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L’infiorata di SPELLO e SPOLETO 

Domenica 11 giugno 2023 

  

L’infiorata di Spello 

In occasione della festività del Corpus Domini, la nona domenica dopo Pasqua, gli infioratori lavorano 

un’intera notte per realizzare tappeti e quadri floreali che si snodano per le vie del centro storico. Fiori e 

erbe del Monte Subasio e dell’Appennino umbro-marchigiano,pazientemente raccolti, mondati e 

conservati, sono le materie prime che compongono le 70 opere che lastricano le vie del borgo umbro 

regalando agli occhi un effetto cromatico senza fine. Un lavoro che coinvolge gli abitanti e richiede anche 

mesi di duro lavoro; la scelta e la raccolta del fiore avviene ogni mese ma la preparazione è concentrata 

soprattutto nella stagione primaverile quando si separano i petali in base ai vari colori e si tritano 

finemente le erbe profumate. E così dal sabato pomeriggio e per tutta la notte gli infioratori lavorano 

chini a terra per assicurare ai visitatori uno spettacolo unico destinato però a svanire con il passaggio 

del Sacro Corteo guidato dal vescovo che avviene la domenica perché dopo il suo transito i tappeti 

possono essere calpestati da tutti. 

Spoleto 

Spoleto è tra i più preziosi gioielli dell'Umbria, per la sua natura nella quale è immersa e per il suo 

patrimonio storico e artistico. Da non perdere la visita del Duomo, con gli affreschi del Pinturicchio, della 

Basilica di Sant’Eufemia.  

 
 

Programma 

Partenza al mattino da Arcidosso e Grosseto per Spello con sosta di ristoro lungo il percorso. 

All’arrivo tempo a disposizione assistere alla processione e per le visite libere. Pranzo libero. Trasferimento 

a Spoleto e tempo per visite libere. Nel pomeriggio partenza per il rientro. 

 

Quota di partecipazione: euro 65,00 minimo 35 partecipanti 

 

La quota comprende: viaggio in pullman GT, nostro accompagnatore 

 

La quota non comprende: tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 

comprende” 
  


