






PRESENTAZIONE
L’edizione 2018 del Carnevale ha registrato una grande partecipazione di pubblico, 
che ha affollato le manifestazioni di piazza e la Pro Loco, ed ha manifestato il suo 
gradimento per la qualità di carri e mascherate che hanno preso parte alle sfilate. I 
laboratori con le scuole, la collaborazione con i commercianti, la presenza di altre 
realtà del territorio ha coinvolto tutta la Città ed ha dato vita ad una manifestazione 
partecipata in maniera corale dalla popolazione. Ora, tutto è pronto per ripartire con 
rinnovato entusiasmo. Il clima di festa si prepara ad invadere per un mese le vie e 
le piazze della Città con i cortei mascherati, con la musica, con i colori dei coriandoli 
e dei costumi. Le sfilate, da sempre fiore all’occhiello della manifestazione grazie ai 
grandi e coreografici carri in cartapesta, alle mascherate a piedi e ai gruppi ospiti, sa-
ranno ancora ad ingresso completamente gratuito. I Rioni sono al lavoro già da mesi 
per portare in piazza carri e mascherate di grande livello, e parteciperanno alle sfilate 
due nuovi gruppi, a testimoniare la crescente voglia dei borgosesiani di prendere par-
te alla manifestazione più importante della città.
Altra iniziativa particolare e di successo sarà il “Magunella Bierfest”, un week end 
all’insegna dell’enogastronomia tipicamente bavarese, che giunge quest’anno alla 
quindicesima edizione. Naturalmente presso il Centro Pro Loco vi sarà anche un 
susseguirsi di veglioni danzanti, di pranzi e serate enogastronomiche, giornate per la 
maggior parte ad ingresso gratuito, dedicate ad un pubblico di ogni età ed a favore 
di tutti coloro che vorranno partecipare al Carnevale da protagonisti e non solo da 
spettatori.
Vi sarà ancora la “Busecca in Piazza”, durante la quale nella piazza principale di Bor-
gosesia saranno cotte, in oltre 25 pentoloni, circa 6.000 razioni del caratteristico piatto 
a base di trippa, per poi essere distribuiti gratuitamente alla popolazione.
Infine avremo a conclusione della manifestazione, la 166a edizione del Mercu Scûrot, 
la manifestazione più tradizionale e famosa del Carnevale di Borgosesia, con migliaia 
di partecipanti tutti rigorosamente in frac e cilindro, a “piangere” la fine del carnevale.
Accanto agli eventi principali continueranno le iniziative collaterali, quali la raccolta 
benefica, finalizzata all’acquisto delle L.I.M. (lavagne interattive multimediali) per le 
scuole primarie di Borgosesia, verranno riproposte iniziative e laboratori con le scuole 
cittadine (in particolare: laboratorio della cartapesta con la scuola primaria, collabora-
zione con il corso di moda dell’IPSIA per la realizzazione di costumi e delle bandiere 
che andranno a premiare carri e mascherate). Continuerà la pubblicazione di conte-
nuti sui social network e in particolare sul canale Youtube, che verrà sfruttato per pub-
blicare video sulle manifestazioni e interviste ai protagonisti. Ci sarà la trasmissione 
in diretta su Youtube e Facebook della sfilata del 17/02/2019.
Oltre ai consueti social network quest’anno si è voluto curare in particolare il sito www.
carnevaleborgosesia.it, completamente rinnovato, e la pagina Instagram del Carne-
vale di Borgosesia.

Tel. 3287596719 (Comitato Carnevale Borgosesia)
0163564404 (ATL) – 016322990 (Corriere Valsesiano)

www. carnevaleborgosesia.it - info@carnevaleborgosesia.it



CALENDARIO
DOMENICA 10 FEBBRAIO

ARRIVO DEL PERU E 46° GRAN BUSECCA

DA GIOVEDÌ 14 A DOMENICA 17 FEBBRAIO
MAGUNELLA BIERFEST XV EDIZIONE

DOMENICA 17 FEBBRAIO
PRIMO CORSO MASCHERATO

SABATO 23 FEBBRAIO
“OGGI MI VESTO COME MI PARE”
E VEGLIONISSIMO MASCHERATO

DOMENICA 24 FEBBRAIO
SECONDO CORSO MASCHERATO

MARTEDÌ 26 FEBBRAIO
SEUGN, SPERANSI, RICORD

Viaggio attraverso la storia del Carnevale

GIOVEDÌ 28 FEBBRAIO
BALLO DEI BAMBINI

SABATO 2 MARZO
GRAN GALA’ DAL SABA GRAS

DOMENICA 3 MARZO
TERZO CORSO MASCHERATO,

ASSEGNAZIONE DEL PALIO DEI RIONI
E DEL MINIPALIO DELLE MASCHERATE A PIEDI

MERCOLEDÌ 6 MARZO
166° MERCU SCÛROT













DOMENICA 10 FEBBRAIO

ARRIVO DEL PERU E
46° GRAN BUSECCA

Piazza Mazzini h 10.45:
Proveniente dal Rione Bettole, accolto da Butareu e Butarola, rientra in Borgosesia, 
accompagnato dalle maschere rionali, Sua Maestà Peru Magunella

CERIMONIA DI CONSEGNA DELLE CHIAVI DELLA CITTA’ da parte del Sindaco

Piazza Mazzini h 11.15:
Cerimonia di assaggio da parte di Peru e Gin - 46° GRAN BUSECCA
in piazza con la distribuzione gratuita di oltre 6.000 razioni alla popolazione

Centro Pro Loco h 12.30:
tradizionale “GRAN PRANZO DELLA BUSECCA”, pranzo di apertura del
Carnevale di Borgosesia.
La festa proseguirà nel pomeriggio, allietata da musiche e balli con Alex e la Sua 
Orchestra.
Ingresso a prenotazione € 32 vini esclusi; speciale menù bimbi € 10;
Fornita vineria a disposizione. Servizio bar.

MENU
Lingua con bagnet

Buseca dal Peru

Lasagna dla Gin

Bollito con mostarda,
sottaceti e bagnet

Tuma dla Val

Frutta di stagione







DA GIOVEDI 14 A
DOMENICA 17 FEBBRAIO

MAGUNELLA BIERFEST
XV EDIZIONE

In collaborazione con 

Centro Pro Loco
Ogni sera... porchetta-stinchi-wurstel-polli
crauti- patate-bretzel-strudel... e TANTA BIRRA!!!

GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO dalle 20.00 alle 2.00
si balla con la Shary Band!

VENERDÌ 15 FEBBRAIO dalle 20.00 alle 3.00
Mascalzoni Latini, un live show tutto da ballare!
A seguire DJ Set di Delpo DJ.

SABATO 16 FEBBRAIO dalle 20.00 alle 3.00
49% Band: i grandi classici del rock e hard rock internazionale
A seguire Dj Set con Delpo DJ.

DOMENICA 17 FEBBRAIO dalle 20.00 alle 1.00
veglia delle maschere, si balla con Le Mondane







DOMENICA 17 FEBBRAIO

PRIMO
CORSO MASCHERATO

Piazza Mazzini h 14.30:
Primo Corso Mascherato con la partecipazione di carri allegorici, mascherate
a piedi, bande musicali, attrazioni.

Piazza via Combattenti h 14.30:
in collaborazione con Reale Mutua Assicurazioni Agenzia di Borgosesia,
“Il Parco dei Bambini”, animazioni e giostre per i più piccoli.

Presentano Andrea Petrarca e Paolo Simonotti.

INGRESSO GRATUITO















SABATO 23 FEBBRAIO

OGGI MI VESTO
COME MI PARE

Centro storico h 15.00-19.30:
in collaborazione con ASCOM della provincia di Vercelli, Delegazione di Borgosesia.
Tutta la cittadinanza è invitata per un giorno a mascherarsi e a travestirsi come 
meglio crede e a vivere il pomeriggio in un’atmosfera carnevalesca. I commercianti 
aderenti accoglieranno la clientela in un’ambientazione carnevalesca di festa.

h 18.30 APERITIVO IN MASCHERA (bar aderenti)

h 20.00 CENANDO IN MASCHERA (ristoranti aderenti)

VEGLIONISSIMO
MASCHERATO

Centro Pro Loco h 22.00:
Con la partecipazione straordinaria della live band SPECIAL GUEST
A seguire DJ Set by ZIGNO

FANTASTICI PREMI AI MIGLIORI COSTUMI!! 
Soggiorno e ingresso a Gardaland per 6 persone
(miglior mascherata di gruppo)

Weekend in una capitale europea per 2 persone
(miglior maschera singola).

Ingresso € 12.





DOMENICA 24 FEBBRAIO

SECONDO
CORSO MASCHERATO

Piazza Mazzini h 14.30:
Secondo Corso mascherato con la partecipazione di carri allegorici, mascherate a 
piedi, bande musicali, majorettes, gruppi folcloristici.

Piazza via Combattenti h 14.30:
in collaborazione con Reale Mutua Assicurazioni Agenzia di Borgosesia,
“Il Parco dei Bambini”, animazioni e giostre per i più piccoli.

Presentano Andrea Petrarca e Paolo Simonotti.

INGRESSO GRATUITO





MARTEDÌ
26 FEBBRAIO

SEUGN, SPERANSI,
RICORD

Viaggio attraverso
la storia del Carnevale

Centro Pro Loco h 21.00:
Canzoni, poesie, filmati d’epoca per

ripercorrere i momenti storici del
Carnevale

Ingresso ad offerta libera.

Il ricavato verrà devoluto in beneficenza
in memoria di Mario Casagrande per
l’acquisto di lavagne interattive per le 

scuole primarie di Borgosesia.

GIOVEDÌ
28 FEBBRAIO

BALLO DEI BAMBINI

Centro Pro Loco h 16.00:

Distribuzione omaggi e caramelle
ai partecipanti.

Musica e divertimento 
con il Duo Distratto.

Ingresso gratuito.





SABATO 2 MARZO

GRAN GALA’
DAL SABA GRAS
Veglionissimo in

bianco e nero

Centro Pro Loco h 22.00:
• E’ d’obbligo l’abito elegante
• Si balla con la band Nessuna Pretesa e DJ Giacomo Bellafà
• Durante la serata interverrà FIORDALISO con la sua band
• Servizio ai tavoli
• Ingresso € 25 con consumazione
• Tavolino € 25

nessunapretesa.it        infoline 392 0657199

Fashion live band





DOMENICA 3 MARZO

TERZO
CORSO MASCHERATO

Piazza Mazzini h 14.30:
Terzo Corso Mascherato con la partecipazione di carri allegorici, mascherate a
piedi, bande musicali, attrazioni.

Assegnazione del Palio dei Rioni al carro allegorico ritenuto migliore da un’apposita 
giuria.
Sono in gara: Rione Cravo, Rione Fornace, Rione Montrigone, Rione Valbusaga, 
Comitato Carnevale I Mola Mai.

Assegnazione del “Minipalio delle Mascherate” tra: Rione Agnona, Rione Bettole, 
E-Le-Menti dal Bôrg, I Tiratardi

Assegnazione premi speciali.

Presentano Andrea Petrarca e Paolo Simonotti.

INGRESSO GRATUITO





MERCOLEDÌ 6 MARZO

166° MERCU SCÛROT

Centro Pro Loco h 12.00:
Pranzo ufficiale del Carnevale di Borgosesia - INGRESSO SU PRENOTAZIONE.
Assegnazione del premio Zanni - Borgosesia la Meja Cità

Pomeriggio: distribuzione del “Cassù” e sfilata per le vie cittadine.

Centro Pro Loco h 21.00: partenza fiaccolata

Via Duca D’Aosta (Piazzale Stazione F.S.) h 21.30
lettura del Testamento del Peru e rogo della Maschera.

Eccezionale spettacolo pirotecnico di chiusura del Carnevale!














