
 

Il Carnevalone torna in Viale e regala un’ora 

in più di musica 
La partenza della sfilata sarà nuovamente da piazza dei Cappuccini e la sera casse accese per il 
grande party conclusivo fino all'una di notte 

Si scaldano i motori dell’edizione 2017 del Carnevalone di Lecco, il ricco programma di iniziative 
che come da tradizione accompagna i giorni dedicati alla festa più colorata dell’anno. Tante gradite 
conferme ma anche tante novità, a cominciare dai nomi dei regnanti che per un’intera settimana 
siederanno sul trono lecchese. Regina Grigna sarà la barista Erica Motta, Re Resegone il 
commerciante Angelo Belgeri mentre al nonno alpino Lorenzo Riva spetterà il compito di 
Gran Ciambellano. La consegna delle chiavi ci sarà domenica 26 febbraio nel cortile del Palazzo 
Comunale e darà ufficialmente avvio alla settimana più pazza dell’anno, che culminerà con la 
grande sfilata dei carri e la festa in piazza di sabato 4 marzo. 



«Le due importanti novità - spiegano Enrico Valsecchi e Alfredo Polvara, rispettivamente 
presidente e responsabile organizzazione di Ltm - riguarderanno proprio il gran finale». 
Innanzitutto la partenza della sfilata dei carri del sabato pomeriggio, che dopo la sperimentazione 
dello scorso anno, torna alla formula originale e quindi al ritrovo in piazza dei Cappuccini. 
«Abbiamo voluto accontentare le richieste degli amici del viale Turati - sottolinea Alfredo Polvara - 
anche se nell’organizzazione del percorso abbiamo inserito qualche modifica sulla base 
dell’esperienza dello scorso anno». La partenza nel 2016 era stata spostata al Faini per accorciare il 
percorso, troppo lungo da affrontare soprattutto per i bambini. Per questo motivo si è deciso di 
mettere comunque a disposizione il Faini da cui potranno partire i più piccoli. Il corteo proseguirà 
poi per via Ongania, via Resinelli, via Volta e scenderà da via Cavour fino a piazza Garibaldi, dove 
sarà posizionato il banco della giuria. Sempre in piazza Garibaldi si terranno anche le premiazioni 
del pomeriggio con aperitivo finale. «La sfilata ufficialmente terminerà davanti al Comune, in 
piazza Diaz - chiarisce Polvara -, anche se poi ci sarà per ragioni tecniche e organizzative il 
percorso di ritorno fino a piazza dei Cappuccini». 

L’altra grande novità riguarda la festa serale, che avrà tre diversi punti di ritrovo, con altrettante 
proposte musicali e d’intrattenimento, e che finirà alla una e non più a mezzanotte. Un’ora in più di 
balli sfrenati con i dj Dario Oldani e Andrea del Sabato in piazza Garibaldi, con la musica dal 
terrazzo del Bar Frigerio in piazza XX Settembre e con il ritmo country davanti a Palazzo delle 
Paure. Ltm con questo programma vuole replicare il successo dell’ultimo Capodanno in Piazza, 
proponendo un modello di divertimento ormai più che collaudato. «Una programmazione puntuale 
su eventi di questo tipo ci permette di gestire le cose al meglio, con tempi certi» ribadisce il 
sindaco Virginio Brivio , sottolineando inoltre che la festa di carnevale è da sempre un momento 
importante per la città, un momento in cui Lecco riscopre il suo senso di comunità. 
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