
www.prolocosanthia.it
www.carnevalestoricosanthia.com

Per saperne di più  
vai su www.prolocosanthia.it
o visita la nostra pagina Facebook
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À Domenica 6 gennaio 2019
ore 18.00 - Piazza Roma
Apertura del Carvè

Martedì 26 febbraio 2019
ore 21.00 - Gran Galà delle Maschere  
presso il  Palacarvè La Stampa

Giovedì 28 febbraio 2019
ore 20.30 - Corso Nuova Italia
Il tradizionale “Giobia Grass”

ore 23.00 - Concerto OXXXA   
presso il Palacarvè La Stampa

Venerdì 1° marzo 2019
ore 17.00 - Terza edizione di Carvè Street Food, 
lungo la Via del Gusto (Corso Nuova Italia)

ore 23.00 - Serata Giovani - “Masquerade The  
Carnival House Reunion” presso il Palacarvè La Stampa

Sabato 2 marzo 2019
ore 20.00 - Sfilata lungo le vie cittadine
del Corpo Pifferi e Tamburi e delle Bande.
Cerimoniale Carnevalesco e consegna
delle Chiavi della Città

ore 22.00 - Veglione carnevalesco  
Alex Biondi Band  presso il Palacarvè La Stampa
 

Pranzo e Cena lungo la Via del Gusto Carvè Street Food

Domenica 3 marzo 2019
Primo Corso Mascherato

ore 10.00 - Sfilata lungo le vie cittadine con
le Maschere, i Gruppi e le Bande

ore 14.30 - Primo Corso Mascherato  
di Carri Allegorici e Maschere a piedi

ore 22.00 - Novità 2019  
Spettacolo Piromusicale in Piazza Aldo Moro

ore 23.00 - Veglione carnevalesco  
DJ Seven e Chiquitico – Concerto Explosion  
presso il Palacarvè La Stampa
 

Pranzo e Cena lungo la Via del Gusto Carvè Street Food

Vieni a scoprire la storia e la tradizione 
del Carnevale di Santhià!

Il Carnevale più antico d’Italia!

DIVERTIMENTO
TRADIZIONE
BUON CIBO

E TANTI COLORI!

Lunedì 4 marzo 2019
La Colossale Fagiuolata
e il Secondo Corso Mascherato

ore 5.00 - “Sveglie” del Corpo Pifferi e Tamburi

ore 12.00 - In Piazza Zapelloni 320 camerieri 
distribuiscono gratuitamente alla popolazione 
20 quintali di fagioli e 10 quintali di salami, 
per oltre 20.000 razioni

ore 15.30 - Gran Ballo dei Bambini presso  
il Palacarvè La Stampa

ore 20.45 - Secondo Corso Mascherato
Sfilata notturna

ore 23.00 - Veglione carnevalesco
 

Just 4 DJ presso il Palacarvè La Stampa
 

Pranzo e Cena lungo la Via del Gusto Carvè Street Food

Martedì 5 marzo 2019
I “Giochi di Gianduja”
e il Terzo Corso Mascherato

ore 10.00 - Giochi risalenti al periodo medievale

ore 14.30 - Terzo Corso Mascherato con proclamazione 
dei vincitori

ore 22.00 - “Rogo del Babàciu”
Cerimonia di chiusura del Carnevale 
 

Pranzo e Cena lungo la Via del Gusto Carvè Street Food

INGRESSO ALLE SFILATE:
Domenica 3 Marzo € 7,00
Lunedì 4 Marzo (notturna) € 7,00
Martedì 5 Marzo € 5,00
Ingresso gratuito per i bambini di età inferiore ai 12 anni  
e per i cittadini residenti. Sono previste agevolazioni  
per chi utilizzerà il treno con sconto sul biglietto di ingresso al circuito sfilate



Documenti rinvenuti presso l’archivio comunale 

attestano che già nei primi anni del Trecento a 

Santhià esisteva un’associazione giovanile laica

(l’Abadia) che si occupava di organizzare balli e 

festeggiamenti in occasione del Carnevale.

Inoltre, su un documento del 1893, in possesso 

della Pro Loco, si legge che quell’anno si festeg-

giava l’ottavo centenario dell’Antica Società Fa-

giuolesca, il che permetterebbe di retrodatarne 

l’esistenza ad almeno il 1093.

Oggi la manifestazione mantiene fede alle anti-

che tradizioni, essendo costituita da un fitto sus-

seguirsi di piccoli e grandi momenti, vissuti come 

un rituale dalla popolazione santhiatese: gesti 

che si ripetono sistematicamente nel trascorrere 

degli anni e dei secoli.

La manifestazione attira a Santhià migliaia di vi-

sitatori dal Piemonte e da altre regioni d’Italia. E 

da alcuni anni la Città è invasa anche dai campe-

risti, organizzati in raduni dai numeri strepitosi, 

frutto della collaborazione con i più importanti 

camper club italiani.

STORIA DEL CARNEVALE
PIÙ ANTICO DEL PIEMONTE
E D’ITALIA (1093)

SPETTACOLO PIROMUSICALE
Il “Comitato carnevalesco Fuochi d’Artificio”, grazie alla  
generosità dei soci-sostenitori, in collaborazione con  
l’Amministrazione comunale e l’Associazione turistica Proloco, 
Domenica 3 Marzo 2019 ore 22.00, è lieto di presentare: 
“LO SPETTACOLO PIROMUSICALE” 
un vero e proprio connubio tra l’arte dei fuochi d’artificio  
e la musica. Quest’antica tradizione del Carnevale Storico  
di Santhià trova origine nell’anno 1913.

 NOVITÀ 2019

Da venerdì 1° marzo a martedì 5 marzo, organiz- 

zato da Commercio Comune di Santhià, in collabo-

razione con FederEventi Piemonte, lungo Corso 

 Nuova Italia viene allestito un ghiotto Street Food, 

che permette ai visitatori di gustare le specialità 

della tradizione culinaria di varie regioni italiane. 

Vedono la partecipazione di circa 2.000 figu-

ranti, che accompagnano i carri allegorici e le 

maschere a piedi durante le sfilate diurne della 

domenica e del martedì, nonché durante quella 

notturna del lunedì.

Migliaia gli spettatori che si assiepano lungo 

il percorso della sfilata, in particolare in Piazza 

Aldo Moro e Piazza Vittorio Veneto, dove avvie-

ne la premiazione finale il martedì.

La sera del Giovedì Grasso si trascorre lungo 

Corso Nuova Italia, tra la musica delle bande e 

gli stand delle Compagnie del Carnevale, che 

offrono piatti caldi, bevande e i più disparati in-

trattenimenti. Massiccia la partecipazione del 

pubblico.

CARVÈ STREET FOOD
FESTIVAL

GRANDI CORSI
MASCHERATI

GIOBIA GRASS

Ospita le sei serate di intrattenimento del Car-

nevale Storico di Santhià. È costituito da una 

grande tensostruttura, in grado di contenere un  

migliaio di persone. Nei diversi giorni di Carneva-

le vi transitano più di 8.000 persone.

Si tiene il lunedì in piazza Zapelloni.

Lo spettacolo delle 150 caudere in cui cuociono 

i fagioli è imperdibile, quanto impareggiabile è 

la bontà di un piatto unico, preparato seguendo 

la ricetta antica di secoli. A mezzogiorno oltre 

20.000 razioni di fagioli, pane e salame sono di-

stribuite in una manciata di minuti.

COLOSSALE FAGIUOLATA

PALACARVÈ LA STAMPA


