
IL CARNEVALE 2017
IN PROVINCIA DI BRESCIA

Acquafredda – Pianura Bresciana
CARNEVALE DEL BACCALÁ
04 Marzo (primo sabato di Quaresima)
Dalle  14,  giochi  popolari  in  piazza  Repubblica;  dal
piazzale Baretto partenza della sfilata di carri allegorici
e  gruppi  mascherati  e  giochi  per  bambini,  corsa eni
scacchi cùschiaccia moci, tiro alla fune
Degustazione  di  baccalà  presso  l’Oratorio  e  i  bar
aderenti all’iniziativa
IL ROGO DELLA VECCHIA
23 Marzo (giovedì mi metà Quaresima)
In serata partenza del corteo del carro della vecchia
arrivo  nella  piazza  del  Municipio  lettura  del
testamento, rogo dei pupazzi  e  gnocchi per tutti.
C.R.C.A. Rosa Fulvio 0309967150  0309967912 

Bagolino/Ponte Caffaro – Valle Sabbia
CARNEVALE BAGOSSO
26-27-28 febbraio
Gruppo dei Ballerini adulti, spettacolari oltre che per le 
danze anche per la bellezza e accuratezza del loro 
abbigliamento. Inoltre per il paese gireranno i mascàr 
vestiti con il tipico cèviol (uomo) e la vecià (donna). Il 
gruppo dei ballerini piccoli si esibisce domenica 26 e 
lunedì 27 febbraio nel pomeriggio.
Agt Vallesabbia 036583224 
www.vallesabbia.info

Bedizzole – Lago di Garda
33° RASSEGNA PROVINCIALE DEI CARNEVALI 
BRESCIANI
Domenica 12 marzo
ore 13.00: in località San Rocco, sfilata dei migliori 
carri della provincia bresciana e non solo, ai quali si 
aggiungeranno numerose maschere, gruppi folkloristici
e bande musicali in costume 
11° Premio Fedeltà dei Carnevali al carro e al gruppo 
che parteciperà ai carnevali di Bedizzole, Carpenedolo, 
Leno e Montichiari e che avrà ottenuto il miglior 
punteggio nelle classifiche
In caso di pioggia la manifestazione verrà rinviata a 
domenica 19 marzo
www.polisportivabedizzolese.it 

Bienno – Valle Camonica
CARNEVALE
Domenica 26 Febbraio
ore 14.00: sfilata in maschera per le vie del centro 
storico con partenza dalle scuole elementari
Bienno Turismo 3450484986

Bovegno – Valle Trompia

Domenica 26 febbraio
ore  14.30:  ritrovo  presso  l’Oratorio  S.  Filippo  Neri,
partenza della sfilata delle maschere allegoriche; tema
libero
Oratorio 030926155

Carpenedolo – Pianura Bresciana
59° GRAN CARNEVALE CARPENEDOLESE
Sabato 25 febbraio
ore 14.00: sfilata di carri allegorici e di gruppi 
mascherati; partenza da via Papa Giovanni XXIII 
scalata della cuccagna; 11° Premio Fedeltà dei 
Carnevali al carro e al gruppo che parteciperà ai 
carnevali di Carpendolo, Leno, Bedizzole, 
Montichiari e Erbusco e che avrà ottenuto il 
miglior punteggio nelle classifiche.
Distribuzione di dolci di Carnevale.
In  caso  di  maltempo  la  manifestazione  sarà
rinviata al sabato successivo
Comune  Ufficio  Cultura  030  9966640  –331
7823391
www.comune.carpenedolo.bs.it

Castenedolo – Brescia Hinterland
CARNEVALE 2017
Domenica 26 febbraio
Ore 14.00:  sfilata dei carri allegorici nelle vie del 
centro e delle maschere, frittelle e vin brule per tutti,  
spettacolo in piazza e premizione finale 
3357070828 

Cevo – Valle Camonica
CARNAÀL DE SEF
TROFEO BASALISC – II ED.
Domenica 26 Febbraio
ore 14.00 – grande sfilata di carri allegorici per le vie 
del paese con partenza da Piazzale Belvedere.
Arrivo e premiazioni in Piazzale Alpini.
www.valsaviore.it  

Chiari – Pianura Bresciana
50° CARNEVALE DI SAMBER/ORATORIO CG 2000
Domenica 26 febbraio
ore 14.00: partenza dall'oratorio di Samber per la 
parata dei carri allegorici tra le vie del paese
Rientro, momenti di festa in oratorio con gonfiabili e 
giochi
Oratorio Centro Giovanile San Bernardino 0307000959
Oratorio CG 2000 0305236311 
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Cividate Camuno/Malegno – Valle Camonica
CARNEVALE
Domenica 26 febbraio 
ore 14.00: parata di carri allegorici
Pro Loco 0364341244

Concesio – Valle Trompia 
Domenica 19 febbraio
ore 14.15: festa delle  frittelle e delle lattughe, sfilata
di carri allegorici; partenza da via Rodolfo e arrivo in
via Montini (piazzale del municipio); presentazione dei
carri a cura dei partecipanti
Lunedi 27 e martedì 28 febbraio
Nel  pomeriggio  proiezione  di  un  film  d'animazionei
presso Auditorium di Sant'Andrea (lunedì) e il Teatro
Parrocchiale  San Vigilio (martedì)
Comune 0302184141 

Corteno Golgi- Santicolo – Valle Camonica
SFILATA CARNEVALE loc. Pisogneto
Domenica 26 Febrraio
Ore 14.30 partenza x sfilata carri lungo le vie del 
paese e delle frazioni
Parrocchia Corteno Golgi 036474103

Darfo Boario Terme – Valle Camonica
19° CARNEVALE CITTADINO
Domenica 19 Febbraio
ore:  14.00:  sfilata  di  carri  allegorici  e  gruppi  in
maschera lungo le vie cittadine con partenza da Piazza
Donatori  di  Sangue  a  Darfo.  Arrivo,  esibizioni  e
premiazioni  in  Piazzale  Einaudi  a  Boario  Terme
(autostazione) alle ore 16.00
Pro Loco 3485151113 3389001316
www.darfoboarioterme.gov.it

Edolo – Vallecamonica
SFILATA DI CARNEVALE
Domenica 26 febbraio
ore 14.00: ritrovo presso Area mercatale e partenza 
della sfilata dei carri e dei gruppi in maschera
ore 15.30: spettacolo con animazione 
musicale,premiazione maschere e Merenda x tutti! 
presso Oratorio San Giovanni Bosco
IAT Edolo 0303748756

Erbusco – Franciacorta
IL CARNEVALE DI ERBUSCO dal 1954
24,25,26,27,28 Febbraio 2017
Comitato Organizzatore 3393953454  
www.carnevaledierbusco.it

Gianico/Artogne/Piancamuno 
Valle Camonica
CARNEVALANDO TRA GIANICO, ARTOGNE E 
PIANCAMUNO
Domenica 19 febbraio
ore 13.30: sfilata dei carri allegorici e dei gruppi 
mascherati con partenza da Gianico, proseguimento 
per Artogne e congiungimento dei cortei a 
Piancamuno, dove si terrà il rinfresco e la premiazione 
dei carri nella palestra comunale
Pro Loco 349 5272133

Leno – Pianura Bresciana
37° GRAN CARNEVALE DEI CARNEVALI
Domenica 5 marzo

ore 13.30: sfilata di carri e gruppi mascherati nel 
centro storico 
11° Premio Fedeltà dei Carnevali al carro e al gruppo
che  parteciperà  ai  carnevali  di  Carpendolo,  Leno,
Bedizzole, Montichiari  e Erbusco che avrà ottenuto il
miglior punteggio nelle classifiche
Pro Loco 3383454157 www.prolocoleno.it 

Lodrino - Valle Trompia
CARNEVALE A LODRINO 2017
Sabato 18 febbraio
Ore 20:30 “Carnival party 2017 – Musica a 360°”, 
festa in maschera per tutti, presso la palestra Centro 
Sportivo
Domenica 19 febbraio
Ore 14:00 “Sfilata carri e maschere del Carnevale delle
contrade” per le vie del paese, a seguire musica, 
gonfiabili, giochi e stand gastronico presso il Centro 
Sportivo. 
Comune 0308950160
www.comune.lodrino.bs.it

Malonno – Valle Camonica
CARNEVALE MALONNESE
Domenica 19 febbraio
ore 14.00: ritrovo presso la Parrocchia e partenza della
sfilata di  carri e maschere
oratorio/parrocchia 
Info: Parrocchia Malonno 036465353

Monno – Valle Camonica
Sabato 25 Febbraio
ore 14.00: ritrovo presso Piazzale Scuole e partenza 
della sfilata di carri e maschere
Gruppo Alpini Monno
Pro loco Monno 0364779400

Montecampione – Valle Camonica
FESTA DI CARNEVALE
Sabato 4 marzo
Festa di Carnevale per bambini e adulti
dalle ore 17.00 alle ore 19.00
Piazzetta, Discoteca Alpiaz
Carnevale sulla neve, con musica e divertimento
dalle 19.00 alle 24.00
Pista baby, Seggiovia Gardena – a pagamento
www.consorziomontecampione.it

Montichiari – Pianura Bresciana
18° CARNEVALE MONTECLARENSE
VISIT CARNIVAL – CARNEVALE A MONTICHIARI
XI° PREMIO FEDELTA'
Sabato 25 Febbraio
ore 18.30: gara Re dei Gnocchi, a seguire Gnoccolata.
ore 20.00: sfilata di carri e gruppi
ore 22.30: proclamazione dei vincitori.
(in caso di maltempo martedì 28 stessi orari)
Pro Loco Montichiari 3347150693 
info@visitmontichiari.it

Ospitaletto – Franciacorta
CARNEVALE…2017
Domenica 19 febbraio
ore 13.45: ritrovo in via Monte Grappa ed inizio sfilata 
fino alla piazza del Mercato, punto ristoro,animazione, 
concorso “Carnevale in fantasia” e premiazioni
Sabato 25 Febbraio
ore 21.00: Festa di Carnevale “Vivi la vita” per i 
ragazzi delle medie
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Oratorio San Filippo Neri, via Trebeschi
Lunedì 27 Febbraio
ore  21.00: Festa di Carnevale per i giovan
Oratorio S.Filippo Neri, via Trebeschi
Martedì 28 Febbraio
Ore 15.00: Festa di Carnevale per i bambini scuole 
primarie
Oratorio S.Filippo Neri, via Trebeschi
Comune 030 6841224 
www.comune.ospitaletto.bs.it

Paspardo – Valle Camonica
CARNEVALE IN MASCHERA
Domenica 26 febbraio
ore 14.30: sfilata per le vie del paese con partenza dei 
carri da piazzale Marcolini.
Premiazioni e degustazione di frittelle presso la Sala 
Polivalente
Comune 036448025

Bagolino/Ponte Caffaro – Valle Sabbia
CARNEVALE BAGOSSO
26-27-28 febbraio
Gruppo dei Ballerini adulti, spettacolari oltre che per le 
danze anche per la bellezza e accuratezza del loro 
abbigliamento. Inoltre per il paese gireranno i mascàr 
vestiti con il tipico cèviol (uomo) e la vecià (donna). Il 
gruppo dei ballerini piccoli si esibisce domenica 26 e 
lunedì 27 febbraio nel pomeriggio.
Agt Vallesabbia 036583224 
www.vallesabbia.info

Ponte di Legno – Valle Camonica
IL CARNEVALE
Sabato 25 febbraio
ore 15.00: “CARNEVALE DE PES” sfilata dei carri 
allegorici per le vie del borgo di Pezzo, partenza dal 
Bar de Pes e arrivo al Centro Sociale, musica e 
rinfresco per tutti; 
ore 21.00: serata danzante e animazione per bambini 
presso il Centro Sociale.
Organizza Associazione Sursai
Lunedì 27 febbraio
ore 20.30: “CARNEVALE SULLA NEVE” Musica e 
animazione, fiaccolata dei maestri di sci, baby 
fiaccolata, dolci per tutti, vin brulé e thè caldo presso 
partenza della cabinovia Pontedilegno-Tonale.
Martedì 28 febbraio
ore 14.00: “FESTA DI CARNEVALE” animazione, 
musica e frittelle in centro storico e Piazza XXVII 
Settembre
Giovedì 23 Marzo
ore 21.00: “RUF DE LA ECIA”, tradizionale rogo della 
vecchia con lettura del Testamento e animazione per 
tutti. Piazza XXVII Settembre. 
Ufficio Turistico Ponte di Legno 036492089

Pozzolengo – Lago di Garda
Domenica 26 febbraio
ore 13.30 – 15.30 passaggio del trenino per il paese
ore 15.30 – 16.30 sfilata delle mascherine all'Oratorio 
San Lorenzo
ore 16.30 – 17.30 spettacolo   
premiazione delle mascherine
dolci per i bambini e gran buffet con aperitivi
 in caso di pioggia il trenino non passerà
Comune www.comune.pozzolengo.bs.it 

Salò – Lago di Garda

CARNEVALANDO
Domenica 26 febbraio
ore 10.00: gonfiabili 
ore 14.30: gonfiabili e animazione sul Lungolago e in
piazza  Vittoria  con  trampolieri,  maghi,  giocolieri...
Zucchero filato e pop corn  per tutti
Martedì 28 febbraio
ore 10.00 gonfiabili
ore  14:30:  sfilata  musicale  in  maschera,  gonfiabili,
animazione sul Lungolago e Piazza Vittoria frittelle, vin
brulé, lattughe e bibite per tuttii
In caso di  maltempo le manifestazioni  si terranno al
Palazzo Municipale
Comune 0365 296827 - IAT Salò 030 3748745

Sirmione – Lago di Garda
Domenica 26 febbraio 
ore 15.00: festa di carnevale,  pomeriggio in maschera
mangiando le frittelle. Castello gonfiabile e 
premiazione della maschera più originale presso 
l’Oratorio San Giovanni, Parrocchia di Lugana 
Parrocchia 030919027 - Ufficio IAT 0303748721
Martedì 28 febbraio
ore 14.00: festa con animazione, giochi vari, gonfiabili 
e distribuzione di frittelle e bevande 
Parrocchia di Colombare 030 9905830 Ufficio IAT 
0303748721  

Sonico – Valle Camonica
Sabato 25 febbraio  
ore 20.30: ballo in maschera in oratorio con trucca 
bimbi e animazione per bambini
Domenica 26 febbraio 
ore 14.00: sfilata carri allegorici verso le frazioni con 
ritrovo piazzale municipio, al ritorno premiazione carri 
più belli e originali
Pro loco Sonico 3396326299

Temù – Valle Camonica
CARNEVALE TEMUNESE
Sabato 25 Febbraio
ore 15.00: sulla neve giochi e animazione presso la 
partenza degli impianti;
ore 20.30: cena in maschera con ballo presso il Teatro 
Tenda.
Infopoint Temù 036494152

Travagliato – Pianura Bresciana 
Domenica 26 Febbraio
GRAN CARNEVALE TRAVAGLIATESE- IV ED.
ore 14.00: sfilata di carri allegorici e gruppi mascherati
con partenza dal Piazzale della Cupola in via Aldo 
Moro, segue in piazza Libertà premiazione delle 
migliori maschere, musica, balli, giochi di magia, 
spettacoli e gongfiabili per i più piccoli
In caso di mal tempo la festa si svolgerà nel plalazzo 
del sport
Comune 030661961

Urago d'Oglio – Pianura Bresciana
CARNEVALE URAGHESE -IX ED.
Domenica 5 Marzo
Ore 14: sfilata di carri allegorici e gruppi mascherati, 
animazione, intrattenimento musicale.
In caso di mal tempo la festa si svolgerà la domenica 
successiva
Piazza Marconi
3935899435 www.facebook.it/carnevaleuraghese
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Vezza d'Oglio – Valle Camonica
LABORATORIO “IL CARNEVALE DEGLI ANIMALI”
Sabato 25 febbraio
ore 14.30: attività per bambini (4-10 anni) 
accompagnati da un adulto presso Casa del Parco 
dell'Adamello. Info e iscrizioni 036476165. 
SFILATA E FESTA DI CARNEVALE
Domenica 26 Febbraio
ore 14.30: sfilata dei carri e delle maschere di 
carnevale con partenza da Piazza IV Luglio e arrivo al 
Centro Eventi Adamello per festeggiare con animazione
e merenda per i bambini. 
Pro Loco Vezza d'Oglio 036476131
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