
NOTE INFORMATIVE AI FIORISTI 
 

Si rimanda, per le indicazioni generali, alla normativa diocesana  
“Il linguaggio dei fiori nelle celebrazioni della Chiesa”, di cui si 
raccomanda vivamente la lettura in caso non ne siate a conoscenza. Si 
vogliono dare con questa nota alcune indicazioni specifiche riguardanti 
la cattedrale: 
 
ORARIO DI APERTURA: 
 

NOVEMBRE – MARZO APRILE – OTTOBRE 

dalle 09:00 alle 13:00 
dalle 15:00 alle 18:00 

dalle 09:00 alle 13:00 
dalle 15:00 alle 19:00 

 
Non è permesso preparare le composizioni dei fiori dentro la chiesa. 
 
Gli inginocchiatoi degli sposi e dei testimoni vanno posizionati dal 
fiorista. 
 
Le composizioni consentite sono soltanto quelle presenti nello schema 
allegato.  
 
La composizione da posizionarsi di fronte al pulpito non deve superare 
in altezza il leggio né coprire la balaustra. 
 
Il pavimento cosmatesco della Cattedrale ha un valore storico e artistico 
che richiede di essere conservato e in tutti i modi preservato dal 
deterioramento. È per questo motivo che è assolutamente vietato 
lanciare alla fine della celebrazione riso o altri oggetti che vadano a 
infiltrarsi nelle tessere del mosaico che compongono il pavimento. Per 
lo stesso motivo, per la composizione degli addobbi, pur essendo 
consentito usare frutta, asparagine ecc… come pure supporti in ferro, 
cocci, legno e altro, si usi la massima accortezza affinché nulla che cada 
sul pavimento o vi venga poggiato abbia a macchiare o a rompere il 
pavimento. In particolare non è consentito l’uso di polveri, porporina, 
acqua e altri liquidi, candele. 
Non è consentito l’uso di tappeti o guide. Per gli sposi, la Cattedrale 
mette a disposizione i banchi in legno con sedute e inginocchiatoio con 
cuscini in velluto rosso porpora. Qualora gli sposi vogliano coprire 



sedute e l’inginocchiatoio con altri tessuti dovranno prendere accordi 
con il personale addetto del Museo e comunicarne la fattura e il colore; 
sarà cura del fiorista procurarli, posizionarli e toglierli dopo il termine 
della cerimonia. 
 
In caso di mancata osservanza delle suddette note informative, ci 
riteniamo autorizzati a togliere quanto non consentito a scapito 
dell’estetica della composizione. 
 
Si consiglia ai Signori fioristi che non conoscono la Cattedrale di fare un 
sopralluogo. 
 
 
Dati del fiorista 

Cognome e Nome  

Numero di Cellulare  
 
 
 
Anagni, lì  Firma per presa visione e accettazione 
   

 




	Cognome e Nome: 
	Numero di Cellulare: 
	Anagni lì: 


