
 

 

FIERE, FESTE, SAGRE ed altro ancora 
FEBBRAIO 2017 
A cura di Olimpio Gasparotto, coordinatore del 
Gruppo “Camper Insieme” del Campeggio Club Varese 

 

il 5 ad Ardesio (BG) 

 

Fiera delle Capre. Dal famoso soprannome che hanno gli abitanti di Ardesio, "i 
cavre dè ardés" è nata la Fiera delle capre. Punto di riferimento per l’intera Valle 
Seriana, apprezzata e riconosciuta come importante vetrina del settore ovocaprino, 
La manifestazione si svolge nel centro storico del caratteristico paese orobico. La 
rassegna, organizzata con molta cura e attenzione e fortemente legata al territorio e 
alle sue radici e tradizioni, si conferma ogni anno in crescita dal punto di vista dei 
numeri che la trascinano nel settore dell’allevamento. Durante la giornata è possibile 
passeggiare in centro tra le numerosissime bancarelle del settore nella semplice 
naturalità che la quotidianità agricola sa offrire: stand di prodotti tipici bergamaschi e 
non solo, attrezzature agricole, artigianato e abbigliamento del settore. Info: 
0346/33289 - www.prolocoardesio.it  

 
il 14 a Courmayeur 

(AO) 

 

San Valentino. Ogni anno il 14 febbraio il paese trabocca di romanticismo e accoglie 
tutti con tante manifestazioni ed eventi. Vetrine decorate e boutique addobbate con 
fantasia conferiranno a via Roma, la via pedonale dello shopping, un’atmosfera 
particolare. Una giornata da assaporare passeggiando romanticamente alla scoperta 
degli angoli più suggestivi del paese lasciandosi coinvolgere dall’allegria del gruppo 
folkloristico Les Badochys, che sfila per la strade del centro proponendo balli e 
musiche della tradizione, accompagnato dai simpatici Beuffons. Un tocco di dolcezza 
in più lo assicureranno i volontari del Comité de Courmayeur, che distribuiranno 
cioccolata calda a tutti. Alle ore 19.30 sfilata della banda musicale Courmayeur-La 
Salle. Info: www.courmayeurmontblanc.it  

il 25 e 26 a Taggia 
(IM) 

 

Rievocazione storica battaglia. In occasione della festa patronale di San Benedetto 
Revelli, la cittadina di Taggia fa un vero e proprio tuffo nel passato tornando indietro 
fino al 1625. Tra la rievocazione storica e una religiosità sempre presente, la città del 
ponente, famosa per i suoi carruggi e per essere una delle capitali olivicole della 
Liguria, diventa una meta per chi ama scoprire il passato tra fascino, leggenda e una 
buona dose di spettacolo. Culmine delle celebrazioni è la rievocazione storica della 
battaglia del 1625 tra il Ducato di Savoia e la Repubblica di Genova. Nei vari Rioni 
del paese hanno luogo rievocazioni di avvenimenti salienti della storia passata come 
la carestia, la pestilenza, l’arrivo dei nobili e dei cardinali, i duelli cavallereschi, e di 
vita quotidiana con il mercato medievale. Il corteo storico di Taggia fa rivivere per 
l’intero pomeriggio la processione della memorabile giornata. Info: 0184/44.82.81 - 
339-69.388.69 - www.sanbenedettotaggia.it  

il 28 ad Aprica (SO) 

 

Sunà da mars. La tradizione del "sunà da mars", letteralmente suonare di marzo, 
rinnova una pratica magico-propiziatoria presente anche in altre località della 
Valtellina Quando Aprica era solo una realtà contadina ed il turismo ancora non 
rendeva la neve una benedizione del cielo, si usava svegliare la primavera al suono 
di campanacci. Tutti gli anni, l'ultimo giorno di febbraio, dalle diverse contrade (S. 
Pietro, Dosso, Mavigna, S. Maria, Liscidini e Liscedo) gli abitanti percorrono le vie 
del paese con i campanacci affinché il suono risvegli l'erba e la natura riprenda il suo 
corso. Alla fine della sfilata tutti a degustare il mach , piatto simbolo della giornata 
una polenta composta dalla farina data in omaggio da ogni famiglia, ma alle volte, 
con la farina di grano saraceno, si preparano anche i pizzoccheri. Info: 
0342/74.61.13 - www.apricaonline.com  

 
AVVERTENZA 

Eventuali imprecisioni o cambiamenti nei programmi e nelle date, dovuti ad annullamenti o 
rinvii da parte degli Organizzatori, non sono imputabili alla redazione. Si consiglia di verificare 

date e programmi prima di partecipare alle iniziative, informandosi presso gli Organizzatori 
segnalati per ciascun evento 



IL CARNEVALE 
 
Gli appuntamenti del mese di febbraio sono “monopolizzati” dal Carnevale. Dalle grandi città ai piccoli paesi 
è un moltiplicarsi di sfilate di carri allegorici, maschere, coriandoli e tutto ciò che caratterizza i giorni della 
tradizionale festa in costume. Abbiamo cercato di selezionare alcuni appuntamenti caratteristici sicuri di 
averne dimenticati molti, nella speranza di non incorrere negli inevitabili scherzi… 
 

Carnevale significa “levare la carne”, dal latino carrnem levare in quanto al termine del periodo, che si 
conclude per il rito Romano di Martedì Grasso e per il rito Ambrosiano di Sabato si entra in quaresima, e 
quindi non si mangiava carne. Il Carnevale con rito Romano termina di Martedì mentre quello con il Rito 
Ambrosiano si prolunga sino al sabato della stessa settimana. Il motivo che giustifica questa differenza sta 
nel diverso conteggio della durata della quaresima. 
Per calcolare quando sarà il Carnevale bisogna partire da Pasqua e tornare indietro di 6 settimane. Ma visto 
che non è semplice neanche capire quando è Pasqua (che è la domenica dopo il primo plenilunio di 
primavera) cerchiamo di “semplificare”: 
Il Carnevale Romano inizia domenica 12 febbraio, Giovedì grasso sarà il 23 febbraio, la domenica di 
Carnevale sarà il 26 febbraio e a concludere la festività ci sarà il Martedì Grasso il 28 febbraio. Così si 
conclude il calendario di Carnevale, i cui festeggiamenti termineranno proprio il martedì subito prima del 
Mercoledì delle Ceneri, il 1 marzo, che inaugura il periodo di Quaresima. 
Il Carnevale Ambrosiano si protrarrà fino al 4 marzo. 
 

L’elenco che segue non è esaustivo e soprattutto, non essendo facile attraverso i siti internet reperire con 
esattezza le date aggiornate dello svolgimento dei festeggiamenti, vi consigliamo di verificate sempre prima 
di partecipare. 

 

LOCALITÀ PROV. TITOLO PERIODO 
    

Allein AO Carnevale 11 e 12 feb. 

Bionnaz AO Carnevale storico della Coumba Frèide 4 feb. 

Courmayeur AO Lo Carnentràn 28 feb. 

Doues AO Carnevale storico 26-28 feb. 

Étroubles AO Carnevale storico della Coumba Frèide 23 e 24 feb. 

Gignod AO Carnevale storico 18, 25 e 28 feb. 

Pont-Saint-Martin AO Carnevale storico 23,26,27 e 28 feb. - 1° mar. 

Saint Rhemy en Bosses AO Lo Carnaval 26 e 28 feb. 

Valtournenche AO Carnevale storico di Breuil-Cervinia 24 e 27 feb. e 4 mar. 

Verrès AO Carnevale storico 26 e 28 feb. 

Borgofranco D’Ivrea TO Carnevale delle cascine 26 feb. 

Borgosesia VC Carnevale di Borgosesia 12, 19, 25 e 26 feb. 

Caraglio CN Carleve ‘d Caraj 3, 4 e 5 feb. 

Carignano TO Carnevale Carignanese 19, 22 26 e 28 feb. 

Chivasso TO Carnevale di Chivasso 26 e 28 feb. e 5 mar. 

Crescentino VC Carnevale Storico Crescentinese 18 e 19 feb. 

Ivrea TO Storico carnevale di Ivrea 19, 26, 27 e 28 feb. e 1° mar. 

Mondovì CN Carlevè ‘d Mondvì 19 e 26 feb. 

Oleggio NO Carnevale Oleggese 12, 19 e 26 feb. 

Rocca Grimalda AL Il Carnevale e la Lachera 18 e 19 feb. 

Sampeyre CN Bahio de Sampeyre 12, 19 e 23 feb. 

Santhià VC Carnevale storico di Santhià 26, 27 e 28 feb. 

Vigone TO Carnevale di Vigone 26 feb. 

Bagolino BS Carnevale Bagosso 26, 27 e 28 feb. 



Cantù CO Carnevale Canturino 19, 26 feb. e 4 mar. 

Crema CR Gran Carnevale Cremasco 12, 19 e 26 feb. e 5 mar. 

Lecco LC Carnevale di Lecco 26 feb. e 4 mar. 

Mantova MN Il Carnevale di Re Trigol 26 feb. 

Schignano CO Il Carnevale di Schignano 19, 25 e 28 feb. 

Sondrio SO Carnevale dei ragazzi 17, 18 e 19 feb. 

Arco TN Carnevalarco 18, 19, 25 e 26 feb. 

Campitello di Fassa TN Carnevale di Campitello 26 e 28 feb. 

Madonna di Campiglio TN Carnevale Asburgico 27 feb. e 3 mar. 

Bovolone VR Carnevale Bovolonese 28 feb. 

Lonigo VI Carnevale di Lonigo 19 feb. 

Sappada BL Carnevale Sappadino 12 feb. 

Venezia VE Carnevale di Venezia 11, 18 e 19 feb. 

Verona VR Carnevale di Verona dal 24 al 28 feb. 

Muggia TS Carnevale di Muggia dal 23 al 28 feb. 

Sauris UD Carnevale Saurano 25 feb. 

Bobbio PC Carnevale a  Bobbio 26, 27 e 28 feb. e 4, 5 mar. 

Busseto PR Gran Carnevale storico di Busseto 12, 19 e 26 feb. e 5 mar. 

Cento FE Cento Carnevale d’Europa 12, 19 e 26 feb. e 5, 12  mar. 

Comacchio FE Carnevale sull’acqua 19 e 26 feb. 

Ferrara FE Carnevale Rinascimentale Estense dal 23 al 26 feb. 

Imola BO Carnevale dei Fantaveicoli 26 feb. 
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