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TEMPO DI FESTE E TRADIZIONI 

Le InfiorateLe InfiorateLe InfiorateLe Infiorate 

 

Si pensa alla primavera e subito vengono in mente i fiori, tanti e 

coloratissimi, che sbocciano in questa stagione.  

Spello, una bellissima e antica cittadina dell’Umbria, dedica a loro una delle 

sue feste più caratteristiche durante il Corpus Domini: le Infiorate. Le 

Infiorate sono stupende creazioni floreali eseguite da artisti bravissimi che 

progettano per mesi le loro creazioni, eseguite poi solo con elementi vegetali 

e con fiori. Così ogni anno a Spello si creano circa 1500 metri di tappeti e 

quadri ispirati a motivi religiosi. I tappeti di fiori si diramano lungo tutte le vie 

e le piazzette e offrono uno spettacolo indimenticabile di colori e profumi. 

 

Lo scoppio del CarroLo scoppio del CarroLo scoppio del CarroLo scoppio del Carro    a Firenzea Firenzea Firenzea Firenze    

 
La mattina di Pasqua un gigantesco carro, detto Brindellone, viene 

trasportato da buoi bianchi dal piazzale di Porta al Prato fino al Duomo. Viene 

poi teso un filo di ferro che unisce il carro all’altare maggiore del Duomo. 

Lungo questo filo viene installata una colombina che porta nel becco un 

ramoscello di olivo. Durante la Santa Messa l’Arcivescovo accende i razzi 

della «Colombina», la quale scorre lungo un filo, percorrendo tutta la navata 

centrale; qui appicca il fuoco ai mortaretti piazzati sul «Carro», segue poi il 

percorso inverso tornando all’altar Maggiore. Se tutto si svolge senza intoppi, 

per Firenze si preannuncia un anno positivo.  

 

Rompere... le uova!Rompere... le uova!Rompere... le uova!Rompere... le uova!    

 
In Alta Pusteria la domenica di Pasqua vengono benedetti i cestini pasquali 

che contengono vari tipi di salumi, lo speck fatto lessare il Venerdì Santo, 

radici di rafano, uova colorate, forme di pane e un agnello pasquale fatto con 

burro, pane dolce o zucchero. Dopo la Santa Messa, davanti alla chiesa del 

paese, si tiene la gara di Eierguffen: i partecipanti sono armati di uova sode 

colorate e devono cercare di rompere l’uovo dell’avversario. Vince chi 

rimane con un uovo totalmente integro. Alla singolare battaglia possono 

partecipare tutti, acquistare le uova per la gara nelle bancarelle, e buttarsi 

nella mischia. Il vincitore verrà premiato con gustose specialità.  


