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Carlevè 'd Mondvì, dal 16 febbraio all'8 marzo

Mondovì si prepara a sfilate record
11 carri e 14 gruppi mascherati per un totale di circa 3200 sfilanti
Due domeniche (23 febbraio e 2 marzo) all'insegna della goliardia

La Famija Monregaleisa, alla ribalta per un mese ma al lavoro 365 giorni l'anno, sta 
per portare a giusta maturazione il frutto più succulento del Carlevè 'd Mondvì: le sfilate! Due 
giornate  all'insegna  del  divertimento  che  catalizzeranno  nel  capoluogo  del  Monregalese 
presenze interregionali ed internazionali. Un evento che ha ormai valicato i confini provinciali, 
catturando le attenzioni di carri e gruppi mascherati provenienti da tutto il Piemonte e dalla 
Liguria, senza contare i turisti affascinati dal carnevale.

«Non nego il nostro stupore –  confessa Ernesto Ghigliano, vicepresidente della Famija 
Monregaleisa  –  alla  chiusura  delle  iscrizioni:  dai  cinque/sei  gruppi  mascherati  delle  ultime  
edizioni siamo passati alle quattordici attuali, senza contare gli undici carri provenienti da tutta  
la  regione. Numeri  importanti  che porteranno per le vie di  Mondovì  circa 3200 sfilanti:  un  
record...»

Tali cifre hanno comportato alcune visioni degli allineamenti, ma nessuna variazione al 
percorso: partenza dal ponte della Madonnina per due giri del circuito lungo Corso Statuto, 
ponte Cavalieri d’Italia, via f.lli Durando, via Baretti e via Malfatti, con arrivo dinnanzi al palco. 
Cresce dunque l'attesa per gli ormai tradizionali 'tre botti' che daranno ufficialmente il via alla 
sfilata, attesi tra le 14 e le 14,30: il via ufficiale ai festeggiamenti.

«Undici grandi carri allegorici, ognuno dei quali rappresenta una vera e propria opera  
d’arte  – continua Ghigliano –, più quattordici gruppi mascherati vivaci e colorati. Ancora una  
volta, le sfilate del Carlevè 'd Mondvì sapranno stupire ed entusiasmare. Ed ancora una volta lo  
faranno in totale sicurezza, grazie alle caratteristiche del circuito che rispetta pienamente le  
normative specifiche per le sfilate. Da quest'anno, il Dott. Giorgio Colombo ha assunto l'incarico  
di responsabile alla sicurezza: a lui il nostro più grande ringraziamento, vista l'opera svolta già  
in passato per il  coordinamento dei  numerosi  volontari.  Come avviene da tempo, grazie al  
lavoro della Famija, a Mondovì ci si divertirà... sicuri! Ne siano prova la presenza di tanti carri,  
provenienti  da  tutta  la  provincia  di  Cuneo  e  dalla  cintura  Torinese  e  di  un  gruppo  ligure  
(Quiliano, SV). Accogliamo poi con particolare entusiasmo un carro monregalese: Sandokan,  
presentato A.T.P.L. "cui Dur Ferun"  di  Borgo Ferrone».

Riaffermando la  centralità  della  Cà  del  Moro,  la  premiazione  2014 dei  vincitori  delle 
categorie carri e gruppi si svolgerà dopo la seconda sfilata, quella di domenica 2 marzo, a 
partire dalle ore 22, presso il Sottaceto-Dancing Christ.

Le  sfilate  saranno  precedute  dalle  mascotte  di  Minnie,  Topolino  e  Peppa  Pig  che 
distribuiranno i volantini con l’elenco dei partecipanti ed il percorso effettuato, accompagnati 
dalle note della banda musicale di Mondovì.

«A Mondovì –  conclude Ghigliano -  tutti  quelli  che vogliono fare il  carnevale... devono 
poterlo fare».
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I CARRI PARTECIPANTI
• Carro Del Moro
• Baudenasca                 Il Cacciatore Di Draghi                       
• Cambiano I Padroni Dell'euro          
• Caraglio - Le Paschere Pasch…Hobbit                   
• Casalgrasso L'arca Di Noè
• Fossano - Borgo Romanisio I Ciapa-Galetu                         
• Margarita La Gobba Fa Tendenza
• Mondovi' Borgo Ferrone Sandokan

A.T.P.L. "cui Dur Ferun"                 
• Peveragno                       Oriente… dal tormento alla speranza
• Trinita' Oratorio della Parrocchia Il veliero e i suoi pirati                
• Brossasco Il leggendario Mo Si Tung

I GRUPPI PARTECIPANTI
• Macramé Circo Macramé
• Mondovi' - Cantine Bonaparte La Corrida Mi Corrode
• Mondovi' - Consulta Giovanile Let's Make Love
• Montagna Di Quiliano I Belinoidi    
• Mondovi' Frazioni I Messicani

(Breolungi, Gratteria, Rifreddo, San Giovanni)
• Gruppo Amici di Roccaforte    Galli e galline  
• Associazione Ragazzi di Bagnasco I Ragazzi della Walt Disney             
• La Panca Cyberpunka

(Corso Statuto, 47 Mondovì)
• Leo Club Carrù-Dogliani e Gruppo Villero Beach Timber "i Boscaioli Delle Langhe"
• San Michele Pro Loco I Ghostbusters Sanmichelesi
• Farigliano I Gat Ross       
• Twirling Carrù Mammamia
• Ginnastica Mondovì Arcobaleno e… 
• Parrocchia Cuore Immacolato di Maria Mondovì La vite è bella  

(Via Cuneo)  

Il percorso delle sfilate:
Partenza: ponte della Madonnina
Percorso carri allegorici e gruppi mascherati:  Corso Statuto, ponte Cavalieri d’Italia-via 
f.lli Durando-via Baretti-via Malfatti-ponte della Madonnina-corso Statuto (due giri)
Palco e passerella: corso Statuto, salvagente pedonale di fronte al bar Aragno
Arrivo: corso Statuto, dinnanzi al palco
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