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Danza lieta, mascherina, 
danza fino a domattina!
Eccolo il carnevale è arrivato anche quest’anno: bussa alle nostre porte carico
di allegria e di spensieratezza e invita tutti ad abbandonare tristezze e ansie e
a godere di questo momento veramente speciale. Un tempo per ritrovarci, per
gioire con i bambini e i loro travestimenti, per assaggiare le croccanti “bugie”,
per ammirare i variopinti carri allegorici e vivere emozioni uniche.
lasciamo dunque spazio alla Castellana e a Ciaferlin che, nei loro ruoli ricchi di
significato, dispenseranno buonumore e allegria.
tutto questo è possibile solo grazie alla grande passione, alla intraprendenza,
alla dedizione di molti volontari, alla Fondazione amleto Bertoni, agli oratori
della Diocesi che quest’anno parteciperanno all’investitura della Castel-
lana domenica 4 febbraio, con il coinvolgimento di tanti bambini. 
a tutti quanti si sono a lungo impegnati nell’organizzazione del-
l’evento, rivolgo la più viva e profonda gratitudine e il ringrazia-
mento di tutta la Città.
Buon Carnevale a tutti!

Mauro Calderoni
SINDaCo DI SalUzzo

Il Carnevale fa... 90!
Basta il numero delle edizioni per assaporare la storia e la tradizione del nostro
Carnevale. 90 edizioni, le chiavi della Città consegnate alla 66a Castellana e al
61° Ciaferlin. Numeri che raccontano un evento importante per il calendario
saluzzese, una vera festa che non ha mai smesso di regalare uno sguardo leg-
gero sul mondo.
Una ricorrenza che quest’anno più che mai vogliamo “riconsegnare” ai bambini:
saranno loro i veri protagonisti. Saranno loro a scendere in strada, forti dell'al-
legria e dell’entusiasmo che li contraddistinguono, meravigliosi nei loro costumi
variopinti e multiformi. Coloreranno la città con la prima sfilata degli oratori
della Diocesi di Saluzzo, domenica 4 febbraio, giorno dell’investitura. Diversi
oratori del territorio delle terre del Monviso, coordinati magistralmente da Don
Marco Casalis e da Romano Boglio, arriveranno a Saluzzo con le loro coreografie
e la voglia di partecipare. Balli, danze e colori: saranno oltre 600 i bambini e ra-
gazzi che sfileranno nel centro cittadino, senza contare i tantissimi che accom-
pagneranno i gruppi mascherati nella sfilata dei Carrinfrutta e dei Carri in
cartapesta di domenica 10 febbraio. Un grande ritorno, che porta con sé la
voglia di creare e costruire, recuperando doti artigianali e manualità. Ultima
novità: le scuderie della ex Caserma Musso aperte alla festa e al divertimento
spensierato del veglione e dei balli.
Il programma sarà fitto e si concluderà martedì grasso con un pomeriggio de-
dicato ancora alle famiglie e ai ragazzi, con le giostre, una merenda, la premia-
zione dei piccoli vincitori del concorso “Coriandoli di Frutta” e
l’estrazione dei numeri vincenti della grande lotteria di Carnevale.
Una festa della città che è un invito a tornare in piazza e alla con-
divisione. E allora… evviva il Carnevale!

Enrico Falda
pRESIDENtE FoNDazIoNE aMlEto BERtoNI
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Cari Saluzzesi, raccontarvi in poche righe le emozioni provate in questo
anno è molto difficile. vi dirò dei bimbi dei nidi, dolci e con gli occhi spa-

lancati a toccare la fisarmonica, di quelli degli asili, che da grandi vogliono fare
la Castellana e Ciaferlin: un giorno ne incontro uno che osserva una mia foto
in una vetrina, gli tocco una spalla, lui si volta e resta a bocca spalancata muto.
E poi i bimbi delle elementari con le loro canzoni, i disegni e le filastrocche im-
parate per noi. E poi i nostri anziani nelle case di riposo: una mia ex insegnante
mi abbraccia e mi dice: – voi qui siete una iniezione di vitamine – E per loro i
nostri canti e balli, i sorrisi, le mani nelle mani e il cuore che resta con loro per-
ché ti senti utile e importante. E per tutto questo devo ringraziare tutti voi
Saluzzesi. Ma anche per i sorrisi, i complimenti, le parole affettuose e gli inco-
raggiamenti: grazie per tutto.
E, infine, grazie a chi ha reso possibile tutto ciò. Grazie al caro amico Enrico
Falda e a Romano Boglio, grazie ai meravigliosi Magnin capitanati dal Gran Ma-
gnin Dodi, grazie a tutte le giovani maschere che ho avuto la fortuna di cono-
scere. Sono giovani meravigliosi che si spendono per tutto ciò perché, credete,
il Carnevale è una cosa seria!!! Un grazie speciale a chi resterà sempre nel mio
cuore: le mie dolcissime damigelle e i nostri bei Ciaferlinot e grazie a chi nel
mio cuore c’è fin dall’infanzia, il mio amico Davide Bessone, Ciaferlin
rock unico e superlativo.
Grazie di tutto, cari Saluzzesi e insieme manteniamo alta questa
bella tradizione della nostra terra. 
Buon Carnevale a tutti!

Paola Ravazzi

CaStEllaNa 2017

Rullino i tamburi, 
il generale inverno sta invecchiando, 
arriva il Carnevale!
90 anni di Carnevale saluzzese, riferiti all’epoca moderna, non hanno sbiadito
di certo l’attesa per una delle manifestazioni più importanti del calendario
eventi cittadino. 
Manifestazione non scontata, impegnativa, che si è trovata in questi anni a
dover affrontare una fase di adeguamento normativo in materia di sicurezza
che è risultato molto invasivo ai fini organizzativi: ciò nonostante si sono man-
tenuti intatti i tratti caratterizzanti preservando le sfilate e gli eventi   collaterali.
Dal 4 al 13 febbraio si respirerà aria di festa, di allegria, che coinvolgerà sì i
bambini, principali attori protagonisti, ma non solo: numerose iniziative spet-
tacolari e solidali animeranno la città, rivolgendosi ad un pubblico eterogeneo. 
E allora tutti a Saluzzo, per l’edizione 2018 del Carnevale, dove tro-
verete una splendida ed elegante Castellana e un eclettico Cia-
ferlin ad accogliervi  per festeggiare insieme questi dieci giorni
di baldoria.

Romano Boglio
vICE pRESIDENtE FoNDazIoNE aMlEto BERtoNI
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Con piacere Confartigianato Imprese Cuneo - zona di Saluzzo collabora e
sostiene il tradizionale Carnevale cittadino, ormai giunto all’importante

traguardo della novantesima edizione.
Se l’appuntamento dedicato ai più piccoli – ma anche ai grandi che non hanno
perso la voglia di sognare e scherzare – rappresenta una parentesi festosa
nella vita quotidiana, è importante ricordare come eventi simili, e più in gene-
rale tutte le attività e manifestazioni organizzate nei nostri territori, rappre-
sentino straordinaria occasione per promuovere le eccellenze e i prodotti locali,
“mettendo in rete” le diverse realtà della nostra provincia, 
coniugando tradizione, divertimento e cultura.
Buon Carnevale a tutti!

Daniela Minetti
pRESIDENtE CoNFaRtIGIaNato CUNEo

zoNa DI SalUzzo

Il carnevale raggiunge lo storico traguardo della novantesima edizione.
Molto è cambiato nel corso degli anni, ma lo spirito dei padri fondatori del

Carnevale Saluzzese è rimasto intatto.
Nel proseguimento della tradizione, ringraziando tutti coloro che con abnega-
zione concorrono a mantenere vivo il riferimento del Carnevale quale punto di
forza della promozione della nostra città, la nostra associazione partecipa alla
manifestazione offrendo l’abito indossato da Ciaferlin, interrompendo “una
tantum“ la consuetudine del dono dell’abito alla Castellana, con l’auspicio che
come sempre sia una festa, dove tutti possano godere di un momento di se-
renità, di svago condita da una sana ed educata ironia.
tanto a “Carnevale ogni scherzo vale”.
auguri quindi alla Castellana, a Ciaferlin e a tutte le maschere pre-
senti, con la certezza che con garbo e simpatia sapranno conti-
nuare la storia del Carnevale Saluzzese. 

Gian Marco Pellegrino
pRESIIDENtE CoNFCoMMERCIo SalUzzo
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Coldiretti Saluzzo e Giovani Impresa rinnovano la collaborazione con la Fon-
dazione amleto Bertoni per il settimo anno consecutivo alla 90a edizione

del Carnevale Saluzzese, unico in tutta Italia.
Questa manifestazione si evolve, promuovendo le eccellenze frutticole delle
nostre zone quali ad esempio mele Golden, Red e i kiwi Hayward.
Il carnevale e soprattutto i “Carrinfrutta”oltre all’aspetto festoso e goliardico
hanno un fortissimo impatto mediatico, volto a valorizzare i prodotti del nostro
territorio ed il lavoro delle nostre aziende.
la nostra associazione, anche quest’anno, desidera premiare il carro che saprà
valorizzare al meglio il frutto con il premio “Giovani Impresa Coldiretti”.
Colgo l’occasione per porgere a tutti voi i più sinceri auguri di buon
Carnevale sicuri che anche quest’anno sarà molto seguito e ap-
prezzato dal pubblico con entusiasmo.

Michele Quaglia
pRESIDENtE ColDIREttI SalUzzo

Da molti anni, ormai, Confagricoltura sostiene il Carnevale che, con i suoi
Carrinfrutta, rappresenta un’occasione di promozione per il territorio e

di visibilità per la frutticoltura del Saluzzese. 
l’attività frutticola ai piedi del Monviso con le sue produzioni di
eccellenza esportate in tutto il mondo è motivo di orgoglio per
tutto il settore agricolo cuneese e ogni attività volta alla valo-
rizzazione di questo patrimonio di biodiversità è sempre accolta
favorevolmente.

Roberto Abellonio
DIREttoRE pRovINCIalE DI CoNFaGRIColtURa

Marco Bruna
DIREttoRE DEllE zoNE DI SalUzzo E SavIGlIaNo
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Piazza Giuseppe Garibaldi, 14
12037 Saluzzo CN

0175 219571

Piazza Giuseppe Garibaldi, 14
12037 Saluzzo CN

3491610989
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Domenica 4 febbraio
AlA di Ferro di PiAzzA CAvour e Centro CittAdino

Dalle ore 12.00   Distribuzione polenta fino a sera • ala di Ferro
Dalle ore 14.00   INvEStItURa 66a CaStEllaNa CIttà DI SalUzzo

Sfilata gruppi mascherati e piccoli carri per il 
1° Carnevale degli oratori • Diocesi di Saluzzo 
con partenza da piazza Cavour

                          presenta Ilaria Salzotto di telecupole
                          
                          Gli oratoti presenti saranno:
                          • Don Bosco Saluzzo
                          • Dronero con Roccabruna 
                          • Barge
                          • Moretta
                          • paesana 
                          • verzuolo
                          e concorreranno per l’assegnazione del 

1°
trofeo 

degli
oratori
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G iovedì 8 febbraio
CA’ d’CiAFerlin (AntiChe SCuderie FAB /SCuderiA C)

Dalle ore 20.30  SERata DaNzaNtE
con aurelio Seimandi e la sua orchestra 
in collaborazione con il circolo Famija Saluseisa
INGRESSo lIBERo

Venerdì 9 febbraio
CA’ d’CiAFerlin (AntiChe SCuderie FAB /SCuderiA C)

Dalle ore 21.00   la Ca’ ed Ciaferlin ospita la 
FINalE DEl MICRoFoNo D’oRo
organizzata da Elena lovera, Davide Bessone 
e Eraldo Fervier.
INGRESSo lIBERo

Sabato 10 febbraio
CA’ d’CiAFerlin (AntiChe SCuderie FAB /SCuderiA B)

Dalle ore 20.30 VEGlIoNE DI CaRNEvalE

a tema “Ricordi del 20° secolo”
Dj set con Marco Marzi • Food and beverage
INGRESSo lIBERo
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Domenica 11 febbraio
AlA di Ferro di PiAzzA CAvour e Centro CittAdino

Dalle ore 12.00   Distribuzione polenta fino a sera • ala di Ferro
Dalle ore 14.30  SFIlata CaRRINFRUtta E CaRRI IN CaRtapESta

con partenza da piazza Garibaldi 
presenta Ilaria Salzotto di telecupole

I carri concorreranno per l’assegnazione dei seguenti premi:

• 7° tRoFEo Rosatello primo premio assoluto Miglior Carro

• 6° tRoFEo Miglior Coreografia lagnasco Frutta

• tRoFEo vaUDaGNa trattori 4° Memorial Beppe Rosso
premio per la Migliore meccanizzazione del carro

• 1° tRoFEo on the Corner premio per la Miglior Musica

• pREMIo SpECIalE Coldiretti Giovani Impresa
premio Migliore composizione e valorizzazione del frutto ed. 2018

Lunedì 12 febbraio
CA’ d’CiAFerlin (AntiChe SCuderie FAB /SCuderiA B e C)

Dalle ore 15.00   Ballo DEI BaMBINI con Marco Marzi 
Merenda offerta dalle panetterie della città

PAeSAnA / Fortino diSCo
Dalle ore 21.00   vEGlIoNE DEI CoMMERCIaNtI

Martedì 13 febbraio
PiAzzA CAvour

Dalle ore 14.00   pomeriggio in giostra per i bambini

proclamazione vincitore concorso Coriandoli di Frutta

Estrazione vincitore lotteria di Carnevale 

laboratorio per bambini e merenda 
offerti dalla Gullino srl

durante tutto il periodo del Carnevale le maschere effettueranno 
le “visite del sorriso”, nelle scuole, asili e case di riposo.

Giovedì 8, venerdì 9 e SABAto 10, Ciaferlin, con la sua allegra
combriccola, allieteranno Corso italia con musiche e balli di Carnevale
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i delegati del carnevale 

Da sinistra: 
GIUSEppE CavaGlIERI Consigliere
ENRICo FalDa presidente
lUISa loMBaRDo Consigliere 
NElly GallUzzo DE FazIo Consigliere 
RoMaNo BoGlIo vice presidente 
SERGIo BaRalE volontario 

G raZie a voi 
e alla vostra 
generosità!

la FAB ringrazia tutte le 
PAnetterie e PAStiCCerie di SAluzzo
e l’azienda CrAdel per offrire, 
come ogni anno, la merenda 
alla festa dei bambini

le fotografie, delle diverse edizioni del Carnevale di Saluzzo, 
sono di proprietà della Fondazione Bertoni. 
Hanno fotografato: FaB, Marco Bertorello, Centro photo, 
Beppe lo Faso, Mauro piovano, pietro Battisti, Roberta Magliano
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BORGO SAN DALMAZZO Via Cuneo, 127 •  Tel. 0171 261609
SALUZZO Via Savigliano, 24 •  Tel. 0175.249109

MONDOVÌ Via Torino, 70 •  Tel. 0174 46106

www.garelliautomobili.it 
suzuki@garelliautomobili.com
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www.nicolespose.it |
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