
 
DOMENICA 11 FEBBRAIO 2018 

FANO 
il carnevale più antico  

 e “più dolce”d’Italia 
 

Il Carnevale è una festa che ha origini antichissime e quello di Fano ha il 
privilegio di essere considerato il più antico d’Italia.  

Il primo documento noto in cui vengono descritti i festeggiamenti tipici del 
Carnevale nella città risale al 1347. Da allora, dopo secoli, coinvolge e appassiona 
ancora migliaia di persone. Oggi il Carnevale di Fano è la più importante festa 
popolare delle Marche ed una delle prime in Italia, con una partecipazione di 
oltre 100.000 persone.  

L’edizione invernale, anche se non tutti gli spettatori ne sono consapevoli, non è 
che la rivisitazione in chiave moderna dell’antico ed eterno rito del “capro 
espiatorio”. Dal 1951 il Pupo è la maschera tipica del carnevale, chiamato 
dialettalmente “Vulon”. Rappresenta sotto forma di caricatura i personaggi più 
in vista del momento, sia a livello locale che nazionale e internazionale e 
simboleggia l’animale sacro sul quale la comunità scaricava le colpe commesse 
nei giorni di licenza del Carnevale.  Questo rito si conclude con il rogo che divora 
con le fiamme il Pupo e purifica tutti e concludendo il Carnevale.  

Grandi carri allegorici, maschere a piedi, bande musicali e gruppi folkloristici 
interagiscono con gli spettatori, sia per lo spettacolo di movimenti, coreografie 
e musica, sia per il getto, cioè il lancio di quintali e quintali di dolciumi sul 
pubblico che attende, a mani levate e con ombrelli aperti, quella pioggia che ha 
fatto definire il Carnevale di Fano “il Carnevale più dolce del mondo”. 

I carri sono veri e propri palcoscenici mobili in cui accade di tutto e che al 
tramonto si illuminano di mille colori grazie all’uso sapiente di luci dando luogo a 
visioni di grande suggestione nel classico giro della “luminaria”. La sfilata è 
chiusa tradizionalmente dalla Musica Arabita (musica arrabbiata), un singolare 
complesso musicale nato nel 1923 e molto imitato in Italia e all’estero. 
 

Programma: 
 

Ore 9.00 partenza da Lugo in pullman G.T. per Fano. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio, tempo libero per assistere al carnevale, tra le coloratissime maschere e i carri allegorici. 
Ore 19.00 ritrovo al pullman e partenza per il rientro con arrivo in tarda serata. 
 

 QUOTA DI PARTECIPAZIONE   

minimo  40 partecipanti € 30 minimo  30 partecipanti € 35  

 
La quota comprende:  
viaggio in pullman, assicurazione medico-bagaglio, 
accompagnatrice agenzia. 

Informazioni e prenotazioni: 

AGENZIA VIAGGI ZAGANELLI  
LUGO , Via F. Baracca 66/1 - tel. 0545 26457 

www.zaganelliviaggi.it 

E-mail: info@zaganelliviaggi.it 

 

 

ISCRIZIONI DA 
SUBITO CON 

VERSAMENTO 
DELL’INTERA QUOTA 

http://www.zaganelliviaggi.it/
mailto:info@zaganelliviaggi.it

