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L'Infiorata, una

signora al passo coi

tempi!

Dal lancio dei
petali alla
disposizione in
quadri: ecco
come si è evoluta
la manifestazione



Da più di
duecento anni si
celebra a Genzano
uno dei più
importanti eventi
di tutta Italia

Stiamo parlando dell'Infiorata, la

disposizione di più di 350 mila fiori

in 2000 metri quadrati di mosaici dai

richiami religiosi e geometrici. Nel

mese di giugno, tutti i cittadini sono

invitati alla realizzazione dei tappeti

floreali che vanno a ricoprire via

Italo Belardi. Anche i piccoli

genzanesi attendono questa

manifestazione. Non tanto per il pre,

quanto per il post-Infiorata. Infatti,

mentre i grandi si occupano della

preparazione dei quadri, lo

spallamento, cioè la distruzione

degli stessi, è il "lavoro" dei

bambini. Ma come è "nata"

l'Infiorata? L'abitudine di colorare

via Italo Belardi di Genzano, durante

il periodo primaverile, con centinaia

e centinaia di petali affonda le sue

radici nel XIII secolo,

Il Capo della Chiesa, allora Papa

Urbano IV, istituì nel 1264 la

festività per ricordare la reale

presenza di Cristo nell'Eucaristia e

l'Ultima Cena del Venerdì Santo.

Durante la tradizionali processioni

liturgiche nelle città, i cittadini dei

Colli Albani erano soliti lanciare

fiori lungo il percorso e disporre i

petali sul terreno per formare disegni

a sfondo religioso. L'idea venne poi

ripresa da Benedetto Drei (1 580-

1637), in occasione della festa dei

Santi Pietro e Paolo. Era il 29

Giugno 1625: l'architetto e fiorista

italiano decise, insieme al figlio

Pietro, di decorare la basilica

vaticana con fiori disposti a mosaico.

Così Giovanni Battista Ferrari

(1 584-1655), gesuita e botanico

senese, ci descrive il lavoro fatto da

Benedetto Drei: "Ad usi più nobili

gli stessi fiori, sfrondati e sminuzzati

contraffano le più nobili pitture ne'

colori e nel resto dell'apparenza".

con la nascita della festa del Corpus

Domini.

Ma per arrivare alla prima Infiorata di

Genzano bisogna aspettare un altro secolo e

mezzo: come è narrato in un manoscritto

anonimo del XIX secolo, intitolato "Storia

dell'origine dell'infiorata" e conservato nella

Biblioteca Nazionale di Roma, solo nel

1782 si realizzò la prima Infiorata totale

-cioè estesa su un'intera strada. Il vescovo

della Diocesi di Albano aveva appena

permesso che una delle tre processioni per il

Corpus Domini passasse per Via Sforza

(oggi chiamata Via Bruno Buozzi), dove

abitava Don Arcangelo Leoffredi. Perciò

egli chiese ai suoi concittadini di realizzare

infiorate davanti alle proprie abitazioni. Non

solo nei giardini, come era sempre accaduto,

ma estendendole anche alla strada. Per i

cinquant'anni successivi le infiorate si

fecero soltanto in via Sforza. Ma, nel 1 836,

la fontana di San Sebastiano, che si trovava

al centro della via da quasi cent'anni, venne

spostata all'inizio della stessa. Gli abitanti,

sentendosi offesi da questo "affronto", non

vollero più partecipare alla manifestazione e

passarono il testimone a Via Livia (oggi Via

Italo Belardi). Da allora la tradizionale

Infiorata di Genzano si è sempre svolta lì.



Ogni anno la via Italo

Belardi di Genzano di Roma

è coperta di fiori. Si celebra

così il Corpus Domini.

Lunga è la tradizione, con

pochissime modifiche

avvenute nel tempo.

Durante i preparativi per la ricorrenza,

che si svolgono di solito qualche

giorno prima della domenica, la strada

viene ricoperta da un tappeto floreale,

composto generalmente di tredici

quadri, oltre alla decorazione della

scalinata che porta alla Chiesa di Santa

Maria della Cima, I quadri sono

generalmente di argomento religioso o

civile, riproduzioni di note opere

d'arte, o motivi geometrici. Per

comporli occorrono circa 500 quintali

di petali di fiori o essenze vegetal.

Così scriveva nel XIX secolo Massimo

d’Azeglio:” Alcuni giorni prima della

festa, le donne vanno nei prati e

raccolgono numerose specie di fiori, in

numero maggiore possibile. Poi

separano in gruppi i petali dello stesso

colore, ponendoli in vasche. Poi ogni

casa si occupa di fare un pezzettino di

quadro che trova di fronte, in modo

che ognuno metta il proprio contributo

nell'opera finale".Oggi i fiori provengo da serre,

ma si separano i vari petali ancora a mano come

una volta, nel tradizionale piluccamento Quindi

si lasciano in grandi vasche all’ interno di grotte

o in cantine affinché non appassiscano. Così la

sera del sabato gli artefici dell'Infiorata, in

genere gli autori dei vari quadri, provvedono a

disegnare sulla strada, prima con il gesso e poi

con la calce, i contorni dei quadri in base al

bozzetto originale, servendosi anche di cartoni

traforati. La tecnica dello spolvero consiste nel

creare i contorni delle varie immagini con gessi

e in seguito calce, per poi seguire un contorno

da poter riempire con i petali. La deposizione

dei fiori avviene quindi posando i petali entro i

contorni già tracciati sulla via. La sera della

domenica viene celebrata la messa davanti alla

Chiesa di Santa Maria della Cima. Il tappeto

viene mantenuto, sostituendo i petali appassiti,

fino alla sera del lunedì, quando ha luogo la

distruzione dell'infiorata da parte dei bambini

nel cosiddetto spallamento. Sono queste

tecniche le stesse usate anni fa, che continuano

ad essere tramandate per far continuare l’antica

tradizione.



“Infiorata”,

part of the

identity of

Genzano

The passion of flowers rediscrovered in the “Infiorata”

ofGenzano that takes place every year in June, in fact

the Genzano’s citizens make a carpet of flowers on

street called Via Italo Belardi, in the city center. The

“Infiorata” is made to celebrate the Corpus Domini.

The event is developed in three days:

On Friday there is the “ spelluccamento” that is the

separation of petals from the corolla.

On Saturday drawings on pavement. On Sunday takes

place the installation and petals seup, the completion of

works and the “Corpus Domini” procession; finally the

“spallamento” : when children, running to the street;

destroy the drawings. The “Infiorata” event dates back

at XII century. During the past years, this wonder has

been visited by several famous celebrities such as H.C.

Andersen, N. Gogol, Massimo D’Azeglio, August

Bournonville, who commented the event using this

words : “ Such divine things should never be trodden

down.”Lots of people have been at this beautiful event

and one of them said: << The “Infiorata” is a part of

the identity ofGenzano; without it this city wouldn’t

be what it is now. Not only the artist but also the

citizens take part at this show: they use petals as colors

by painters, broom for yellow, carnation for red, rose

box and fennel for green.>>

A floral carpet that from ancient times
reserves a place in the heart of the
people ofGenzano



In natura nulla è

casuale. Il colore

dei fiori non è altro

che un modo per

flirtare con gli

insetti.

Flirt tra fiori e

insetti!



A guardarli i fiori sembrano tanti abiti da
sposa e ciò non è casuale: i colori
sgargianti non sono altro che un modo
per attirare gli insetti.Per riprodursi,le
piante hanno bisogno
dell’impollinazione e dell’aiuto di
uccelli e insetti; dunque in millenni di
evoluzione hanno creato fiori con
profumi intensi e colori sgargianti. Se si
pensa pero che molti volatili vedono
quasi tutto in bianco e nero, la cosa non
e cosi semplice: ad esempio le api,
vedendo l’ultravioletto come un colore,
probabilmente percepiscono un fiore
bianco come blu; questo spiegherebbe il
fatto del perché nei fiori prevale il
bianco e non il blu. Molti dubbi invece
sorgono se parliamo del colore rosso,
uno dei più presenti in natura: perche
cosi tanto rosso se gli insetti non lo
vedono?

Una delle probabili risposte è questa: i fiori
usano il rosso per attirare gli insetti
impollinatori da lontano,tra il verde dei
boschi. Ovviamente la percezione dei colori
che hanno insetti rimane a noi ancora come
un mistero visto che non riusciamo a vedere
l’ultravioletto a sapere se due persone
vedono allo stesso modo un colore.

La chimica dei fiori è molto complessa; nei
fiori esistono tre grandi gruppi di pigmenti:
i Carotenoidi danno le tinte rosse e gialle, gli
Antocianoli quelle dal rosso al blu e i
Flavonoli quelle gialle. Le combinazioni tra
questi pigmenti sono quasi infinite ma a
occhio si capisce che il rosso e il giallo sono
i colori dominanti. Questo e dato dal fatto
che tra i Carotenoidi vi è il Carotene che
protegge i fiori dalla luce troppo intensa del
sole e li fa adattare a tutti i tipi di clima.
Come fare allora per ottenere altri colori
come il blu? Nei pigmenti si distinguono
diversi colori e l’ibridatore sa se in un
determinato fiore vi è o no quel pigmento; in
caso non ci fosse non potrà mai assumere
quel colore “rosa blu”: la rosa nel suo DNA
non possiede il Delfinidolo (pigmento che
sintetizza il colore blu) dunque, non potrà
mai essere blu. Per far si che ciò avvenga la
scienza sta ancora lavorando ma i risultati
sono tutt’ora deludenti.

Chi avrebbe mai
pensato che i
fiori usassero
strategie per
attirare
l’attenzione?
Eppure è cosi !



Sotto un occhio marrone se ne
nasconde uno azzurro

L’operazione (non riversibi le) dura solo 20 secondi, ma il cambiamento è visibi le solo dopo 4 settimane.

Olio esausto nello
scarico? No, grazie!

Secondo il Ministero della

Sanità, ogni anno in I tal ia si

uti l izzano 1 .500.000 di tonnellate di

ol i i vegetal i , con un consumo

procapite di circa 20-25 Kg. Ben il

57% è attribuibi le al l ’utenza

domestica, i l 25% alla ristorazione e

la restante parte al le industrie.

Ma dove finisce l ’ol io una volta

uti l izzato per friggere o per

conservare le verdure?

Molte volte si getta nello scarico del

lavandino, come se si desiderasse

far scomparire quell ’al imento.

Eppure tutti sanno che olio e acqua

non vanno d’accordo. Per la loro

natura, questi due l iquidi sono

immiscibi l i , ovvero non si sciolgono

l’uno nell ’altra; per questo motivo

l ’ol io gal leggiando nell ’acqua,

impregna tubazioni domestiche e

cittadine e raggiunge i depuratori,

provocando danni ingenti. Ma

soprattutto questa operazione di

el iminazione dell ’ol io esausto nello

scarico del rubinetto provoca

inquinamento delle acque con

conseguenze importanti

sul l ’ambiente e sul la biodiversità.

Come dobbiamo

comportarci al lora?

Bisogna trattarlo come

rifiuto speciale. Solo

così può diventare una

risorsa importante per

diversi ambiti che vanno

dalla chimica-cosmesi,

sino alla produzione di

energia pul ita ovvero

biodiesel.

I l fatto che si

interpreti l ’effetto

acustico, prodotto

dall ’avvicinare una

conchigl ia a un

orecchio, come

“sentire i l mare”, è

spiegato dall ’ istintiva

associazione

mentale della

conchigl ia al suo

ambiente di

provenienza, non da

una reale

somigl ianza tra i l

segnale acustico

percepito e lo

sciabordare del

mare.

A fare la rivoluzionaria scoperta è stata la

società californiana Strōma Medical, che garantisce:

"bastano pochi secondi per avere gli occhi azzurri".

La procedura, chiamata Lumineyes, si avvale dell ’uso

di un laser a bassa energia che rompe i pigmenti di

melanina degli occhi scuri, trasformandoli in chiari.







Come vedono i colori
cani e gatti?

Ridere fa bene. Da che mondo è mondo, è cosa

risaputa. Ma che facesse anche dimagrire è una recente

quanto piacevole scoperta. Potremmo dire che è

un’affermazione che ‘mette al legria’ senza alcun rischio di

risultare fuori tema! Che il buonumore fosse positivo per i l

cuore, lo stato d’animo e la salute in generale, era già

evidente da un po’ di tempo a questa parte. Ridendo,

infatti , si l iberano le endorfine, degl i ormoni che danno un

senso di benessere a tutto l ’organismo.
I noltre i l sangue è meglio ossigenato e a sua volta irrora meglio gl i organi interni. Senza contare la ‘terapia antistress’ di una

risata di gusto, che tiene a bada l’ansia e aiuta a ridimensionare i problemi quotidiani.

Ridere fa anche bene alla l inea: è quanto dicono i ricercatori in più di uno studio. Dopo lo studio che attribuisce un potere

dimagrante al si lenzio, è adesso la risata a godere di tale merito. Basti pensare che al convegno dell ’American College of

Cardiology in Florida, a Orlando, uno studio ha dimostrato che ridere ha lo stesso e identico effetto di una lezione di aerobica

perché migl iora la circolazione del sangue, andando a dilatare i vasi sanguigni.

I noltre, una ricerca pubblicata di recente sul l ’ I nternational J ournal of Obesity ha dimostrato che, se si ride per 1 5 minuti al giorno,

si perdono fino a due chil i in un anno. È questo quanto afferma Fritz Strack dell ’U niversità di Wurzburg, in Germania. Avete

inoltre notato come, dopo aver riso a crepapelle, si provi una sensazione di tensione piacevole a l ivel lo di stomaco e pancia?

Ebbene sì: ridere tonifica persino i muscoli addominali ! N on dimentichiamo inoltre che sorridere aiuta la vita sociale: predispone

meglio verso il prossimo e ci mette in buona luce rispetto agli altri . E non è la prima volta che sorriso e alimentazione

s’incontrano: esiste anche la dieta del buonumore nota come Mood Food, ossia un tipo di al imentazione che sceglie dei nutrienti

in base a quanta allegria possano favorire. E allora, sorrisi per tutti !



Il Confronto

Navigatore
satellitare
o Cartina
geografica?

Magari proprio in questo momento
siete in viaggio per chissà dove e
vi chiedete: uso la cartina o il
navigatore?

PERCHE'

Sì
PERCHE'

NO
Il Navigatore Satellitare

Diciamo
addio a

bussola e
cartina: il
futuro dei
viaggi a

quattro ruote è
il navigatore

satellitare. Ma
davvero
questo

strumento è
più affidabile
ed efficace?

PPIIÙÙ DDII UUNNAA CCAARRTTIINNAA 22..00..
All'inizio lo potevamo definire così, una
mappa che non si piega e si vede su uno
schermo. Con il progresso tecnologico il
navigatore si è dotato di utili funzioni,
che rendono i viaggi in macchina molto
più semplici e piacevoli. Possibilità di
conoscere le condizioni meteo,
informazioni sul traffico in tempo reale,
indicazioni su strutture utili come
stazioni e parcheggi: sono solo alcuni
dei vantaggi che la carta non dà.Ma se
sei in macchina. E hai da poco
imboccato l'autostrada.

IILL PPUUNNTTOO EESSAATTTTOO.. Dopo un po'
accosti, spegni il motore, e prendi la
cartina. Dove mi trovo? ti chiederai.
Difficilmente riuscirai a risalire a quanti
chilometri hai percorso, oppure quando
dovrai uscire dall'autostrada.
Utilizzando il navigatore, invece, il
problema non si pone: restando
comodamente alla guida (e senza avere
bisogno di "fermate" strategiche) saprai
esattamente quanta strada hai fatto e
quanta ne manca fino all'uscita giusta.

PPRROOBBLLEEMMII NNEEII PPAAEESSIINNII Chi non ha
mai usato il navigatore per andare in
vacanza, magari per raggiungere un paese
di montagna o un hotel sulla costa? Fino a
quando si tratta di entrare in autostrada,
nessun problema. È quando si giunge a
destinazione che si scatena il panico: lo
schermo non mostra più nulla. Niente vie
secondarie, niente vicoli, niente sentieri.
Magari solo un paio di linee circondate dal
nulla. Problemi simili non ci sono se,
invece, si utilizza una cartina del luogo, con
una scala più piccola ma molto più precisa.

AAGGGGIIOORRNNAAMMEENNTTII AA
PPAAGGAAMMEENNTTOO.. Con il passare del tempo
la rete stradale può cambiare sensibilmente.
Nuovi sensi unici, nuovi limiti di velocità, e
soprattutto nuove strade. I navigatori non
mostrano questi cambiamenti, essendo
legati alle mappe esistenti negli anni della
loro produzione. Bisogna quindi comprare
un nuovo dispositivo ogni anno?
Fortunatamente le società che li realizzano
mettono a disposizione molti aggiornamenti
online, utilizzabili collegando il navigatore
al computer e scaricandoli. Molti di questi
sono gratuiti. Altri, come quelli della
TomTom International BV, sono a
pagamento.



Il Confronto

Navigatore
satellitare
o Cartina
geografica?

Magari proprio in questo momento
siete in viaggio per chissà dove e
vi chiedete: uso la cartina o il
navigatore?

La Cartina Geografica

PERCHE'

Sì
PERCHE'

NO
LA

CARTINA: IL

MEZZO PER

ORIENTARSI

PIU’ ANTICO

DI SEMPRE

SSEENNPPRREE EE DD’’OOVVUUNNQQUUEE. La cartina non

ha il rischio di non poter essere disponibile

poiché non ha problemi di batteria e non

funziona con i satelliti ma con la semplice

gestione di una persona. Molte persone

preferiscono ancora la cartina perché offre

alcuni vantaggi, come il costo ridotto rispetto

a un navigatore satellitare. La cartina inoltre

evita di seguire il branco: in caso di incidente

o coda, una proposta di deviazione dirotta

centinaia di automobilisti sulla stessa strada!

E soprattutto è più pratica ed efficace se si

viaggia in due: il guidatore è assistito da un

navigatore in carne ed ossa!

CCHHEE CCOONNFFUUSSIIOONNEE!! La cartina necessita di

una certa esperienza per essere compresa al

100%. Infatti soltanto poche persone sanno

orientarsi in modo accurato utilizzandola. Se

siamo persi in un bosco, tirarsi fuori dai guai

con la carta geografica non sempre è facile,

soprattutto quando è impossibile osservare

l'orizzonte e avere punti di riferimento

trigonometrici. Inoltre non sono così estese

come i navigatori. E per lunghi viaggi occorre

acquistarne più tipi. Uno dei problemi più

frequenti delle cartine geografiche è che, col

passare degli anni, vanno riacquistate perché

possono cambiare sensi di marcia, nome delle

strade ecc…


