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IL COMUNE DI ARCISATE IN COLLABORAZIONE
CON IL COMITATO CARNEVALE, PRO LOCO E ACLI
con la partecipazione del Gruppo Alpini di Arcisate,
l’Associazione Ape ed il Gruppo Culturale La Fornace
- Evento gestito da Istituzione A. Parmiani -

Comitato Carnevale di Arcisate
Il Comune di Arcisate in collaborazione con il Comitato Carnevale,
Pro Loco e ACLI con la la partecipazione del Gruppo Alpini di
Arcisate, L’associazione Ape ed il Gruppo Culturale La Fornace
- evento gestito da Istituzione A. Parmiani - organizza nella giornata
del 21 Febbraio la sfilata dei carri allegorici con l’intento di portare
una ventata di serinità e allegria per le vie di Arcisate.
La festa del Carnevale è per definizione la festa dei bambini
(che diventeranno grandi) e dei grandi che ritornano, per un
giorno, bambini.
In questo giorno è permesso, a chiunque, di indossare un’altra
Maschera, o di mascherare addirittura una crisi finanziaria fra i
carri allegorici o le mascherine e le chiacchere del Carnevale.
Quindi il 21 Febbraio prova a scendere sulle strade di
Arcisate aspettando la carovana burlesca. La partenza
è programmata per le 14:00 circa da Brenno (dietro il
monumento dei caduti) e l’arrivo al parco Lagozza è
previsto per le 16:00.
I carri che rispetteranno quanto scritto nel regolamento
verranno premiati tutti con un contributo (elargito da
parte dell’Amministrazione Comunale di Arcisate).
Il Comitato Carnevale (composto dal Presidente
Adriano Roman, dal Vice presidente Menghini Vanni)
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 ricorda che si
declina ogni responsabilità per danni a cose
o persone durante lo svolgimento della
manifestazione.
Il Presidente del Comitato Carnevale
Adriano Roman

Amministrazione comunale
Il Carnevale di Arcisate, importante appuntamento di allegria, unione e
spensieratezza è alle porte. Vogliamo far rivivere a tutti, nonostante le
difficoltà del momento, un piacevole evento che possa rallegrarci creando
un clima di ottimismo.
Invitiamo come di consueto grandi e soprattutto i piccini con le loro gioiose
mascherine, i carri, allestiti con grande impegno e entusiasmo.
L’ Amministrazione vuole dare continuità alle nostre tradizioni proponendo
il Carnevale come evento che unisce e fa rivivere a tutti momenti antichi,
ma sempre nuovi.
Un ringraziamento molto sentito al Comitato Carnevale di Arcisate, alla
Pro Loco, ad Acli, alle Parrocchie di Arcisate - Brenno e a tutti i volontari
per il loro ineguagliabile apporto di entusiasmo e creatività.
Una manciata di coloratissimi coriandoli...
buon divertimento a tutti!
L’Assessorato alla Cultura				

Il Programma

Ritrovo: ore 13,30 a Brenno Useria (monumento ai Caduti)
Partenza: alle ore 14,00
Arrivo: alle ore 16:00 circa al Parco Lagozza.
Distribuzione di bevande, chiacchiere e dolci vari.
Percorso: Partenza dal parcheggio in Via della Vittoria in Brenno Useria,
Via Luscino, Via IV Novembre, Via Volta, Via Roma, Piazza De Gasperi,
Via Cavour, per arrivare al Parco Lagozza.
Comitato organizzatore:
Il Comitato Volontari Carnevale si costituisce con l’unico scopo di riportare in
auge il Carnevale ad Arcisate.
L’evento è organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Arcisate e
seguito dall’Istituzione A. Parmiani in collaborazione con la Pro Loco e le Acli di
Arcisate e si avvale dell’aiuto di volontari del gruppo Alpini, dell’associazione
Ape e del gruppo culturale La Fornace di Arcisate.
Il Comitato elegge il presidente che avrà il compito di mantenere
i rapporti tra i membri: l’ACLI e l’Amministrazione Comunale.

Dolce tipico di Arcisate

I piatto tipico del Carnevale lo si
riconosce molto spesso in dolci fritti;
la motivazione nasce dal fatto che
in passato erano presenti moltissime
persone durante i festeggiamenti, quindi
si dovevano preparare dolci veloci e a
basso costo.
Ogni regione ha le sue ricette tipiche,
potremmo parlare per ore, ma
rimanendo sintetici possiamo affermare che
i dolci più conosciuti e cucinati in Italia sono
le chiacchiere, il cui nome cambia a seconda
delle regioni: sono dette cenci in Toscana,
sfrappole in Emilia; bugie in Liguria e a Torino;
crostoli in Friuli, Trentino e parte del Veneto;
galani a Venezia e Verona; frappe a Roma.
…e in Arcisate, che succede?
In Arcisate si stà assistendo ad uno scontro curioso fra 2 piatti molto diversi e
caratteristici.
Il primo piatto lo conoscono tutti, lo si ritrova in ogni casa, nelle pasticcerie e
nei principali supermercati della zona e può essere cucinato sia friggendolo che
passato al forno: le chiacchere.
Il secondo per molto tempo è rimasto assopito nella tradizione e posso affermare che è conosciuto solo dai più esperti.
Lo si trova nel freezer delle nostre case e in macelleria oppure appeso sul carro
del Re del Cium.
Non so se sia uno scherzo, di Carnevale per l’appunto, oppure pura tradizione,
ma stà di fatto che un carro del Cium tutti gli anni prende parte alla sfilata, mentre un carro dedicato alle chiacchere non si è mai visto ad Arcisate.

Che fracasso!
Che sconquasso!
Che schiamazzo,
mondo pazzo!
E’ arrivato Carnevale
buffo e pazzo,
con le belle mascherine,
che con fischi, frizzi e lazzi,
con schiamazzi,
con sollazzi,
con svolazzi di sottane
e di vecchie palandrane,
fanno tutti divertir.
Viva, viva Carnevale,
che fischiando,
saltellando,
tintinnando,
viene innanzi e non fa male;
con i sacchi pieni zeppi
di coriandoli e confetti,
di burlette e di sberleffi,
di dispetti,
di vestiti a fogge strane,
di lucenti durlindane,
di suonate, di ballate,
di graziose cavatine,
di trovate birichine!

ACCUDIAMO I TUOI BAMBINI E ORGANIZIAMO FESTE
per bambini da 0 a 12 anni
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 Girasole è un parco di divertimenti al
chiuso per bambini da 0 a 12 anni
con gonfiabili playground giochi vari,
feste compleanni animatori e baby parking.

Simona: Cell. 339/2440582
Clara: Cell. 339/5076811
123mamma.girasole@gmail.com

Cell. 349/8401940
info@centrogiochigirasole.it
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