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Speciale Carnevale 2015: dove portare i bambini 

 

Arrivano i festeggiamenti per il Carnevale in tutta Italia: ecco una lunga lista di 
appuntamenti da non perdere con i bambini… 

Il Carnevale di Viareggio 
Torna anche quest’anno il Carnevale più “irriverente” della Penisola: quello 
diViareggio (LU), da sempre attento ai temi dell’attualità e della 
politica.Dall’1 al 28 febbraio la cittadina toscana sarà infatti invasa di carri 
allegorici, maschere e migliaia di persone festanti. Anche tanti eventi per 
grandi e piccini. Per questi ultimi, in particolare, sono pensati i laboratori 
didattici al Museo della Cittadella. L’ingresso ai corsi mascherati è gratuito 

per i bambini fino ai 10 anni. Queste le date: 1, 8, 15, 22 e 28 febbraio. Leggi… 



Il Carnevale di Venezia 
Un Carnevale tra i più famosi e suggestivi al mondo è quello di Venezia, che 
quest’anno attende appassionati e visitatori dal 31 gennaio al 17 febbraio. 
Un’edizione particolarmente gustosa, quella del 2015, visto che il titolo della 
kermesse è “La festa più golosa del mondo”, ossia un viaggio all’insegna 
delle eccellenze e dei sapori del territorio. Non a caso dallo scorso anno 
Expo Milano 2015, dedicato appunto al cibo, è partner del Carnevale di 

Venezia. Eventi e attrazioni per grandi e piccini lungo tutta la durata della rassegna. Qui segnaliamo 
il Carnevale Internazionale dei Ragazzi ai Giardini della Biennale e la modernissima pista di 
pattinaggio in Campo San Polo. Leggi… 

Il Carnevale di Crema 
Con le sue 4 sfilate di carri allegorici anche il Carnevale di Crema (CR) si 
conferma un gradito appuntamento nel panorama delle manifestazioni della 
Penisola. L’edizione 2015 del Gran Carnevale Cremasco, che si 
protraedall’1 al 22 febbraio, è un’occasione di divertimento, di riflessione e 
di riscoperta di prodotti e piatti tipici. Ma è anche, e soprattutto, un momento 
per bambini e ragazzi che qui trovano spazi gioco loro riservati, isole e trenini 

dal sapore di fiaba e tanta, tanta allegria. Leggi… 

Il Carnevale di Ronciglione 
A Ronciglione (VT), uno dei più bei bei paesi medievali della Tuscia 
viterbese, il Carnevale assume un sapore tutto particolare: quello della 
rievocazione storica. Dal 12 al 17 febbraio, i corsi mascherati, in questo 
borgo tufaceo vicino al Lago di Vico e incorniciato dai Monti Cimini, sono 
protagonisti assieme a sfilate di cavalieri, bande folcloristiche e a spettacolari 
eventi come la cavalcata degli Ussari, retaggio dell’epoca della dominazione 

francese, o il ballo del tradizionale saltarello. Leggi… 

Il Carnevale di Fano 
Numerose le iniziative dedicate alle famiglie e ai bambini anche a Fano (PU) 
in occasione delle tre domeniche dei corsi mascherati (1, 8, 15 febbraio). 
Pensate che Fano reclama, a diritto, il titolo di Carnevale più antico d’Italia! E, 
a proposito delle tre domeniche, segnaliamo (oltre alle sfilate di carri 
allegorici, ai gruppi folcloristici e musicali, alle mascherate, ai dolciumi e alle 
luminarie) il Carnevale dei Bambini (8 e 15 febbraio). Ingresso 

gratuito.Leggi… 

In Val Gardena (BZ) un Carnevale tra sport e tradizione 
In Val Gardena (BZ) Carnevale è già iniziato! Nel cuore delle Dolomiti 
altoatesine la festa più divertente dell’anno inizia già a gennaio, con un 
calendario fittissimo di eventi e appuntamenti in cui le tradizioni ladine si 



uniscono a sport, divertimento e natura per offrire agli ospiti vacanze davvero a 360°. Il clou dei 
festeggiamenti è però il giovedì grasso (12 febbraio), la “juebia grassa” come lo chiamano qui, 
celebrato in primis da una minestra d’orzo con speck. A Ortisei Gran Corteo di Carnevale (ore 15.30), 
a Santa Cristina festa alla pista di pattinaggio a partire dalle 14.30, al Campo Frëina Carnival Ski 
Show (ore 21.30). Domenica 15 febbraio, invece, appuntamento alla stazione a monte della seggiovia 
del Mont Sëura con il Paragliding Carnival Fly. Per informazioni: www.valgardena.it  

A Sauris (UD) uno dei più antichi Carnevali delle Alpi 
A Sauris (UD), nel cuore della Carnia, dal 13 al 15 febbraio si festeggia uno 
dei più antichi Carnevali delle Alpi. Tre giorni all’insegna della tradizione e 
di rituali che si tramandano da secoli, con il clou sabato 14 febbraio, il giorno 
di San Valentino. Protagonisti della festa sono il “Rölar”, una figura 
demoniaca armata di scopa, e il “Kheirar”, il re delle maschere che dirige la 
festa. A seguire, la “Notte delle lanterne”, il corteo che parte da Sauris di 

Sopra al lume delle lanterne e si inoltra nel bosco in direzione un grande falò propiziatorio. Al ritorno 
dolci e vin brulè negli stavoli, le tipiche baite in legno e pietra della vallata. Per 
informazioni: www.carnia.it 

Il Carnevale di Putignano (BA), il più lungo d’Italia… 
Il Carnevale di Putignano (BA) è uno dei più antichi d’Italia (risalirebbe 
infatti al 1394) ed è sicuramente il più lungo visto che finisce il martedì grasso 
come tutti gli altri carnevali, ma comincia addirittura il 28 dicembre con la 
pluricentenaria tradizione della Propaggine (con poeti dialettali che si 
alternano sul palco della piazza cittadina per declamare versi satirici in rima). 
L’emblema della festa sono i carri allegorici ricchi di colore, movimento, 

creatività e cura dei dettagli, creati dalle abili mani dei maestri cartapestai e protagonisti dei corsi 
mascherati. Protagonisti la maschera Farinella e l’Orso (anch’esso una maschera che gira al gunizaglio 
per il paese). Le date dei corsi mascherati: 31 gennaio, 8, 15 e 17 febbraio. Per 
informazioni: www.carnevalediputignano.it/ 

Tra corti e canali, il Carnevale di Ferrara e provincia 
Dal 12 al 15 febbraio Ferrara catapulta i visitatori nelle atmosfere fastose 
della corte cinquecentesca di Ercole I d’Este e la bella Lucrezia Borgia. Non 
è un Carnevale come tutti gli altri il “Carnevale Rinascimentale a Ferrara”: 
le dame e i cavalieri potranno potranno infatti sbizzarrirsi tra balli mascherati, 
banchetti rinascimentali, spettacoli di teatro comico classico e feste in dimore 
storiche. Ricco il calendario degli eventi, a partire dai laboratori e dalle attività 

per i bambini. Non mancheranno giullari e tanta animazione per grandi e piccini. E a Comacchio dall’8 
al 15 febbraio tutta la magia del “Carnevale sull’Acqua”. Per informazioni: www.visitferrara.eu Leggi 
anche l’itinerario proposto da Familygo… 



 

Carnevale al Castello di Gropparello (PC), con fiabe, fate e maghi 
Il 15 e 22 febbraio, in occasione del Carnevale, il Castello di 
Gropparello(PC) vi attende con l’apertura straordinaria del Parco delle Fiabe 
e con fiabe, fate e maghi ad allietare la giornata dei più piccoli. Il Parco si può 
visitare tutto il giorno, dalle 11 alle 15 è previsto il trucco per i bambini che 
arrivano in costume. E si continua alle 15 con la sfilata al castello guidata dal 
tamburino reale e con una avventura in costume. Al termine merenda a base 

di chiacchiere e frittelle. Per informazioni: www.castellodigropparello.it 

Carnevale di Busseto (PR): 134 anni e non sentirli! 
Il 1° febbraio il Gran Carnevale Storico della Risata di Busseto (PR) 
compie 134 anni e la cittadina, meglio nota come il paese di Giuseppe Verdi, 
festeggia per quattro domeniche (1, 8, 15, 22 febbraio dalle 14.30 alle 18.30) 
aprendo le sue porte alle sfilate in maschera e alla satira, la grande 
protagonista – assieme alla musica – della kermesse. Molto anche per i 
bambini: giochi gonfiabili gratuiti, trucca bimbi, nuvole di zucchero filato in 

piazza e l’atteso e sempreverde trenino Carnival Express che gira gratuitamente tra le vie del paese! E 
ancora: mercatini dell’antiquariato, specialità enogastronomiche, gruppi di animazione, eventi sportivi e 
raduni camperistici. Un programma fitto di eventi che cambia ogni domenica e che rende quello di 
Busseto uno degli appuntamenti di Carnevale più attesi della Penisola. Per 
informazioni: www.carnevaledibusseto.it 

A Foiano della Chiana (AR) un Carnevale tra i più antichi d’Italia 
Motori accesi il 1° febbraio anche per uno tra i più antichi Carnevali 
d’Italia, quello di Foiano della Chiana, piccolo borgo in provincia di Arezzo. 
Cinque domeniche (dall’1 febbraio all’1 marzo) durante le quali il 
Carnevale, giusto quest’anno alla 476° edizione, renderà omaggio al Re 
Giocondo, il patrono della manifestazione, e trasformerà le vie del paese in 
un vero e proprio teatro di festeggiamenti. Fin dalla prima domenica, infatti, le 

quattro fazioni (o cantieri) del paese (Azzurri, Bombolo, Nottambuli e Rustici) si sfideranno a colpi di 
coriandoli e cartapesta nella realizzazione dell’allegoria più suggestiva. Grandi novità di quest’anno, 
il 15 febbraio, il raduno di Cosplay e la parata con i personaggi Disney per i più piccoli.. Per 
informazioni: www.carnevaledifoiano.it/ 

Il Carnevale dei Ragazzi – Foligno (PG) 
 Giunge quest’anno alla 54° edizione il Carnevale dei 
Ragazzi diSant’Eraclio di Foligno (PG): l’1, 8 e 15 febbraio il paese si 
trasforma nella “città del Carnevale” con una speciale Osteria aperta solo per 
il periodo dei festeggiamenti. Il clou della festa sono ovviamente i corsi 
mascherati della domenica. Da non perdere, per i più piccoli, i laboratori dei 
Carri Allegorici, che coinvolgono anche la scuola e formano i cartapestai di 



domani, e Academy Circus, il laboratorio di giocoleria sostenuto dal Carnevale dei Ragazzi per formare 
giovani artisti di strada. Per informazioni: tel. +39 392 8477816,www.ilcarnevale.net 

Ad Acireale (CT)… il più bel Carnevale di Sicilia 
La più antiche ricette del buonumore siciliano al servizio di un coloratissimo 
Carnevale: quello di Acireale (CT). Il 31 gennaio/1 febbraio, 7/8 e 12/17 
febbraio quello che viene definito il più bel Carnevale di Sicilia attende i 
propri ospiti lungo le vie del centro storico con sfilate di carri che rivelano 
tutta l’abilità degli artigiani acesi.  Per informazioni: www.carnevaleacireale.it 

 


