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Dopo il Natale, i Carnevali: alla riscoperta della 
cultura popolare e delle tradizioni piemontesi  

La valorizzazione del territorio piemontese si sviluppa, in un continuum, attraverso il racconto 
delle molteplici tradizioni che caratterizzano il Piemonte e, dopo gli eventi natalizi e i presepi 
storici, il 2020 si apre con gli appuntamenti del Carnevale. La Regione Piemonte ha, infatti, 
coinvolto i Comuni, le Agenzie Turistiche Locali e le Associazioni culturali per la stesura di un 
programma sulle diverse interpretazioni del Carnevale, con l’obiettivo di aumentare la visibilità 
dei principali momenti culturali e identitari piemontesi.  

Ammantate di leggenda, espressione della storia locale, le celebrazioni del Carnevale diventano 
un'occasione speciale per scoprire il Piemonte meno noto attraverso queste manifestazioni 
culturali che esprimono l'identità dei singoli territori. Da segnalare la tradizione dei Carnevali 
storici piemontesi connotati da usanze e cerimoniali che culminano in variopinte parate di carri 
allegorici guidate dal Re e dalla Regina della festa, tra musiche, danze, coriandoli, degustazioni 
conviviali delle specialità locali più golose, per concludersi con un grande falò che segna l'inizio del 
periodo quaresimale. 

Tra i Carnevali storici di più lunga tradizione, da ricordare: il Carnevale di Ivrea, il più antico d'Italia; 
il "Carnevalone" di Chivasso con la spettacolare sfilata di carri allegorici, Santhia e Borgosesia. 
E, ancora, il Carlevè 'd Turin, con la maschera di Gianduja e la compagna Giacometta, Alessandria, 
Biella, Carignano, Crescentino, Domodossola, Mondovì, Pinerolo, Saluzzo, Vercelli, ciascuno con le 
proprie maschere e personaggi tipici, i riti, i concorsi, le sfilate e i dolci e piatti caratteristici 
proposti nelle piazze. Una nota a parte, per tipicità, merita La Lachera, il rituale carnevalesco di 
Rocca Grimalda (in provincia di Alessandria): un coloratissimo corteo nuziale accompagnato da 
figuranti in costume. 

Nel periodo compreso fra l'Epifania e l'inizio della Quaresima, la ricchezza culturale del Piemonte si 
rivela anche in eventi che fanno riferimento ad antichi cerimoniali primaverili propri del mondo 
agricolo e montano: carnevali alpini e feste di fine inverno di origine precristiana, riti propiziatori 
di buon auspicio per i raccolti che si tengono nel periodo lasciato vuoto dal calendario agrario e 
che ancora oggi in molti luoghi rivivono grazie a volontari e associazioni. Nel Torinese: a 
Chiomonte con la “Puento”, a Salbertrand con il “Carnavà du Gueini”; a Venaus e Giaglione con le 
danze degli Spadonari, a Mompantero col celebre Ballo del’Orso, in borgata Lajetto di Condove 
con le Barbuire, a Volvera con l’Orso e la Capra. Nel Cuneese a Valdieri e Cortemilia, 
rispettivamente con l’Orso di Segale e l’Orso di Piume e a Pontechianale con i Loups. A Tonco, in 
provincia di Asti, infine, è la Giostra del Pitu (tacchino) a rinnovare l’antico rito contadino 
primaverile di purificazione e fertilità. 
 
Oltre 50 i Comuni piemontesi che hanno risposto alla raccolta eventi, tutti consultabili online 
nella sezione dedicata del sito di promozione turistica: www.visitpiemonte.com 
 



CARNEVALE 2020 IN PIEMONTE: APPUNTAMENTI 

TORINO E PROVINCIA 

- Torino,Carleve’ ed Turin, dal 2 al 25 febbraio 2020, www.carnevaletorinese.com;  

- Torino,22 gennaio 2020, inaugurazione della mostra dedicata ai Carnevali di Ivrea Santhià, Borgosesia e 

Chivasso presso l’URP e la Biblioteca Nazionale. In tale occasione avrà luogo l’apertura straordinaria di 

Palazzo Lascaris per raccontare storia e tradizione di alcune delle più famose maschere di carnevale del 

Piemonte. 

-Azeglio, Storico Carnevale di Azeglio, piazza Massimo d’Azeglio, dal 28-febbraio al 2 marzo 2020, 

www.prolocoazeglio.it; 

- Beinasco, Carnevale di Beinasco, piazza Alfieri, 16 febbraio 2020, www.prolocobeinasco.it; 

-Bollengo, Carnevale, piazza Statuto, via Ricca, via Cossavella, dal 14 al 16 febbraio 2020; 

-Brandizzo, Carleve' 'd Brandiss, vie cittadine, 9 febbraio 2020; 

-Burolo, La Fagiolata di Burolo, piazza del Comune, 9 febbraio 2020; 

-Cambiano,Carnevale a Cambiano, vie cittadine, 8 marzo 2020, www.prolococambiano.it;  

-Candiolo, Sfilata notturna carri allegorici, piazza centrale, 15 febbraio 2020, 

www.comune.candiolo.torino.it; 

- Carmagnola,Cerimonia di investitura di Re Peperone e della Bela Povronera, dal 19 al 25 febbraio 2020, 

www.comune.carmagnola.to.it;  

- Chivasso, Il Carnevalone di Chivasso,centro cittadino, dal 6 gennaio al 1°marzo 2020, 

www.carnevalonedichivasso.it; 

- Chiomonte, Festa patronale di San Sebastiano, centro cittadino, 15e16 gennaio 2020, 

www.comune.chiomonte.to.it; 

- Ciriè, Carnevale di bambini di Ciriè, sfilata nel centro cittadino, 22 febbraio 2020, www.cirie.net;  

- Condove, Antico Carnevale del Lajetto, Borgata Lajetto, 23 febbraio2020, barbuire.blogspot.com; 

- Cuceglio, Inaugurazione Carnevale con la tradizionale raccolta delle uova, 9 febbraio 2020,  

-Cuceglio, cerimonia di investitura di Erbaluce e Barbagiogi, 13 febbraio 2020 

-Foglizzo, Sfilata di Carnevale, piazza Torino, 22 febbraio 2020, www.prolocofoglizzo.it; 

- Ivrea, Storico Carnevale di Ivrea, centro storico, dal 6 gennaio al 26 febbraio 2020, 

www.storicocarnevaleivrea.it; 

- Giaglione, Festa patronale di San Vincenzo, centro cittadino, 22 e 26 gennaio 2020, 

www.comune.giaglione.to.it; 

-Giaveno, Carnevale Giavanese, 70 ªedizione, 14 e 15 marzo 2020, www.comune.giaveno.to.it; 

-Mompantero, Ballo dell’Orso, frazione Urbiano, 2 febbraio 2020, www.comune.mompantero.to.it; 

-Nichelino, Carri coriandoli, chiacchere V edizione, centro cittadino, 31 gennaio 2020, 

www.comune.nichelino.to.it; 



- Pianezza, Presentazione maschere, piazza Leumann, 1 – Palazzo Comunale, 25 gennaio 2020 

www.prolocopianezza.com;  

-Pianezza, Sfilata dei carri allegorici e corteo per vie cittadine, 29 marzo 2020, www.prolocopianezza.com; 

- Pinerolo, Carnevale di Pinerolo, centro cittadino, dal 22 al 30 marzo 2020, www.prolocopinerolo.it 

- Pomaretto, Carnevale pomarino, Piazza della Liberta 1, fine febbraio inizio marzo 2020, 

www.comune.pomaretto.to.it; 

-Racconigi, Carleve''d Racunis, Piazza Piacenza, 28 e 29 febbraio 2020, www.visitracconigi.com; 

- Revigliasco, Carnevale Revigliaschese - 48ª edizione, centro cittadino, 29 febbraio 2020, 

www.prolocorevigliasco.it; 

- Rivoli, Carnevale di Rivoli, centro cittadino, dal 26 gennaio al 23 febbraio 2020, www.aptrivoli.it; 

- Santhia, Carnevale storico di Santhià, centro cittadino, dal 6 gennaio al 25 febbraio 2020, 

www.carnevaledisanthia.it 

- Santhia, Presentazione ufficiale di Majutin dal Pampardù e Stevulin ‘d la Plisera 2020 e Gran Galà delle 

Maschere, Palacarvè in Piazzale Kennedy, 18 febbraio 2020, www.carnevaledisanthia.it; 

- Salbertrand, Carnavà du Gueini, centro cittadino, 23 e 25 febbraio 2020, www.comune.salbertrand.to.it; 

- Samone, Carnevale, Via Tripoli 8, 15 marzo 2020; 

- Venaus, Festa di San Biagio, centro cittadino, 2 e 16 febbraio 2020, www.comune.venaus.to.it; 

-Villastellone, Carleve’ dij Rane’, piazza Libertà – Via Cossolo, 15 marzo 2020, 

www.comune.villastellone.to.it; 

-Villafranca Piemonte, Sfilata carri allegorici, vie cittadine, 8 marzo 2020, 

www.comune.villafrancapiemonte.to.it; 

- Volvera, Questua dell’Orso Marino, centro storico, 25 febbraio 2020, www.comune.volvera.to.it. 

 

ALESSANDRIA E PROVINCIA 

-Rivarone, Carnevale a Rivarone, via Poggio 8, 23 febbraio 2020; 

- Rocca Grimalda, La Lachera, centro cittadino, 15 e 16 febbraio 2020, www.lachera.it. 

 

ASTI E PROVINCIA 

-Corsione, Carnevale Vecchio Corsionese, piazza IV Novembre  29 marzo 2020, 

www.comune.corsione.at.it; 

- Cortazzone, Festa di Carnevale, Polisportiva, via per Montafia 11, 16 febbraio 2020, 

www.comune.cortazzone.at.it; 

-Moransengo, Polenta in piazza, piazza Ferrero, 23 febbraio 2020, FB @Comune-Moransengo; 

-San Bartolomeo di Castagnole delle Lanze, Festa di Carnevale, piazza San Bartolomeo, 1°marzo 2020, 

www.eventilanze.com; 



-San Damiano d'Asti, Carnevale dei bambini, piazza Libertà, 1°marzo 2020, 

www.comune.sandamiamod'asti.at.it; 

- Tonco, Giostra del Pitu, centro cittadino, 1°marzo 2020, www.comune.tonco.at.it. 

 

CUNEO E PROVINCIA 

- Barge, Carnevale Bargese: presentazione, Palazzetto dello Sport, via Moschetti 5, 25 gennaio 2020, FB 

@Associazione Turistica di Barge; 

-Barge, Carnevale Bargese: il carnevale di bimbi, Palazzetto dello Sport, via Moschetti 5, 24febbraio 2020, 

FB @Associazione Turistica di Barge; 

- Barge Carnevale Bargese: sfilata dei carri allegorici, via Mazzini, 15 marzo 2020, FB @Associazione 

Turistica di Barge; 

- Busca, 65° Carlevé ‘d Busca– Gran baldoria a la cà ‘d Micon e Miconetta, Tensostruttura Area Capannoni 

di corso Romita per le serate musicali, vie del centro cittadino per la sfilata, dal 31 gennaio al 2 febbraio 

2020, www.comune.busca.cn.it; 

-Caraglio, Carnevale 2020, Sfilata nelle vie cittadine, dal 7 al 9 febbraio 2020, www.comune.caraglio.cn.it; 

- Cortemilia, Carnevale Cortemilese, centro storico, febbraio 2020, www.comune.cortemilia.cn.it; 

- Cortemilia, Carnevale dell’Orso di Piume, centro storico, 23 e 25 febbraio 2020, 

www.comune.cortemilia.cn.it; 

- Cossano Belbo, Carnevale in piazza, piazza G. Balbo, 1°marzo 2020, www.prolococossanobelbo.it; 

-Crissolo, Festa di Carnevale, Rifugio Aquila Nera, 23 febbraio 2020, www.monvisoski.it; 

-Cuneo, Una festa a suon di musica, 23 febbraio 2020, www.comune.cuneo.it; 

- Frabosa Sottana, Vertical Winter Tour- Carnevale In conca, comprensorio sciistico, 22 e 23 febbraio 2020; 

www.verticaltour.it; 

- Mango, Carnevale in piazza, centro cittadino, febbraio 2020; 

- Mondovì, Carlevé ‘d Mondví, Mondovì – Rione Breo, 16 e 23 febbraio 2020, www.carnevaledimondovi.it; 

-Moretta, Sfilata dei carri di carnevale, principali vie e piazze del paese, 22 febbraio 2020, FB @Carnevale 

Storico di Trino; 

- Paesana, Carnevale A Pian Muné, comprensorio sciistico, dal 21 febbraio al 2 marzo 2020, 

www.pianmune.it; 

- Pontechianale, Lhi Loup, centro cittadino, 22 febbraio 2020, www.comune.pontechianale.cn.it; 

- Rifreddo, Investitura delle maschere del paese “Luis e la Bela Lasardera”e sfilata delle maschere, presso gli 

impianti sportivi, 22 febbraio 2020, www.comune.rifreddo.cn.it; 

- Roburent, Carnival Fiesta, comprensorio sciistico, 22 febbraio 2020, www.sangiacomocardiniski.com; 

- Saluzzo, Carnevale 2020: sfilata nelle vie cittadine, 15 e 25 febbraio 2020, www.comune.saluzzo.cn.it; 

- Savigliano, Carnevale di Savigliano, piazza del Popolo, 23 febbraio 2020, www.comune.savigliano.cn.it; 



-Valdieri, Il Carnevale Alpino dell’Orso di Segale, centro cittadino, 15 e 16 gennaio 2020, 

www.parcoalpimarittime.it; 

-Verzuolo, Carnevale 2020: sfilata nelle vie cittadine, 15 febbraio 2020, www.comune.verzuolo.cn.it. 

 

NOVARA E PROVINCIA 

- Novara, Carnevale di Novara, dal 17 gennaio al 25 febbraio 2020, www.comune.novara.it; 

- Casalino Frazione Orfengo, "Consegna chiavi ai Reali" e veglione mascherato, via Cavour 28, 15 febbraio 

2020, www.comune.casalino.no.it; 

- Casalino Frazione Cameriano, Fagiolata in maschera, via Matteotti 3, 16 febbraio 2020 

www.comune.casalino.no.it; 

-Casalino, Sfilata in maschera, centro cittadino e frazioni, 16 febbraio 2020, www.comune.casalino.no.it; 

- Casalino, Fagiolata in maschera, via San Pietro 3, 23 febbraio 2020, www.comune.casalino.no.it; 

- Dormelletto, Carnevale 2020, centro cittadino, 22 febbraio 2020, www.comune.dormelletto.no.it; 

- Ghemme, Arrivo della Maschera Re Barlan e Moglie – inizio carnevale, piazza Antonelli, 15 febbraio 2020, 

FB @ComitatoCarnevaleGhemme; 

- Rifreddo, Sfilata dei carri allegorici, piazza della Vittoria, 23 febbraio, www.comune.rifreddo.cn.it; 

- Tornaco, 33° Carnevale Tornacese, piazza Libertà, 23 febbraio 2020, www.comune.tornaco.no.it. 

 

VERBANO CUSIO OSSOLA 

- Baveno, Salamini e lenticchie di Carnevale, Frazione Feriolo di Baveno – Area eventi zona Böcc, 23 

febbraio 2020, www.bavenoturismo.it;  

- Domodossola, Carnevale Domese, centro cittadino, dal 15 al 25 febbraio 2020, www.visitossola.it. 

 

VERCELLI E PROVINCIA  

- Borgosesia, Carnevale di Borgosesia, piazza Mazzini, dal 2 al 26 febbraio 2020, 

www.carnevaleborgosesia.it; 

- Crescentino, 46° Carnevale Storico Crescentinese, centro storico, 16 febbraio 2020, 

www.carnevaledicrescentino.it; 

- Santhià, Carnevale Storico, vie e piazze di Santhià, dal 22 al 25 febbraio 2020, www.prolocosanthia.it 

- San Germano Vercellese, Festa di Carnevale, vie cittadine e Palazzo comunale, dal 14 al 17 febbraio 2020,    

FB @Famija Sangermaneisa; 

- Trino,  Santa Messa in San Bartolomeo e 47° fagiolata, Frazione Robella, 16 febbraio 2020, FB @Carnevale 

Storico di Trino; 

- Trino, 1° sfilata allegorica carri e gruppi, centro cittadino, 23 febbraio 2020, FB @Carnevale Storico di 

Trino; 



- Trino,Giornata carnevalesca - Santa Messa in San Francesco, 3° riedizione della polenta alla Fusa, 2° 

grande sfilata allegorica del Carnevalone, e riconsegna delle chiavi a chiusura del carnevale, centro 

cittadino, 1°marzo 2020, FB @Carnevale Storico di Trino; 

- Trino, 3° e ultima sfilata allegorica, centro cittadino, 8 marzo 2020, FB @Carnevale Storico di Trino;  

- Tronzano Vercellese, Carnevale, presso il Centro Polifunzionale Ex Albergo Del Sole, dal 6all’8 marzo 2020.  

 

 

*Appuntamenti pervenuti entro il 09/01/2020, per ulteriori informazioni e aggiornamenti consultate il sito visitpiemonte.com  


