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XXmiglia: Battaglia di Fiori
Articoli della stessa rubrica
Ogni anno in quel di Ventimiglia si svolge una vera è propria Battaglia di Fiori, forse la manifestazione più
importante e particolarmente sentita dagli abitanti impegnati nell’allestire i carri e dai turisti che sempre
partecipano numerosi.
La Battaglia di Fiori – precisa Il Comitato Battaglia di Fiori - affonda le sue radici culturali nelle tradizioni del
mondo agricolo, alimentate dai riti delle più antiche feste primaverili dedicate al risveglio della natura, modificate nel
tempo dal mutare delle credenze religiose e degli eventi sociali. Nella metà del '700, nella Provenza e lungo la
Riviera, il Carnevale (derivante dalle feste del solstizio d'inverno) era festeggiato con sfilate di carrozze e carri
allegorici infiorati, cortei mascherati e lancio di fiori.
L’appuntamento con la 48^ edizione è per domenica 20 giugno, quando per le vie della città si svolgerà la sfilata
dei carri, vere e proprie opere d’arte che ogni edizione si ispirano ad un tema, che sembrano dipinte ma che nella
realtà sono esclusivamente composte di variopinti fiori.
Durante la manifestazione – spiegano ancora gli organizzatori - avviene una vera e propria lotta "all'ultimo fiore" tra il pubblico e i figuranti
sui carri: mediante il getto e reciproco lancio di centinaia di migliaia di fiori, si sviluppa, incruenta e colorata, la Battaglia, lasciando sul corso, al
termine della giornata, un tappeto di profumate corolle.
La manifestazione si apre il venerdì 18, quando già dal pomeriggio si potranno visitare i cantieri dove nei mesi precedenti, in gran segreto,
hanno preso forma gli enormi carri della sfilata. Accompagnati da musica, allegria e degustazione di prodotti tipici, i vari gruppi, spiegheranno
come “nasce” un carro dalla sua progettazione iniziale, alla realizzazione della struttura alla scultura delle sagome dei soggetti in grossi blocchi
di polistirolo, direttamente intorno allo scheletro.
Sabato 19 si svolgerà la VI Regata Internazionale “Sulla Rotta del Corsaro Nero” (Ventimiglia/Roquebrune/Bordighera), organizzata in
collaborazione con lo Yacht Club Sant’Ampelio e Circolo Velico di Ventimiglia. In serata spettacolo pirotecnico e sfilata di moda tra fiori e stelle
e “ Notte dei Fiori” con musica, teatro e possibilità di fare shopping fino a tardi. Sfilata notturna dei Carri infiorati e battaglia fra il pubblico ed i
figuranti sui carri.
Il clou della manifestazione sarà lagrande sfilata dei Carri infiorati per le vie del centro e battaglia tra pubblico e figuranti con lancio dei fiori, al
termine della quale, domenica 20, avverrà la premiazione dei carri vincitori presso la Rotonda Resentello.
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Informazioni
Quando: 18-20 giugno 2010
Dove: Ventimiglia (IM)
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Pavia, 14/06/2010 (8893)
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