






PRESENTAZIONE
L’edizione 2019 del Carnevale ha registrato una grande partecipazione di pubblico, che ha
affollato le manifestazioni di piazza e la Pro Loco, manifestando 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, saranno
ancora ad ingresso completamente gratuito. I Rioni sono al lavoro già da mesi per portare in 
piazza carri e mascherate di grande livello, e parteciperà al concorso delle mascherate un nuovo 
gruppo, a testimoniare la crescente voglia dei borgosesiani di prendere parte 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, 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 Borgosesia
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 167a 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, che 
sarà finalizzata come di consueto al sostegno di realtà del territorio particolarmente bisognose.
Verranno riproposte iniziative e laboratori con le scuole cittadine (in particolare: laboratori con la 
scuola primaria, collaborazione con il corso di moda dell’IPSIA per la realizzazione delle
bandiere che andranno a premiare carri e mascherate).
Sta inoltre nascendo una collaborazione tra i Carnevali di Borgosesia, Ivrea, Santhià e Chivasso,
con l’obiettivo di creare un ente che tuteli e promuova i maggiori Carnevali storici del Piemonte. 
Si tratta di un progetto importante, nel quale i quattro carnevali coinvolti credono molto, e che 
ha già portato a contatti con le istituzioni pubbliche a più livelli, al fine di creare una sinergia che 
consenta di salvaguardare un patrimonio umano, storico, culturale, artistico e folkloristico che è, e 
deve continuare ad essere, motivo di vanto per tutto il Piemonte.
Questa collaborazione sfocerà in un evento organizzato congiuntamente dai quattro Carnevali, 
ovvero una serata in cui si ospiteranno maschere provenienti da tutto il Piemonte, che si svolgerà a 
Santhià nella seconda metà di Febbraio.
Inoltre verrà pubblicato un opuscolo, finanziato dal Consiglio Regionale del Piemonte, che
illustrerà la storia delle principali maschere piemontesi.



DOMENICA 2 FEBBRAIO
ARRIVO DEL PERU E 47° GRAN BUSECCA

DA GIOVEDÌ 6 A DOMENICA 9 FEBBRAIO
MAGUNELLA BIERFEST XVI EDIZIONE

DOMENICA 9 FEBBRAIO
PRIMO CORSO MASCHERATO

GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO
SEUGN, SPERANSI, RICORD

SABATO 15 FEBBRAIO
VEGLIONISSIMO MASCHERATO

DOMENICA 16 FEBBRAIO
SECONDO CORSO MASCHERATO

GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO
BALLO DEI BAMBINI

SABATO 22 FEBBRAIO
GRAN GALA’ DAL SABA GRAS

DOMENICA 23 FEBBRAIO
TERZO CORSO MASCHERATO,

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

MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO
167° MERCU SCÛROT
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DOMENICA 2 FEBBRAIO

ARRIVO DEL PERU E
47° GRAN BUSECCA

Piazza Mazzini h 10.45:
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 - 47° 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 GIOVEDÌ 6 FEBBRAIO
A DOMENICA 9 FEBBRAIO

MAGUNELLA BIERFEST
XVI EDIZIONE

In collaborazione con 

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

GIOVEDÌ 6 FEBBRAIO dalle 20.00 alle 2.00
si balla con la Shary Band!
VEGLIA DELLE MASCHERE

VENERDÌ 7 FEBBRAIO dalle 20.00 alle 3.00
Rufus Band, un live show tutto da ballare!
A seguire DJ Set di Delpo DJ.

SABATO 8 FEBBRAIO dalle 20.00 alle 3.00
Musica con i Sunny Boys!
A seguire Dj Set con Delpo DJ.

DOMENICA 9 FEBBRAIO dalle 20.00 alle 1.00



DOMENICA 9 FEBBRAIO

1°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:
“Il Parco dei Bambini”, animazioni e giostre per i più piccoli.

Presenta Andrea Petrarca.

INGRESSO GRATUITO





GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO

SEUGN, SPERANSI,
RICORD

Centro Pro Loco h 21.00:

Dopo un anno di pausa (crisi dell’ottavo anno), la Compagnia Gli Strampalati é lieta 
di riprendere la tradizione di portare in scena una commedia brillante, sempre inerente al 
carnevale Borgosesiano, per la serata culturale. La Compagnia è nata da un progetto del 
Comitato Carnevale per creare aggregazione tra i componenti dei vari rioni ed è arrivata 
all’ottava rappresentazione.

Quest’anno lo spettacolo ha come titolo “La Bela Andurmentà d’la Cà di Rait”, 
commedia ambientata nell’anno 1937, anno in cui si festeggiavano i 50 anni di sfilate dei 
carri e nozze d’oro tra Peru e Gin. Si faranno riferimenti ai festeggiamenti dell’epoca, ma 
il fatto strano sarà la misteriosa ragazza che parteciperà al Mercu Scurot (scandalo per 
i tempi) e verrà ritrovata ubriaca persa alla sera nella galleria Frascotti, e portata a casa 
del Peru, medico condotto.

Tra battute esilaranti ed equivoci,
al termine si scoprirà che la
ragazza era a Borgosesia
per altri importanti motivi personali.

LA FINALITÀ É BENEFICA.
Il ricavato verrà devoluto
al rifugio L. Gilodi Ca’ Mea















SABATO 15 FEBBRAIO
APERITIVO E CENANDO IN MASCHERA

VEGLIONISSIMO MASCHERATO
Centro Pro Loco h 22.00:
Con la partecipazione della live band DOCTOR BEAT
BAND. A seguire DJ Set by DJ BELLAFA’

FANTASTICI PREMI AI MIGLIORI COSTUMI!! 
 - Ingresso presso un centro QC Terme per 6 persone
 (miglior mascherata di gruppo)
- Un magico “momento per due” Boscolo Gift
 (miglior maschera singola).
INGRESSO € 12.





DOMENICA 16 FEBBRAIO

2° 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:
“Il Parco dei Bambini”, animazioni e giostre per i più piccoli.

Presenta Andrea Petrarca.

INGRESSO GRATUITO



GIOVEDÌ 20 
FEBBRAIO

BALLO DEI 
BAMBINI

Centro Pro Loco h 16.00:

Distribuzione di omaggi e caramelle ai par-
tecipanti.

Musica e divertimento con il Duo Distratto

INGRESSO GRATUITO.





SABATO 22 FEBBRAIO

GRAN GALÀ
DAL SABA GRAS

“Tutti al casinò”
Centro Pro Loco h 22.00:

• E’ d’obbligo l’abito elegante

• Si balla con la band
 ANTANI PROJECT

• A seguire DJ FAZZA

• Tutto a tema Las Vegas

• Servizio ai tavoli

• Ingresso € 25
 con consumazione

• Tavolino € 25





DOMENICA 23 FEBBRAIO

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, I Matai D’la Buca Cauda

Assegnazione premi speciali.

Presenta Andrea Petrarca.

INGRESSO GRATUITO





MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO

167° 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

Dalle h 14.00: 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!















Ipercoop Borgosesia
Via XXV Aprile, 16


