
A
tteso da grandi e da piccoli il carneva-
le apre una finestra di buonumore
nel grigio della stagione. L’inverno si

avvia alla fine, la primavera è alle porte. E,
per di più, tra lazzi e coriandoli passano, al-
meno momentaneamente, in secondo piano
ansie e preoccupazioni di ogni genere.

La festa piace e diventa sempre più lunga.
I canonici cinque giorni che andavano da
giovedì grasso al successivo martedì non
bastano più. Per la gioia, e con la complici-

tà, degli operatori turistici e dei festaioli, i
principali appuntamenti carnascialeschi si
sviluppano ormai per lungo tempo, anche
quattro o cinque settimane, concentrando
nei weekend gli eventi clou. Una tendenza
che si registra non solo in Italia ma anche nel
resto d’Europa. Carnevali ricchi di tradizio-
ni come quello di Nizza e Cadice vedono
la presenza anche di 500 mila ospiti per
ogni edizione.

Anche le isole non vogliono essere da me-

no: ecco allora eventi spettacolari e festeg-
giamenti nelle principali isole del Sud Euro-
pa come Tenerife, Malta e Cipro. Destina-
zioni baciate, per di più, da un tiepido so-
le che rende il carnevale un’occasione
per godere di una breve vacanza fuori sta-
gione. Nel Centro Europa, invece, la palma
dei più festaioli va ai tedeschi: in Germania
il carnevale viene celebrato alla grande da se-
coli. Il record spetta a Colonia dove nel fi-
ne settimana più caldo della festa scendo-

no in piazza due milioni di persone. Cifre
che fanno impressione. E che vengono ali-
mentate dalle sempre più numerose e rafina-
tee proposte “a tema” inventate dai tour
operator e, di recente, anche dall’aumento
dei voli low cost che permettono di rag-
giungere a prezzi stracciati molte città eu-
ropee sede di feste e sfilate.

Proprio grazie a questa tendenza ci soffer-
meremo a segnalare i maggiori carnevali eu-
ropei fra antiche tradizioni e feste popolari.

DOV’È LA FESTA?
Carnevale per tutti i gusti e per tutte le tasche. Ma stavolta all’estero, per conoscere le altre tradizioni

[SPECIALE CARNEVALE]

CLUB3CLUB3 FEBBRAIO 2008FEBBRAIO 2008

107106

DI MONICA CONFORTI

�



NIZZA
Si tratta della più importante manifestazio-

ne invernale della Costa Azzurra e celebra la
124ª edizione. Il tema dell’anno è Roi des Ra-
tapignatas, Raminagrobis et autres ramassis
de Rats masquès che si svilupperà dal 16 feb-
braio fino al 2 marzo sul lungomare e nei
quartieri centrali della città.

Le manifestazioni più seguite sono per tra-
dizione le battaglie dei fiori, le sfilate dei car-
ri sulla Promenade des Anglais, l’incorona-
zione di le Roi de Carnaval. Numerosi per
tutto il periodo i corsi mascherati e gli ap-
puntamenti danzanti e musicali in piazze e
locali. Gran finale in notturna con il rogo del
Roi de Carnaval e lo spettacolo pirotecnico.
Si arriva a Nizza da Roma con i voli economi-
ci di Blu-Express, da 46 euro per tratta tasse
incluse.
� Carnevale di Nizza, Ente nazionale
francese per il turismo tel. 02.58.48.657
www.nicecarnaval.com
Blue-Express, www.blu-express.com

COLONIA
Nella storica città di Colonia la festa ha ini-

zio con i tollen Tagen (i giorni pazzi). Ad apri-
re le “danze” sarà il carnevale delle donne e le
signore avranno carta bianca in tutta la città
aggirandosi forbici in mano per tagliare le cra-
vatte dei signori che si sono dimenticati di la-
sciarla a casa. Altro obiettivo, i berretti dei po-
liziotti. Seguono sfilate, maschere e spettacoli
spontanei per i fine settimana successivi. Con-

venienti i collegamenti aerei di TuiFly da Bari
e Napoli a Colonia: con quote rispettivamen-
te da 45 e da 55 euro per tratta, tasse incluse.
Occhio anche al carnevale di Mainz (Magon-
za), Düsseldorf o Berlino.
� Ufficio del turismo della Germania,
www.vacanzeingermania.com
Ente germanico per il turismo
tel. 02.84.74.44.44
Enti: www.karneval.de
www.mainzer-fastnacht.de
www.grosse1890.de
www.karneval-in-berlin.de
Tuifly, www.tuifly.com

CADICE
In Spagna la tradizione trova la sua più an-

tica espressione nel carnevale di Cadice.
Grande protagonista resta la maschera con
la sua originalità e le charangas, i gruppi fa-
miliari. Caratterizzata da due cabalgatas, la
festa si regge sull’incoronazione della Regina
del carnevale, la Cavalcata magna e il Caro-
sello. La prima cabalgata avviene la domeni-
ca di apertura e percorre il viale d’entrata del-

la città fra musiche e colori con oltre
100.000 partecipanti fra carri, gruppi e Pe-
nas. La seconda, chiamata anche dell’Hu-
mor, si effettua l’ultima domenica e attraver-
sa il centro storico con una partecipazione di
massa spettacolare. Il tutto fra il 31 gennaio
e il 10 febbraio. L’aeroporto più vicino rag-
giunto da voli low cost dall’Italia in questa
stagione è Malaga. Con EasyJet tariffe da 27
euro per tratta tasse incluse.
� Ufficio del turismo spagnolo,
tel. 02.72.00.46.17
www.carnavaldecadiz.com
EasyJet, www.easyjet.com

TENERIFE
A Tenerife, nelle Canarie, da non dimenti-

care il carnevale di Santa Cruz che dura quasi
un mese con sfilate di carri e sfide fra le varie
scuole di samba. A Puerto de la Cruz invece
si tiene la Fiesta de l’invierno con una miria-
de di appuntamenti di grande suggestione. Sa-
rà per il clima o per la latitudine, ma quelli di
Tenerife sono i due carnevali europei che più
assomigliano a quelli latino-americani. Per

raggiungere Tenerife a buon prezzo conviene
cercare un volo charter organizzato dai tour
operator che lavorano sulle Canarie. Quote
indicative da 120/150 euro.
� Ufficio del turismo spagnolo,
tel. 02.72.00.46.17

LIMASSOL
Nell’isola di Cipro per ben 10 giorni Limas-

sol diventa sede della “Festa dei folli”. Duran-
te questo periodo i ciprioti si lasciano andare
ad ogni genere di trasgressione prima dei fati-
dici 40 giorni di digiuno in vista della Pasqua
ortodossa. Le maschere tradizionali sono le
Pellàmaskes (maschere pazze) e, per rimane-
re in tema di tradizioni, da ricordare i molti ri-
ti propiziatori risalenti all’antica Grecia a cui
si può assistere. Anche la gastronomia trova
ampio spazio con piatti tipici.
� Ufficio turistico, tel. 02.58.30.33.28
www.turismocipro.it

MALTA
Quello in programma a La Valletta è uno

dei più antichi carnevali del Mediterraneo.

In Europa il carnevale mantiene intatte le proprie tradizioni medievali, pur nelle differenze del luogo
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Protagonisti maschere e carri allegorici, ma
ampio spazio è riservato alla musica e ai mo-
menti rievocativi legati dall’epoca dei leggen-
dari Cavalieri di San Giovanni. Spetta invece
ai più piccoli celebrare la sconfitta degli inva-
sori turchi del XVI˚ secolo in una simpatica
rappresentazione.
� Ente per il turismo, tel. 02.86.73.76
www.maltacarnival.com

LAGOSTA
Ha oltre quattro secoli di storia il carnevale

di Lagosta in Croazia, chiamato Poklad, dal
nome del fantoccio che viene portato per le
strade del paese. Le origini si ispirano al tem-
po in cui i pirati catalani mandarono agli isola-
ni un messaggero per avvertirli che sarebbero
stati attaccati; alla notizia gli uomini di Lago-
sta presero le armi per combattere. Grazie a
una violenta tempesta, poi, le navi dei pirati co-
larono a picco e il loro messaggero venne fu
portato su un asino per il paese e poi bruciato.
� Ufficio turistico, tel. 02.86.45.44.97

BINCHE
Risale al XVI secolo il carnevale più popo-

lare del Belgio: nel 1549 Maria di Ungheria or-
ganizzò a Binche sfarzose feste in onore del
fratello Carlo V e di suo figlio Filippo II di
Spagna. A dominare la festa la figura del gille,
il cui costume testimonia un’origine contadi-
na. L’inizio ufficiale della manifestazione av-
viene 49 giorni prima della Pasqua. Culmine
è martedì grasso quando i gilles sfoggiano i lo-

ro famosi copricapo di piume di struzzo e sfi-
lano nascosti da maschere di cera offrendo
arance alla folla. Si vola da Roma, Pisa, Mila-
no e Torino fino a Bruxelles-Charleroi con
RyanAir. Tariffe da 15 euro per tratta.
� Ufficio turistico del Belgio,
tel. 02.86.05.66, www.belgio.it
Ryan Air, www.ryanair.com

BASILEA
Dal lunedì successivo al mercoledì delle Ce-

neri fino al giovedì mattina (quest’anno dal-
l’11 al 13 febbraio) a Basilea scoppia il fini-
mondo. Alla maggiore festa popolare della
Svizzera prendono parte 15- 20 mila persone
mascherate. Si inizia con il Morgestraich alle 4
del mattino, al suono di tamburi e pifferi. Le
maschere più tradizionali hanno piccole lan-
terne in testa e percorrono tutto il centro stori-
co a suon di musica. A seguire, poi, corsi ma-
scherati, sfilate, danze e balli tradizionali com-
pletano questi giorni dedicati a una piena e
gioiosa goliardia. La compagnia EasyJet effet-
tua voli da Roma a Basilea con tariffe da 14,99
euro per tratta, tasse incluse.

� Svizzera turismo,
tel. 00800.10.02.00.30 www.svizzera.it;
Ente Carnevale, www.fasnachts-comite.ch
EasyJet, www.easyjet.com

MAASTRICHT
In Olanda negli ultimi giorni di gennaio al

Market Square si svolge la “proclamazione
del Principe del Carnevale”, figura simbolica
che conduce tutti gli eventi della festa. Inizia
la parata fino al municipio e il giorno successi-
vo viene proclamata l’apertura ufficiale del
carnevale in piazza a Maastricht Het Vrijthof
con 11 spari. Per due giorni si susseguono sfi-
late e danze. Transavia offre voli giornalieri
da Roma e Milano ad Amsterdam con quo-
te da 30 euro per tratta, tasse escluse.
� Ente nazionale olandese
per il turismo,
tel. 02.76.02.21.15
www.holland.com
Carnevale,
www.thehollandring.com/carna-
val.shtml
Transavia, www.transavia.com
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In tutti i Paesi gli scherzi, l’eccesso, il fracasso, l’esagerazione sono tipici di questa festa: preparatevi

IN ITALIA

Da non

dimenticare gli

appuntamenti di

casa nostra:

uno scorcio ai siti

internet per lasciarsi

incantare e trasportare

nella magia del carnevale.

� Carnevale di Venezia
www.carnevale.venezia.it
tel. 041.52.98.711

� Carnevale
di Viareggio
www.ilcarneva-
le.com
tel.
0584.96.25.68
� Carnevale
di Cento
www.carnevale-

cento.com
tel. 0519.04.252
� Carnevale
di Madonna
di Campiglio
www.carnevalea-
sburgico.com

tel. 046.54.42.00
� Carnevale Sappada

www.carnevalesappada.net
tel. 0435.46.91.31
� Sartiglia di Oristano
www.sartiglia.org
tel. 0783.36.831
� Carnevale di Putignano
www.carnevaleputignano.it
tel. 080.49.11.532
� Carnevale di Verres
www.carnevaleverres.it
tel. 0165.92.93.24
� Carnevale di Ivrea
www.carnevale.ivrea.it
tel. 0125.64.15.21
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