
 
COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO 
 

 

Carnevale di Persiceto: domenica 10 febbraio 
sfilate, controspilli e le tanto attese premiazioni 
 
Domenica 10 febbraio dalle 13 in piazza del Popolo a Persiceto e dalle 14.30 in 
piazza delle Poste a Decima, sfilate dei carri, controspilli e le tanto attese 
premiazioni. Lunedì 11 febbraio, la resa dei conti fra carnevalai persicetani e 
giuria si terrà alle ore 21 presso la Bocciofila di via Castelfranco durante “Il maxi 
processo del lunedì” mentre giovedì 14 febbraio sempre alle 21 nella Sala 
Gallerani presso Corte Castella a Decima sarà proiettato il filmato relativo alla 2a 
domenica del Carnevale di Decima.  
 
Domenica 10 febbraio i carnevalai persicetani e decimini si ripresenteranno in piazza con 
i loro spettacolari carri in attesa del verdetto della giuria, che conferirà il gonfalone 
bianco della vittoria al primo classificato e quello nero della vergogna all’ultimo. 
 
A Persiceto si comincia alle 13, con la sfilata dei carri, controspilli e le premiazioni. Alle 
17, in piazza del Popolo, chiusura della 139a edizione del Carnevale Persicetano con la 
tradizionale "Bruciata di Re Bertoldo". Alle 20.30, alla Bocciofila Persicetana, in via 
Castelfranco, “Veglione di Fine Carnevale”. Lunedì 11 febbraio infine, alle 21, alla 
Bocciofila Persicetana, in via Castelfranco, si terrà il consueto “Maxi Processo Del 
Lunedi”: società carnevalesche, giurati e progettisti a confronto. 
Per tutti gli spettatori del Carnevale di Persiceto si ricorda il concorso “Il mio carnevale 
in 140 caratteri”: saranno premiati (a maggioranza di voti) i 3 migliori tweet e le 3 foto 
più belle postate su Pinterest tra quelli che saranno prodotti durante le due domeniche di 
Carnevale. Semplicissimo partecipare, basta che i tweet e le foto pubblicate su Pinterest 
contengano l’hashtag ufficiale dell’iniziativa: #rebertoldo. 
Info e curiosità su: Pagina facebook: Associazione Carnevale Persiceto, Account 
Twitter: twitter.com/carnevale40017, Account Pinterest: pinterest.com/carnevale40017 
 
A Decima domenica 10 febbraio si inizia invece alle 14.30 in piazza delle Poste, dove si 
terrà l’apertura dei Grandi Corsi Mascherati, con la sfilata dei Carri Allegorici e delle 
Mascherate a piedi con ricco gettito. Alle 17 premiazione dei Carri in Concorso e delle 
Mascherate a piedi. Giovedì  14 febbraio  alle ore 21, nella Sala Gallerani presso Corte 
Castella, proiezione del Filmato “Carnevale 2013” – 2a domenica, con le sfilate, le 
zirudelle, gli spilli e le interviste della seconda sfilata dei Grandi Corsi Mascherati. 
 
In caso di maltempo le manifestazioni saranno rimandate alla domenica successiva 
Info dettagliate su 
 http://www.carnevalepersiceto.it/ 
 http://www.carnevaledidecima.it/index.php 
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