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21 / 22 / 23 giugno 2019   

SPELLO e la sua “Infiorata” 
 

Fiori ed erbe del monte Subasio e dell’Appennino umbro-marchigiano, meticolosamente raccolti, 
mondati e conservati (è la fase della capatura), sono le materie prime che compongono le Infiorate di 
Spello: decine di tappeti e tanti quadri di grandi dimensioni (dai 25 ai 90 mq.) lastricano le vie del 
borgo umbro regalando un effetto cromatico senza uguali. 
L'usanza di onorare la divinità con lanci di materiale floreale o realizzazione a terra di composizioni 
floreali è avvenuta in tanti luoghi, ma a Spello questa tradizione, che si canalizzò nel lanciare, poi 
posare ad arte sulla sede stradale elementi vegetali, è documentata nell'archivio comunale dal 1831. 
Gli infioratori realizzano i meravigliosi tappeti usando fiori freschi raccolti in natura, eventualmente 
essiccati. È consentito l'uso di parti vegetali diverse dal fiore (in particolare, foglie e bacche) ma in 
misura inferiore alla componente floreale; è vietato l'utilizzo di legno in qualsiasi forma e di ogni tipo 
di materiale sintetico. Il fiore può essere adoperato intero ma soprattutto si usano i petali, separati 
dalla corolla sia freschi che essiccati, a volte sminuzzati ma non resi polvere. Così anche le foglie 
possono essere utilizzate fresche o secche e sminuzzate, ma non polverizzate.  
L'essiccazione deve avvenire al sole in maniera naturale.  

 

 ven 26 –   Ritrovo presso l’area sosta attrezzata del Frantoio UCCD Via Banche 1/B 

                    GPS  N 42.995511  E 12.674195 
 

 sab 27 –  Durante il giorno e la notte, possibilità di assistere alla creazione dei 
tappeti floreali delle Infiorate, visitare la Villa dei mosaici, la Pinacoteca, 
pranzare e/o cenare presso la Taverna degli Infioratori con menu’ a base di 
fiori.  

 

 dom 28 – Oltre alla Villa dei mosaici e alla Pinacoteca si potranno visitare anche le 

Torri di Properzio e potremo partecipare alla Processione del Corpus Domini 
lungo le vie del centro storico. 
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