Chiunque fosse interessato a partecipare alla realizzazione delle opere,
unendosi al Gruppo degli Inﬁoratori, può contattare:

assoCIaZIone pro LoCo fuCeCChIo
Corso Matteotti 61/C - 50054 Fucecchio (FI)
telefono e fax 0571242717 - e-mail: info@prolocofucecchio.it

www.prolocofucecchio.it
Pro Loco Fucecchio e Infiorata di Fucecchio
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L'Infiorata

a Fucecchio

L’Infiorata nella storia
L’infiorata nasce a Roma nel 1625 nella Basilica Vaticana e ben presto
fu imitata in tutto il mondo cattolico per lo splendore e il decoro che
sembrava conferire alle feste ecclesiastiche.
Un forte impulso alla sua diffusione fu dato dal celebre architetto Gian
Lorenzo Bernini, che era anche appassionato di organizzazione di feste ed eventi ed esportò questa pratica anche nelle zone limitrofe intorno a Roma.
A Fucecchio, cittadina sulla via Francigena nel cuore della Toscana, a
metà strada tra Firenze e Pisa, grazie ad alcuni scritti ritrovati, si presume che sul finire del 1700 venissero già realizzati dei decori floreali per
la festività del Corpus Domini ma probabilmente non erano dei veri
disegni ma piuttosto dei tappeti di fiori sparsi in modo casuale.
Quasi sicuramente questa usanza era stata tramandata con i racconti
dei pellegrini di ritorno da Roma lungo la via Francigena.
È nei primi decenni del 1900 che si hanno ricordi di veri e
propri disegni ma purtroppo con la fine degli anni trenta
questa tradizione sparisce.
Dall’inizio degli anni ’90 la Pro Loco di Fucecchio ha
recuperato la tradizione dell’Infiorata nella domenica
del Corpus Domini e da allora la continua ininterrottamente.

Ad oggi il Gruppo degli Infioratori di Fucecchio partecipa durante l’anno a molte iniziative in giro per il mondo per promuovere l’Infiorata ed
il messaggio di collaborazione, condivisione e unione che sta alla base
della loro attività.
Il Comune di Fucecchio fa parte delle “Città dell’infiorata” Anci res tipica
e la Pro Loco di Fucecchio è socio fondatore di Infioritalia (Associazione Nazionale Infiorate Artistiche).

L’Infiorata
del Corpus Domini
a Fucecchio
Nella Domenica del Corpus Domini le strade del centro storico di Fucecchio vengono ricoperte da uno
splendido tappeto floreale.
La Processione parte dalla Chiesa Collegiata in Piazza V. Veneto e attraversa Via Donateschi, Piazza Montanelli, Chiesa di Santa Maria delle
Vedute, Corso Matteotti, Via Checchi, Via Macchiavelli, Piazza Cavour,
Borgo Valori fino ad arrivare nuovamente alla Collegiata.

