
VIVA VIVA VIVA VIVA     

IL CARVÈ!!!IL CARVÈ!!!IL CARVÈ!!!IL CARVÈ!!!    
Carnevale, è sufficiente 

pronunciare la parola ed un 

sorriso già spunta sul nostro 

viso al pensiero delle 

maschere, dei coriandoli 

colorati, delle stelle filanti, 

delle bugie dolci e degli 

scherzi! 

A Castelrosso poi il Carnevale lo prendiamo proprio sul serio! Si iniziano i preparativi subito 

dopo l’Epifania, cercando, tra paesani e non, i nuovi rappresentanti per i nostri personaggi 

storici, il Conte Giò Pietro Margherio, la sua Contessa e la Corte al completo!  

Per mesi si aspetta l’arrivo della festa e poi in un soffio tutto passa!  

Il via ai festeggiamenti è stato dato la sera di venerdì 1 marzo dalla presentazione della Corte 

2019 seguita dal musical “Mamma Mia” a cura della compagnia teatrale “Il mondo di Alice” 

e della “Occasional Band”, un vero successo!!! 

Sabato 2 marzo sera ha poi avuto inizio l’era della Corte 2019 che, come da tradizione, è 

stata accompagnata al padiglione dai Conti e dalle Contesse precedenti e dalla Filarmonica 

Castelrossese sulle note del nostro inno “La Bella Oratoriana”, una vera emozione! Al 

passaggio delle chiavi del paese al nuovo Conte e all’incoronazione della nuova Contessa è 

seguita l’ottima cena accompagnata da musica, balli e tanta, tanta allegria! 

La mattina di domenica 3 marzo la nuova Corte e la corte dei Conti e delle Contesse hanno 

partecipato alla Santa Messa durante la quale la Pro Castelrosso ha donato il cero pasquale 

che verrà acceso all’inizio della solenne Veglia pasquale. Finita la Messa Don Giampiero ha 

benedetto polenta, salsiccia, fagioli e cotiche che sono stati distribuiti nel pomeriggio durante 

la festa in piazza, un pomeriggio di vera goliardia e gioia!  

Gli appuntamenti del Carnevale sono proseguiti per la nostra Corte lunedì 4 marzo 

pomeriggio sul padiglione con il Carnevale dei bimbi con balli, giochi e divertimento 

assicurato! Durante la settimana poi la visita all’Asilo, alla Casa di Riposo “La Fraternità”, 

alle scuole elementari e medie di Castelrosso e la partecipazione alle sfilate notturne nei 

paesi vicini!  

Sabato 9 marzo pomeriggio è stata la volta della festa con i bimbi e i ragazzi dell’Oratorio 

Madonna del S. Rosario alla quale hanno partecipato Conte e Contessa insieme alla Bela 

Tolera, all’Abbà e alle loro corti, un pomeriggio di giochi e risate!!! 

Il Carnevalone di Chivasso domenica 10 marzo ha concluso i festeggiamenti con il corteo 

delle maschere per le vie della città al mattino e la grande sfilata con i carri allegorici nel 

pomeriggio.  

Anche se il Carnevale quest’anno è ormai finito sono certa che nel cuore di tutti è ancora 

vivo e pulsante, basta un attimo e tutte le emozioni provate durante questo splendido periodo 

ritornano alla mente. Si ricorderanno soprattutto i sorrisi e le risate di chi ha condiviso la 

gioia di far festa insieme con semplicità e tanta voglia di mantenere ancora una volta le 

tradizioni che i nostri “vecchi” ci hanno lasciato.  Quindi…VIVA IL CARVÈ!!!    
Giulia Donato 


