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Gerano e l’Infiorata: La storia di un popolo nella tradizione di un fiore.  

L’Infiorata di Gerano, realizzata dal 1749 in onore della Madonna del Cuore (olio su tela del 

1700 ad opera dell’insigne Cav. Sebastiano Conca), rappresenta il punto di massima 

aggregazione per la nostra comunità. Il tappeto floreale geranese, che non hai mai visto 

interruzione nel corso degli anni, nemmeno nei periodi bui delle guerre o di particolari 

momenti storici, ha accompagnato lo sviluppo storico, demografico, culturale del paese e 

della sua cittadinanza. Anzi, proprio in occasioni di sventura, i geranesi attraverso la 

composizione dei quadri floreali offerti alla Madre di Dio ne chiedevano protezione e 

sostegno. Questa fortissima devozione è rimasta fino ai giorni nostri. L’Infiorata di Gerano 

non si è mai trasformata in un appuntamento di folklore, di pubblicità o, in termini moderni, 

di marketing, ma ha mantenuto saldi quei valori di fede, radici e appartenenza che vissero i 

nostri padri e che di anno in anno vengono trasmessi alle nuove generazioni. Si può senza 

dubbio affermare che Gerano vive la festa della Madonna del Cuore e l’allestimento della 

secolare Infiorata per tutta la durata dell’anno, non solo nel week end di festa e cioè nella 

prima domenica dopo la Solennità di San Marco, 25 aprile. La scelta della data, come 

abbiamo visto mai fissa, non fu casuale: l’Infiorata di Gerano è realizzata in pieno periodo 

pasquale, proprio a sottolineare come, ormai quasi trecento anno fa, si volle vivere questa 

festa come un dono scaturito dalla Pasqua, tempo di gioia e speranza. 

Nello specifico, la preparazione dell’Infiorata ha inizio diversi mesi prima della data fissata. 

Dalla collaborazione tra la Parrocchia, la Confraternita della Madonna del Cuore, il Gruppo 

Infioratori, le Associazioni e moltissimi geranesi si compone annualmente un Comitato 

Festeggiamenti. Vengono poi scelti gli otto temi che andranno a comporre il tappeto floreale, 

di cui tre fissi: Rosone con Cuore, Nome di Maria, Angolo Caratteristico di Gerano. Da 

questo momento fino al giorno successivo alla conclusione della festa, tutto il paese si attiva 

per la realizzazione dell’Infiorata. Interessante è sottolineare la forte collaborazione tra le 

diverse generazioni, unite dalla tradizione, dalla storia e dai sentimenti che derivano da 

questo appuntamento. Bellissimo, quindi, è vedere le Scuole dell’Infanzia e Primarie 

collaborare con gli anziani del posto nella raccolta, preparazione e sistemazione dei fiori 

nelle ore precedenti l’evento. Così come degne di nota sono le giornate trascorse da uomini, 

donne, giovani e bambini nelle montagne circostanti per la raccolta dei fiori nostrani: forse 

questo è uno dei momenti di maggiore aggregazione, fatto di aneddoti, esperienze passate, 

problemi e gioie vissuti nel corso degli anni da Gerano ed in particolare nella festa della 

Madonna del Cuore e nella realizzazione dell’Infiorata a Lei dedicata.  

 

L’identità di Gerano è senza dubbio nella sua Infiorata. Non c’è fanatismo, non c’è voglia di 

mettersi in mostra: l’Infiorata è un atto di fede e preghiera. Lo dimostra il fatto, tra l’altro, 

che tutti sono coinvolti. Non bisogna far parte di specifici gruppi, associazioni e 

Confraternite che ruotano intorno alla parrocchia per collaborare: ognuno, nelle rispettive 

diversità, emotività e competenza, partecipa fattivamente alla realizzazione dell’opera.  
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L’arte di infiorare a Gerano si tramanda di generazione in generazione. Nel corso degli anni 

sono stati attivati da parte del Gruppo Infioratori, con grande successo in termini di 

partecipazione, dei corsi tenuti dai diversi Maestri Infioratori in cui vengono insegnate 

tecniche di disegno, di colore e di lavorazione dei fiori. Infatti, la particolarità dell’Infiorata 

di Gerano, che la rende unica dalle altre, è l’uso esclusivo di petali di fiori. Garofani, albero 

di giuda, ginestre, bosso e molte altre varietà floreali vengono minuziosamente lavorate per 

rendere unico il disegno a terra. Diverse sono le tecniche messe in atto dai Maestri 

Infioratori, che si trasformano in un legame tramandato negli anni. La notte della vigilia della 

festa, proprio nel momento della composizione del tappeto di fiori, è bello vedere lavorare 

nel perimetro dell’Infiorata le diverse generazioni presenti a Gerano. Ognuno con un compito 

specifico, ognuno con il suo contributo per l’ottima riuscita del lavoro.  

Molte sono anche le iniziative culturali che accompagnano la Festa della Madonna del Cuore 

e dell’Infiorata. Innanzitutto è da ricordare la presenza del “Museo dell’Infiorata”, nel centro 

del paese, che racchiude tutta la storia di questo momento così alto e solenne per la comunità 

geranese. Archivio fotografico sin dagli ultimi anni del 1800, disegni, bozzetti, tecniche e 

strumenti di lavoro sulla piazza ed una ricca sezione multimediale documentano l’origine ed i 

segreti della nostra Infiorata. Nei giorni della festa vengono realizzati eventi e mostre, in 

collaborazione tra l’Amministrazione Comunale, la Parrocchia ed il Comitato 

Festeggiamenti, con diverse tematiche storico-culturali inerenti all’Infiorata o proprie del 

paese: Gli Antichi Abiti da Sposa, la Casa dei Nonni, Gli Antichi Mestieri sono solo alcuni 

dei titoli che hanno dato vita a mostre e conferenze storiche tenute da alcune associazioni 

presenti in paese.  

La storia di un popolo nella tradizione di un fiore. Gerano è l’Infiorata e l’Infiorata è Gerano: 

una storia di passione, fede, valori e voglia di fare comunità.  

 

Gerano 

Gerano è un piccolo borgo medievale in provincia di Roma che, su una collina di 502m slm, 

circondato da boschi di castagno, domina la pianura sottostante, percorsa dal fiumicello 

Giovenzano e resa celebre dal Santuario di S. Anatolia (festa e fiera il 10/07). Il centro 

storico, è ricco di scorci suggestivi, un saliscendi di scalinate strette tra edifici di pietra locale 

con archi, piazzette e portali medievali. Sagre paesane e feste religiose - l’infiorata in onore 

della Madonna del Cuore, creano un’accogliente, caratteristica e armoniosa composizione di 

colori, profumi, sapori, arte, storia, cultura, tradizione e fede, di gente che vive in armonia 

con le proprie radici e la propria terra. 

 

Il Gruppo Infioratori 

Il Gruppo Infioratori di Gerano nasce il 18 maggio 1993. Oltre alla realizzazione 

dell’Infiorata di Gerano, che ogni anno da 287 anni onora la Madonna del Cuore, il Gruppo 

ha svolto le seguenti attività: 

1993 – 1996, presidenza Dolfi Enrico, vengono realizzate le infiorate a Valmontone, a S. 

Maria in Trastevere – Roma; Golden Gala di Atletica leggera – Stadio Olimpico, Campionati 

Mondiali Militari di Atletica Leggera – Stadio Olimpico, Infiorata a Fucecchio. 

1996 – 2015, presidenza Cacciaguerra Michele, vengono realizzate / si partecipa alla 

realizzazione fuori Gerano di moltissime infiorate, tra cui: Ferrari Day 50° Anniversario della 

Ferrari – Stadio Olimpico, Roma; Trofeo Topolino per l’Equitazione – Villa Borghese, 



www.gerano.rm.gov.it – e-mail comune@gerano.rm.gov.it 

Cod. Fiscale: 02850280583 – Part. Iva: 01125561009 

 

Roma; Festività di S. Nicola – Piazza del Duomo, Bari; Infiorata nel Mondo per il Giubileo 

dell’Umanità indifesa della vita – Piazza del Popolo, Roma; più volte si è partecipato alle 

Infiorate di Valmontone per il Corpus Domini, di Siano (SA) e Casatori; Infiorata realizzata a 

Roma in Piazza Risorgimento per la manifestazione “Natale in provincia”. Tappe importanti: 

nell’Aprile del 2002 è stato inaugurato il Museo dell’Infiorata; nell’aprile del 2003 è stato 

presentato il libro “L’Infiorata di Gerano”. Nel 2004, in occasione del 275° anniversario dei 

festeggiamenti della Madonna del Cuore, vengono realizzate per la prima volta nella storia di 

Gerano due infiorate, di cui la seconda esclusivamente da gruppi infioratori esterni (9 

maggio). Dal 2004, ogni anno, viene invitato un gruppo ospite per la realizzazione di un 

quadro dell’infiorata di Gerano. A seguire abbiamo la partecipazione all’Infiorata di Terni 

(2005), Infiorata a Lourdes (2008); molteplici gli impegni del 2009 con Infiorata di 

Pisoniano, Infiorata a Rieti per la manifestazione “Chiese in fiore”, Infiorata a Castel di Tora 

– Omaggio a S. Anatolia, Infiorata al Sacro Ritiro di Bellegra in occasione del 50° della 

visita del Beato Giovanni XXXIII, Servizio RAI TV con Sereno Variabile e realizzazione del 

relativo stemma sotto la fontana centrale di Gerano. Il 2010 si apre con la partecipazione alla 

mostra “L’Italia infiorata” – Mostra di tutte le infiorate d’Italia a Galatone (LE), segue poi la 

partecipazione alla III edizione della Rassegna Infiorate Artistiche “Pietra Ligure in Fiore”. 

Nel 2011 realizzazione dell’infiorata sulla scalinata della Chiesa dei SS Pietro e Paolo all’Eur 

(Roma). Nel 2012 si partecipa al concorso nazionale “Infiorate per S. Rocco, Pellegrino di 

Dio” a Capriati al Volturno (CE) – Gerano 3° classificata; partecipazione all’Infiorata di 

Rocca S. Stefano. Nel 2013 c’è ancora la partecipazione alla Rassegna Infiorate Artistiche 

“Pietra Ligure in Fiore” (IV edizione), poi per la prima volta a Genzano per la realizzazione 

di un quadro sul sagrato della chiesa della SS. Trinità. Nel 2014 partecipazione all’Infiorata 

dei ragazzi a Genzano, alla rassegna “Maestri infioratori” a Cervaro, partecipazione al V 

Congresso delle Arti Effimere a Roma e realizzazione di un quadro sulla piazza antistante il 

colonnato di S. Pietro. Nel 2015 gruppo ospite dell’Infiorata sono gli Infioratori del 

Giappone guidati da Yasuhico Fujikawa; servizio di Linea Verde in onda il 31/05/2015; 

siamo ancora a Genzano per realizzare un tappeto floreale sul sagrato della Chiesa della SS. 

Trinità. Poi ancora a Città della Pieve per la rassegna Nazionale delle Infiorate artistiche “Il 

Casalino in fiore”, patrocinata da Infioritalia e infine a Casatori di San Valentino Torio (SA) 

per la 20esima edizione dell’infiorata. Sul tema “Maria: segno d’amore”. Nel 2016 l’ospite 

viene dall’Argentina. Eduardo Carbone, supportato dagli infioratori di Gerano, realizzerà il 

quadro sul tema “Il Giubileo della Misericordia”. In omaggio al grande paese che 

rappresenta, verrà allestita una mostra sulla cultura e tradizioni argentine. 

 

Ulteriori info sul sito www.infioratadigerano.org  

 

 

 

            

 

 

http://www.infioratadigerano.org/

