
PERCORSO DELLA SFILATA DEI CARRI
Partenza via Donati, davanti alle scuole medie A. Fiori
> via Sassuolo > via Forno Vecchio > via Schedoni > piazza 
Calcagnini > via Trento Trieste > via Piave > via Garibaldi
> via Gramsci > piazza Calcagnini

INFORMAZIONI
Servizio Cultura e Turismo: tel. 059 416244 (lun./ven. dalle 9 alle 13) 
cultura@comune.formigine.mo.it 
Castello: tel. 059 416145 (domenica dalle 10 alle 13)
castello@comune.formigine.mo.it - www.visitformigine.it

In caso di maltempo il corso mascherato sarà rinviato alla 
domenica successiva, mentre le degustazioni dei piatti tipici del
giovedì, della domenica e del martedì si terranno ugualmente. 

Per avere informazioni sulla sfilata sarà attivo il seguente 
numero di telefono: 328 1003251

CARNEVALE
dei ragazzi
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Domenica 19 febbraio
Biblioteca ragazzi Matilda - Via S.Antonio 4

ore 17.00 STORIE DENTRO AL CAPPELLO
Pirati, fate, regine maschere e avventure per tutti 
i gusti. Narrazioni e laboratorio di costruzione 
cappelli a cura di Elisa De Benedetti
Per bambini a partire da 5 anni
Su prenotazione, massimo 25 bambini (tel. 059 416356)

Il Carnevale di Formigine nato il 20 febbraio del 1957 è 
giunto al suo 60° compleanno...
Rimangono tuttavia molte testimonianze di tradizioni precedenti, come 
quella della polentata offerta al popolo prima dai signori del castello, poi dai 
cittadini più facoltosi e di cui rimane traccia nelle numerose degustazioni 
organizzate tuttora; oppure quella del “Baramort”, il corteo funerario (con 
tappa obbligata nelle osterie del paese!) attraverso il quale si esorcizzava 
la paura della morte. Negli anni ’60 Formigine inventò le sue maschere: la 
Zingaraja con il Re e la Regina che ogni anno organizzano il bivacco davanti 
al castello e aprono il corteo mascherato. Da alcuni anni il Carnevale è 
entrato a pieno titolo nel circuito dei più bei carnevali della zona.

Degustazione delle “Frittelle di baccalà” 
e patatine fritte dello Chef Gianni

Giovedì 23 febbraio - Centro storico

ore 9.00

Sala della Loggia, piazza Repubblica, 5 - Formigine
60 ANNI DI CARNEVALE 
A FORMIGINE 1957-2017 
Inaugurazione mostra fotografica
A cura di:  Associazione di storia locale E. Zanni, Circolo filatelico 
numismatico di Formigine e Associazione Carnevale dei ragazzi.
La mostra rimarrà aperta fino al 28 febbraio con i seguenti orari: 
giovedì 23, domenica 26, martedì 28 ore 9.30/13 e 16.30/20

ore 11.30

Degustazione di polenta con costaiola e piatti tipiciore 12.00

Musica, intrattenimento e truccabimbiore 16.00

GIOVEDÌ GRASSO AL CASTELLO!
A Carnevale… ogni maschera vale!
Laboratorio creativo indicato per bambini da 6 a11 anni, 
accompagnati dalle famiglie.
Costo: 1€ a bambino. Prenotazione obbligatoria:
Servizio Cultura: 059 416244 (da lunedì a venerdì ore 9-13)
Museo del Castello: 059 416145 (domenica 10-13)
castello@comune.formigine.mo.it

ore 17.00

Domenica 26 febbraio - Centro storico

Bivacco degli Zingari di Formigine e 
degustazione di piatti tipici

ore 11.00

CORSO MASCHERATO CON LA FAMIGLIA 
PAVIRONICA E IL RE E LA REGINA DELLA 
ZINGARAJA DI FORMIGINE
Con la partecipazione straordinaria della 
Strana Coppia di Radio Bruno

ore 14.00

Sproloquio della famiglia Pavironicaore 16.00

Atelier del castello per tutte le famiglie con bambini
Mascherine per tutti i gusti!
Ingresso libero

ore 14.00

Martedì 28 febbraio - Centro storico

Distribuzione della “cherseinta” (gnocco fritto)ore 9.00

Degustazione dei maccheroni al ragù ore 12.00

CORSO MASCHERATO CON IL RE E LA 
REGINA DELLA ZINGARAJA
Con la partecipazione straordinaria della 
Strana Coppia di Radio Bruno

ore 14.00

Discorso del Re e della Regina della Zingaraja ore 16.00

Degustazione di un buon piatto di polenta ore 16.30

Cerimonia di premiazioneore 17.00

23, 26, 28 febbraio - Castello di Formigine
APERTURE STRAORDINARIA 
DEL MUSEO DEL CASTELLO
Giovedì 23 e martedì 28 dalle 14.00 alle 18.00
Domenica 26 dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00
Costo del biglietto: 1€, tel. 059 416145-244

Dall’11 febbraio al 5 marzo
Viale delle Olimpiadi (adiacente al Palazzetto dello Sport)

LUNA PARK
giorni feriali 15.30 / 18.30
sabato 14.30 / 23.00, domenica 10.30 / 20.00


