
EVENTO ORGANIZZATO DALL’AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE E PRO LOCO DI ARCISATE in collaborazione 
con Comitato Carnevale, Gruppo Alpini, APE, 
Protezione Civile e CRI Valceresio.

Carnevale 
 di Arcisate

04/MAR2017
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Reti elastiche

Area ristoro 

Sfilata dei carri 

LA SFILATA DEI CARRI ALLEGORICI È RINVIATA A SABATO 11 MARZO



I festeggiamenti del Carnevale di Arcisate 2017 
prenderanno il via Sabato 4 Marzo alle 14:00 con la 
partenza della tradizionale carovana dei Carri Allegorici. 

Il lungo serpentone, seguendo il nuovo percorso, 
giungerà nel centro del paese e all’altezza del Municipio 
si fermerà per dar spazio ad una breve presentazione di 
ogni carro allegorico (eventuale esibizione per i carri con 
movimento) e dei gruppi al seguito. Conclusa la parata 
dei Carri allegorici, presso l’area feste della Lagozza, sarà 
il turno dello spettacolo allestito sotto la tensostruttura. 

La festa continuerà con la tradizionale distribuzione delle 
chiacchiere, mentre al bar potrete trovare pop-corn, cium 
e bevande calde. Dalle ore 14:00 saranno a disposizione 
per i più piccoli reti elastiche, scivoli e palloncini colorati. 
Il Comitato Carnevale ricorda che è vietata la vendita di 
qualunque bevanda e genere alimentare durante la sfilata.

Augurando a tutta la popolazione una giornata di vera 
spensieratezza si ricorda che si declina ogni responsabilità 
per danni a cose o persone durante lo svolgimento della 
manifestazione.

Il Presidente del Comitato Carnevale 
Adriano Roman

Comitato
Carnevale

Via Mazzini, 36 - 21050 Bisuschio (VA) www.centrogiochigirasole.it

ACCUDIAMO I TUOI BAMBINI E ORGANIZZIAMO FESTE
per bambini da 0 a 12 anni

Simona: Cell. 339/2440582
Clara: Cell. 339/5076811

123mamma.girasole@gmail.com

Cell. 349/8401940
info@centrogiochigirasole.it

Il Girasole è un parco di divertimenti 
al chiuso per bambini da 0 a 12 anni 
con gon�abili playground giochi vari, 
feste compleanni animatori e baby parking.

La ludoteca per il tuo bambino (18 / 36 mesi). 
Luogo ideale per intrattenerlo facendolo 

giocare, manipolare, esplorare, sperimentare...
 Il sabato, laboratorio di riciclo e riuso.



Il Carnevale è una festa antichissima, la cui nascita viene 
fatta risalire ai culti dionisiaci dell’antica Grecia e dei Sa-
turnali del mondo romano. 
Certo la festa non è più un ribaltamento di gerarchie e 
ruoli, come succedeva in passato quando l’ordine sociale 
poteva venire rovesciato soltanto in quel preciso momen-
to. Ma alcune tracce dei tempi antichi sono rimaste... 
Il senso del divertimento, dello scherzo, della presa in giro 
verso il mondo esterno non ha cessato di esistere!

Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale in colla-
borazione con Pro Loco, Comitato Carnevale e con l’a-
iuto del Gruppo Alpini, APE, Cri Valceresio e Protezione 
Civile regalerà una giornata di festa per grandi e piccini.
I tantissimi coriandoli inonderanno le vie del paese, facen-
do da cornice alle tante mascherine che seguiranno come 
di consueto i numerosi carri allegorici. 

L’Amministrazione Comunale e Pro Loco di Arcisate rin-
graziano di cuore i tanti volontari e le attività del paese 
che collaborano in diversi modi l’organizzazione della fe-
sta. TANTA GIOIA A TUTTI!

Assessorato alla Cultura
Emanuela Sardella

Amministrazione

Comunale



Programma

Il Comitato Volontari Carnevale si costituisce con l’unico scopo 
di riportare in auge il Carnevale ad Arcisate. L’evento è orga-
nizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Arcisate in 
collaborazione con Pro Loco e si avvale dell’aiuto di volontari di 
alcune associazioni del territorio.

Il Comitato elegge il Presidente che avrà il compito di man-
tenere i rapporti tra i membri: Pro Loco e l’Amministrazione 
Comunale.

•  PARTENZA SFILATA                                  ore 14:00

•  APERTURA AREA FESTE E AREA RISTORO 14:00

•  APERTURA AREA GIOCHI 
   (SCIVOLI E RETI ELASTICHE)

14:00

•  ANIMAZIONE IN AREA FESTE 14:30

•  ARRIVO CAROVANA IN VIA ROMA 15:00

•  ARRIVO CAROVANA IN AREA FESTE 15:30

•  DISTRIBUZIONE DELLE CHIACCHIERE 15:30

•  INIZIO SPETTACOLO IN AREA FESTE
   (SOTTO LA TENSOSTRUTTURA)

15:45



Percorso
Corteo dei carri

PARTENZA
Via della Vittoria

Via G
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ini
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rappa

Via M
azzini

Via Crugnola

ARRIVO
Lagozza

Municipio
Presentazione

Carri

PARTENZA da Via della Vittoria 
in Brenno Useria prevista alle 
14:00, poi la carovana proseguirà 
in Via Comolli, Via Maestri 
Scalpellini, Via Monte Grappa, Via 
Fermi e Via Giacomini.
Alla rotonda in Via Mazzini, SS344 
per giungere in Via Roma dove 
ogni carro si fermerà davanti 
al Municipio qualche istante 
per dar spazio ad una breve 
presentazione.

Il corteo percorrerà Via Volta, Via 
IV Novembre e Via Crugnola per 
arrivare all’area feste in Lagozza.



Carnevale
nella storia

Le chiacchiere sono i dolci tipici, le delicate e croccanti sfo-
glie dai bordi seghettati che non mancano mai nella festa di 
Carnevale. La tradizione fa risalire la loro origine all’epoca ro-
mana: nel periodo dei Saturnali, antecedente alla Quaresima, 
venivano infatti preparati i “frictilia”, dolcetti a base di farina 
e uova fritti nel grasso di maiale, poco costosi, realizzati in 
grande quantità per la semplicità e la velocità di preparazione.

La tradizione dei frictilia è sopravvissuta fino ad oggi e questi 
dolci hanno assunto un nome diverso e qualche variante di 
ingrediente a seconda della regione di appartenenza: bugie, 
gale, cenci, crostoli, galani, frappe, cioffe, maraviglias…
Ma perché vengono chiamate generalmente chiacchiere?
Una leggenda napoletana narra che, mentre la Regina Mar-
gherita di Savoia chiacchierava con i suoi ospiti, ebbe fame e 
chiese al suo cuoco Raffaele Esposito di preparare un dolce. 
Il cuoco prese spunto dalla chiacchierata e decise di dare al 
dolce creato e fritto proprio il nome di “chiacchiera”. 

Altri ritengono che l’origine del nome sia invece onomato-
peica, cioè derivi dal suono prodotto dalle chiacchiere friabi-
lissime quando vengono addentate.




