





Gerano (RM)



Cusano Mutri (BN)

Arzachena (OR)



Piano (NA)

Montefiore dell’Aso (AP)



San Gemini 
(TR)



Tivoli (RM)



S.Stefano al Mare (IM)



San Gemini (TR)



Albisola S.(SV)

Alatri (FR)



Pietra 
Lig.(SV)



Noto(SR)

Bolsena (VT)



Muhlenbach (Germania)

Camaiore Versilia (LU)



Viareggio(LU)



Cupramontana (AN)



Nel 2006 si è tenuto 
il I^ Congresso 
Internazionale d’arte 
effimera  a La 
Orotava-Isole 
Canarie mentre nel 
2014 il V^ Congresso 
si è tenuto per la 
prima volta in Italia a 
Roma e in 
concomitanza…..



…si è svolta la 3^ edizione della Infiorata Storica di Roma sulla piazza 
davanti la Basilica di S.Pietro con alta partecipazione di infioratori 
italiani ed esteri



Il lungo lavoro per realizzare le infiorate più complesse si è protratto 
anche nella notte…..

Rieti



Galatone (LE)-



San Pier Niceto (ME)



Pietra Ligure 
(SV)







Genazzano
(RM)







Pietra Ligure 
(SV)



..ma il mattino successivo la 
piazza è un tripudio di colori, 
forme, fantasia: un immenso 
quadro d’arte effimera come 
effimero è il materiale usato.

Cupramontana(AN)



Norma (LT)

Paciano(PG)





Paciano





Fronte /retro moneta 5 cent €



Alla  Infiorata storica di Roma  hanno 
partecipato paesi europei ed extra 
europei..



Arucas –Isola  Gran 
Canaria (Spagna)

Infiorata realizzata con 
sale colorato



Tamarite de Litera-Aragona (Spagna)

Barcellona-Catalunya (Spagna)



San Francisco De Asis –
(Messico)



Suggestive le infiorate 
verticali di Artena (Lazio),i 
Cristi Infiorati Agonizzanti,

 crocefissi sormontati da 
una struttura di canne 
intessuta con asparago 

selvatico e ricoperta con 
foglie. I fiori che 

compongono le figure 
sono pazientemente 

inseriti sopra le foglie e..



..nel punto 
centrale più 

alto della 
struttura è 
riportato

l’emblema 
della 

confraternita 
di 

appartenenza



Nel 1800 per confraternita si intendevano le singole famiglie che 
infioravano il proprio ‘crocefisso’ in competizione tra loro per 
l’allestimento.
Oggi sono 
gruppi aperti 
i cui soci 
tuttavia non 
superano  
mediamente 
le 15 unità. 



Altra forma di infiorata verticale sono i  
pugnaloni di Acquapendente (VT), enormi 

quadri decorati con fiori, realizzati..



..come ringraziamento alla  Madonna 
del Fiore e sul tema della libertà.

La festa, detta anche di mezzomaggio, 
ricorda la rivolta dei contadini e la 
cacciata, nel 1166, dell’oppressore 

Federico Barbarossa.

Il nome pugnaloni richiama l’antica 
usanza contadina di sfilare in 

processione con i pungoli, ornati di 
fiori, utilizzati per spingere i buoi 

durante l’aratura dei campi.
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