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RADUNO "CAMPER CLUB DEI CASTELLI ROMANT"

L'Infiorata
com.e tappeto di fion in occo.sione
d.ell'ottauaio della festa del Corpus Domini ed estesa al selciato di una intera strada, uia Bntno Brtozzi, gn uia
Sfotz,a, pima ch.e questa cedesse il piuilegio alla uia ltalo Berardi, l'antica uia Liuin
La manifestaziane di Genznno si distingue dalle altre gra.zie al contesto seeentes@ della stado in cui si suolge
e per le rwteuoli dimensioni dei suoi qtadri Jloreali, alla realiz.za.zione dei quali, partecipa tutta la popola.zione

La sua oigine ri.sale alla seconda metd del settecento: fu realizzata

gen

tfr.ese.

fion rwn è casuale, ma oggetta di un uero e propria progetto che preued.e la
di un boz.zctto, la raccolta di alm.erw 35O.OOO rtai e delle essenzp uegetali, la separazbne dei

La formazione del tappeto di
realiz.zazione

petati dalla corolla e la loro conseruaziane in grotte. I di.segni a terra (il uerwrdi) e Ia posa dei petaLi sttl selciato
(il sabato e la dombnica) uengono realiz-zati con la súessa capacità con la quale un piltnre usa i coloi per
dipingere un quadro.
Nel rcrso dei secolil'Infiorata, dafestapopolar-religiasa è diuenuto anche marrifesta^ziorrc d'arte e atlfitra.

Progrommo
AGfi'TCOLA

*'IAONTE

DUE TORRT"

Vio MONTE 6ÍOVETT

Yenerdi t7/O6
Dqlle ore 16,00 olle oee24,OO orrivi e registrazione eguipcagi. Agricolo "/lÀonte due Torri"
Ore2O,3Qr Cenalibero
dopo ceno in gruppo verso vio Berordí per ossisfere oi preporativi o ferro do porle degli artisti.

Soboto 18/Oó
Ore9,3O:
Visíto (focoltctivo) ol iiuseo delle l.lavi (Lcao di Nemi) costo € 2,@ o persona con guido, duroto circa2 ore.
Curiosondo per ivicoli di àenzsno, allo scoperta dei preporotivi dell'Infioroto tro gessi, patoli,terra,e gli ortisti.
Possibilità di nsvetto snd/rít.
Ore 13,00: Pranzo libero
Ore 2O,3O: Ceno (non obbligotorio mo con prenotozione)

dei porteciponti presso il Ristorqnte

" fL BOR6O"

oll'interno dell'Agricolo "iionte due Torri"
Ore 22,3O: L'infiorata in notturno.
Domenico 19lOó

Ore 9,OOt Visito illuslrotivo presso Lqborolorio di Porchettq di "Rondolfo [.eoni" od Ariccic, con degustozione

pitici

locoli

I

Ore 11,00r L'infiorata visto dall'alto presso il bslcone del Comune.
Ore 13,00: Pronzo libero
Costo roduno € 30,00 od eguipoggio per
Costo navetto€ 1,00 apersonaa/r.
Cenat

tutto

lo duroto del raduno.

€ 27,O0 persona.
INFO e PRENOTAZIONI: 338 869ttt6 - 339 8446509
E- mai I comperclubdeicostell iromani 201 l@vohoo.

it

