
 

L’INFIOR…ORTO  DI APICE 

Regolamento 

 

Nell’occasione della III  manifestazione degli  “ORTI APICESI”  che si terrà il 6 – 7 settembre 2014,  la Pro 

Loco di Apice si propone di arricchire tale manifestazione, attraverso la partecipazione della comunità 

apicese e arricchimento della stessa  con l’ INFIOR…ORTO. 

L’ Infior…orto consiste  nella realizzazione di quadri e tappeti, sulle strade del centro cittadino, 

utilizzando prodotti freschi  raccolti negli orti ed in natura, eventualmente essiccati o altro tipo di 

vegetale.  

Le raffigurazioni, ispirate a tematiche diverse sono costitute da figure piane, bidimensionali, in cui è 

ricercabile un effetto tridimensionale esclusivamente tramite l’utilizzo di tecniche: 

a.  prospettiche; 

b.  cromatiche; 

c.  di stratificazione dei prodotti  e delle specie vegetali conseguita per mera sovrapposizione, senza    

l’uso di collanti. 

Non è consentita la creazione di installazioni, anche amovibili, poste sui quadri e sui tappeti. 

L’esecuzione dei lavori  si svolgerà in  Via dei Martiri  e  consiste nel realizzare quadri infiorati mediante 

l’utilizzo dei prodotti provenienti dall’orto. 

- La prima fase sarà progettuale e cioè creare un bozzetto con tema a piacere; 

- I bozzetti saranno realizzati su un cartoncino nel formato A3, eseguiti a mano e colorati con qualsiasi 

tecnica; 

- Il bozzetto dovrà avere un titolo. 

I bozzetti realizzati saranno consegnati al Presidente della Pro Loco e durante la manifestazione saranno 

esposti alla destra o alla sinistra del quadro da realizzare. 

I quadri dell’infior…orto saranno di dimensione  3 x 3, saranno circoscritti da uno spazio decorativo dello 

spessore di 50 cm che fungerà da collegamento di tutti i quadri .  

Gli spazi verranno assegnati a ciascun gruppo partecipante mediante l’apposizione di un cartello. 

L’esecuzione dell’infior…orto avrà inizio  dalle ore 19:00 del 6 settembre    e dovrà essere ultimata  entro le 

ore 12:00 del 7 settembre. 



Entro tale ora tutti i gruppi partecipanti dovranno rimuovere le attrezzature usate  e pulire i bordi stradali. 

Non è ammessa la partecipazione ad artisti singoli. Potranno partecipare tutte le contrade e/o gruppi di 

persone residenti nel Comune di Apice. 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre il 31 luglio 2014 alla stessa dovrà essere 

allegato il bozzetto. 

La trasposizione del bozzetto su fondo stradale può essere realizzata in due modi: 

- con gessetti su fondo stradale 

- su carta o tela fissata sul fondo stradale purché venga completamente coperta dal materiale vegetale. 

Il materiale dell’Infior…orto dovrà essere: 

- esclusivamente di prodotti provenienti dagli orti, (insalate, melanzane, zucchine, fiori di zucca, foglie delle  

verdure, rape, carote, fagioli, ceci, etc.); è consentito l’uso di sale, fondi di caffè, terriccio, corteccia, buccia 

di zucche, foglie. 

- detti materiali non possono essere colorati artificialmente; 

- si  possono usare anche materiali vegetali essiccati, ma l’uso di quelli freschi deve essere prevalente. 

Le verdure dovranno coprire almeno ¼ del quadro. 

E’ ammesso l’uso di acqua per mantenere umida l’opera ed impedire il rapido essiccamento dei prodotti. 

Ciascun gruppo provvederà autonomamente al materiale occorrente per la realizzazione dell’opera. 

I responsabili preposti saranno addetti al controllo ed al rispetto dei luoghi, delle persone e delle norme civili. 

N.B. E’  vietato l’uso di qualsiasi tipo di fiore non proveniente dal prodotto dell’orto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

L’ INFIOR…ORTO DI APICE 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

 

 

Nome del gruppo--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nome e cognome del capogruppo-------------------------------------------------------------------------------- 

Recapito telefonico/e-mail---------------------------------------------------------------------------------------- 

Partecipanti----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Titolo del quadro--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Apice, lì                                                                                                                   Firma 


