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Acqualagna
Nel paese dove per festeggiare si regalano i tartufi
È l’unico carnevale d’Italia dove si lanciano 
tartufi. Acqualagna è la patria del prezioso 
fungo ipogeo. E a Carnevale, quando il mondo 
va alla rovescia, il tartufo non si compra, ma si 
lancia in aria e si regala. L’appuntamento è il 
pomeriggio di domenica 24 febbraio, dalle 15 
con la sfilata dei carri per le via del centro, e poi 

alle 16 in piazza Mattei, per il banchetto del «Re 
della tavola», con il lancio di tartufi, tra musica, 
intrattenimenti, giochi, distribuzione di vin 
brulè. I ristoranti propongono un menù 
promozionale, e febbraio è il mese del tartufo 
nero pregiato.
Acqualagna, 24 febbraio, Tel 0721/796741
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Appuntamenti e sfilate, storiche ma anche pazze, nelle città e nei borghi

Zanne, finti bovi, lanterne
È qui la festa più vera

Chiaravalle
Il Gran Carnevale di Chiaravalle è il più grande 
della provincia. Vi partecipano sei carri 
allegorici in sfilata per le vie del centro con la 
premiazione delle maschere più elaborate e 
dei gruppi in corteo più numerosi. A fine festa
c’è l’estrazione della sottoscrizione a premi, in 
palio un viaggio in crociera per due . Il tutto 
in un mare di coriandoli e stelle filanti, 
musica e dolciumi. La sera il falo del «pupo». 
L’appuntamento è la domenica prima del 
martedì grasso, dalle 14,30. 

CHIARAVALLE (AN) | 3 MARZO DALLE ORE 19   071
949 9210.  Sfilate e falò La festa di Chiaravalle

Record A Fano il Carnevale più antico d’Italia

Tradizionale Carri, ballii e gruppi mascherati a Montefiore

Come un teatro La festa di Ascoli

La caccia La farsesca caccia al bue di legno e ferro a Offida

Colori Gli Zanne del Carnevale di Pozzo e Unito

In gara Premiazione per i gruppi mascherati più belli ad Ancona

Dai Papi Le lanterne protagoniste 

In gara Una giuria premia i carri migliori

Insieme Re Carnevale unisce Fermo e Porto San Giorgio

Fano
Il Carnevale più antico d’Italia, con le sue 
grandiose sfilate di carri allegorici,e il lancio 
dei dolciumi quest’anno si tinge anche di 
impegno sociale e culturale. L’edizione 2019 si 
intitola «I colori delle donne» e racconta il 
mondo femminile. Tre dei quattro grandi 
nuovi carri allegorici sono dedicati proprio 
all’universo femminile. Durante le tre 
domeniche di sfilata non mancherà il 
tradizionale getto di circa 200 quintali di 
dolciumi, mentre a corollario sono previsti 
una serie di incontri, sportivi e culturali. 
Quest’anno, dopo più di 20 anni, il Carnevale 
torna a pagamento, con prezzi popolari.

FANO (PU) 17–24 FEBBRAIO, 3 MARZO | WWW.CARNE
VALEDIFANO.COM

Montefiore
Carri allegorici che sfilano 
nel paese e gruppi 
mascherati, intenti in balli e 
canti. È questo il carnevale di 
Montefiore dell’Aso, piccolo 
borgo da 2000 abitanti. Dal 
1971 la manifestazione sta 
crescendo grazie alla 
partecipazione di tutte le 
contrade e il supporto dei 
borghi esterni. Per la festa 
non mancano i punti di 
ristoro lungo il percorso, con 
panini e bevande.

MONTEFIORE DELL’ASO (FM) 3
E 5 MARZO   3389176523

Ascoli
Si inizia il giovedì grasso, con 
la manifestazione dedicata 
agli studenti, alla presenza di 
Re Carnevale e Buonomore 
Favorito. Il sabato in Piazza 
del Popolo arriva il Torneo di 
ramazza, che è una sfida 
pseudo calcistica con una 
scopa per colpire il pallone. 
Segue la tradizionale 
Raviolata, con degustazione 
gratuita delle dolci specialità 
carnevalesche. Ma il clou del 
carnevale di Ascoli Piceno è 
domenica e martedì grasso, 

Offida
Inizia il 17 gennaio, giorno di 
S. Antonio, per concludersi 
con la fantasmagorica sfilata 
dei «Vlurd», il martedì 
grasso. Momento apicale è il 
venerdì grasso, l’1 marzo, con 
la sfilata de «Lu Bov Fint», la 
farsesca caccia al bue di 
legno e ferro per le vie 
cittadine. È probabilmente il 
Carnevale più ricco di 
tradizioni e ritualità delle 
Marche.

OFFIDA (AP) 17 GENNAIO, E DAL
17 FEBBRAIO AL 5 MARZO   0736
888706

Pozza e Umito
Una festa popolare di antichissime tradizioni. 
Il Carnevale degli Zanni, di Pozza e Umito, due 
frazioni di Acquasanta Terme, ha il suo clou 
nella sfilata del sabato che precede il martedì 
grasso. Un corteo vaga per le due frazioni 
montane, banchettando di uscio in uscio. Ci 
sono i suonatori di organetto, la coppia di 
sposi, il diavolo e il suo guardiano e il 
variopinto gruppo di «Zanne», formato da chi 
indossa il coloratissimo abito importato dai 
maestri scalpellini longobardi nel 500.

POZZA E UMITO FRAZIONI DI ACQUASANTA TERME
(AP), 2 MARZO   0736801262

Ancona
Si tiene domenica 10 marzo, 
in posticipo rispetto alle date 
canoniche. Ma già si inizia la 
sera del sabato precedente, 
fra spettacoli ed eventi. Il 
Carnevalo’ di Ancona prende 
vita da un ventennio con la 
sfilata di gruppi in costume e 
finale premiazione del 
travestimento più bello. 
Protagonista è Mosciolino, 
mascherache omaggia le 
locali cozze, dette moscioli. 

ANCONA 9 E 10 MARZO   071
207 6431

Castignano
È uno dei Carnevali storici del Piceno. 
Castignano, 3000 anime, è famoso per la 
sfilata conclusiva del martedì grasso, quando 
centinaia se non migliaia di lanterne colorate, 
i cosiddetti moccoli, dalle sette di sera 
vengono portati attraverso il paese al grido, in 
dialetto, di «Fora, fora li moccule». Pare che la 
tradizione sia un lascito del periodo dello 
Stato Pontificio. Scomparsa dalla Roma dei 
papi, continua a vivere qui. A precedere 
questa parata di lucernari, il giovedì grasso c’è 
la sfilata dei carri, la sagra della pizza onta e la 
gara del Re di Carnevale, dove vince chi 
mangia più velocemente un piatto di pasta. 

CASTIGNANO  (AP)   24 FEBBRAIO, 5 MARZO  |
WWW.PROLOCOCASTIGNANO.IT

Amandola
Nel Medioevo i tintori di stoffe e di panni ad 
Amandola venivano chiamati lì Pannicià. Da 
questo loro epiteto prende nome il Carnevale 
de li Pannicià, che si tiene da 35 anni nel 
cuore della cittadina sull’alta valle del Tenna. 
La festa culmina la domenica che precede il 
martedì grasso e si tiene nelle vie del centro 
con la sfilata dei carri, delle macchiette che 
imitano personaggi della contemporaneità e 
dei gruppi mascherati, inscenati soprattutto 
dagli studenti delle scuole. Ogni categoria è 
valutata da una giuria che sceglie i vincitori. 
Gran finale conil falò di Re Carnevale, musica 
e intrattenimento in Piazza Risorgimento.

AMANDOLA (FM) 3 MARZO, UFFICIO TURISTICO CO
MUNE   0736/840731

Fermo e Porto San Giorgio
Il Carnevale di Fermo e Porto San Giorgio 
quest’anno ha nome Baraonda. Vi si celebra il 
rovesciamento. Infatti le due città — in 
rapporti di storico campanilismo — si 
uniscono nella festa, in un ribaltamento delle 
tradizioni. A Fermo ci sono tracce di carnevale 
già nel 1700. Anche Porto San Giorgio si 
anima da sempre in eventi popolari. Previsti 
spettacoli, veglioni, giochi, con la 
partecipazione di Mengone Torcicolli, la 
storica maschera locale. Giovedì grasso a 
Fermo consegna delle chiavi delle due città a 
Re Carnevale, domenica a Fermo e martedì 
grasso a Porto San Giorgio i due cortei. 

FERMO E PORTO SAN GIORGIO 28 FEBBRAIO, 3 E 5
MARZO   0734440348

con la grande esibizione di 
gruppi mascherati e delle 
macchiette. Fra momenti di 
cabaret, esibizioni in 
vernacolo, in un grande 
teatro a cielo aperto, dove 
sbizzarrirsi nella satira anche 
sui politici e personaggi 
contemporanei, locali e 
nazionali. Organizzato da 
l’associazione il Carnevale di 
Ascoli, è parte del Carnevale 
storico del Piceno. 

ASCOLI PICENO DAL 28 FEBBRA
IO AL 5 MARZO. WWW.ILCARNE
VALEDIASCOLI.IT

di Marco Benedettelli


