
 

 
 IL CARNEVALE DEI MESI DI BAGNOLI DEL TRIGNO (IS) 5 e 6 marzo 2011 

SEI STANCO DEL SOLITO CARNEVALE? DEI SOLITI CARRI DI CARTAPESTA? DELLA SOLITA SATIRA POLITICA? 

VIENI INSIEME A NOI A BAGNOLI DEL TRIGNO (IS) E SCOPRIRAI UN CARNEVALE ANTICHISSIMO. 

  
E’ un Carnevale antichissimo quello che si festeggia 

a Bagnoli del Trigno, in provincia di Isernia. Un rito 

che andrà in scena domenica 6 marzo (ultima 

domenica di Carnevale) la XVIII edizione del 

Carnevale de “I Mesi dell’anno” di Bagnoli del 

Trigno, una delle rappresentazioni carnascialesche 

più importanti del Molise che ogni anno richiama 

migliaia di visitatori. Organizzato dalla Compagnia 

di Cultura Popolare “La Perla del Molise”, si tratta di 

un evento spettacolare, un antico rito che è parte 

integrante della cultura di questo suggestivo centro 

ricco di storia, ma soprattutto per la sua 

incantevole bellezza. Un vero e proprio teatro del 

tempo: in dodici locali del centro storico verranno 

ricostruite le stesse scene che un tempo venivano 

rappresentate sui carri anch’esse animate con tipici 

spaccati di vita contadina e gustose scenette 

comiche spesso tratte da vicende realmente 

accadute. Numerosi stand gastronomici, ciascuno 

con un piatto tipico del mese, e la presenza di 

gruppi folkloristici e artisti di strada faranno da 

contorno alla rappresentazione, che a buon diritto 

può essere considerata anche una rassegna 

dell’antica civiltà contadina, con uno spettacolo che 

si annuncia davvero mozzafiato. 

 PROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMA    

ore 10,00 “Il Teatro del Tempo” – Locali nei pressi di 

Piazza Olmo 

Apertura Scene de “I Mesi” – La colazione 

ore 10,15 Raduno dei Cacciatori – Piazza Olmo 

ore 10,30 Esce il Cinghiale 

ore 10,45 La caccia al Cinghiale 

ore 11,00 Arrivano “I Mesi” – Sfilata del mattino 

Percorso: Via Trignina, Via Garibaldi, Piazza Olmo, Via 

Marconi, 

P.zza Umberto I, Via G.N. Rossi, Piazza Umberto I 

ore 12,00 Carmine Faraco – l’uomo dei pecché 

Direttamente da Colorado Café 

Piazza Umberto I 

ore 12,30 Spettacoli e Gastronomia – Via G.N. Rossi 

Animazione con gruppi folcloristici e artisti di strada 

Stand gastronomici di piatti tipici 

ore 14,30 Sfilata del pomeriggio – Via G.N. Rossi e 

Piazza Umberto I 

La canzone dei mesi 

Scenette comiche di vita contadina 

ore 15,30 Carmine Faraco – l’uomo dei pecché 

Direttamente da Colorado Café 

Piazza Umberto I 

ore 16,30 La Zulla de “I Mesi” 

Ballo, gioco e rito propiziatorio 

ore 17,00 Francische, Pacchianella e il cinghiale 

Azioni mimiche e drammatizzazione 

ore 17,30 L’arrivo dei cacciatori 

Termina la caccia al cinghiale 

ore 18,00 La morte di Francische, e del cinghiale 

La nascita della Quaresima 

Il commiato de I Mesi 

  

  

  
 

Piatti tipici 
» Antipasti 
L’ scatton 
Piatto di pasta con vino 
Bruschette tipiche 
» Primi piatti 
R caviat a la nazzeca chiur 
Pasta di casa condita e rinfornata 
La paniccia 
Verze e pizza di granturco 
» Secondi piatti 
Pallott 
Polpette di formaggio 
Pescia ch la salgiccia 
Focaccia con salsiccia arrosto 
’nzalata d baccalà 
Baccalà alla griglia condito 
» Dolci 
Buttatill e scorpelle 
Dolci del carnevale 
Schiarc 
Frittelle tipiche dolci o salate 
Ciucerchiata 
Dolce tipico 
» Bevande 
La ciucchelata 
Cioccolata calda 
R’ decott de zia Musctnella 
Decotto di mele alla cannella 
R’ vine nuve 
Vino nuovo 
Gli stand gastronomici saranno aperti 
dalle ore 12.00 e sarà possibile 
degustare i piatti 
tipici della cucina bagnolese. 

Per partecipare 

Il mezzo di scambio in uso durante la festa è costituito da ducati appositamente distribuiti in 

punti prestabiliti:  1 ducato = 1 euro /5 carlini = 0,50 euro 

Per accedere alle postazioni gastronomiche è necessario munirsi di ducati 

Lo scattone /2 ducati 

Bruschette tipiche /2 ducati 

R caviat a la nazzeca chiur /5 ducati 

La paniccia /4 ducati 

Schiarc /3 ducati 

Pallotte /5 ducati 

Pescia con la salsiccia /5 ducati 

 

Nzalata d baccalà /5 ducati 

Buttatill /1 ducato 

Scorpell /1 ducato 

Ciucerchiata /1 ducato 

Pane ’ngurd /2 ducati 

Decotto di mele /2 ducati 

Bevande calde /1 ducato 

Vino 5 carlini 

 

Per info:              Associazione  
“CAMPERISTI senza FRONTIERE” 

via Bernini, 7 – 80030 San Vitaliano (Napoli) 
telefoni 081 5198458 / 338 9992601  

 fax 081 5301273 
www.camperistisenzafrontiere.it                                
camperisti.senzafron@alice.it 

siamo su Facebook: ci trovi nei gruppi! 

 


