
Programma 10° CarnaVille 

 Villeneuve  - Sabato 23 gennaio 2016 

• h. 14.30 Ritrovo e allineamento dei figuranti nel piazzale di fronte al Parco fluviale, all'entrata orientale 

del paese; 

• h. 15 Presentazione dei personaggi del Groupe Historique Châtel Argent e dei gruppi ospiti invitati: 

Comité di Quatro Tor di Aymavilles, lo Storico di Quart, lo Storico di Nus, lo Storico di Fénis, I Pifferi e Tamburi 

di Arnad, lo Storico di Issogne, i Signori di Rivalba di Castelnuovo Don Bosco (AT), lo Storico di Borgo San 

Dalmazzo (CU),  il Conte Verde e i falconieri di Rivoli (TO), lo Storico dei Fieschi Casella (GE) 

• A seguire: partenza del corteo verso il ponte in ferro, la zona del Parvet, del Cezan, via Pierino Chanoux, 

esibizioni in Piazza dell'Assunzione e percorso nelle vie del Borgo medievale; 

• Rievocazione del rogo di Péronette d'Aquiano arsa a Villeneuve nel 1340 sul greto della Dora antistante il 

Percorso Vitæ in collaborazione con i Vigili del Fuoco Volontari; 

• Intervento del Coro “Les Enfants du Grand Paradis” e animazioni medievali a cura del Party Shop La 

Giostra al piano terra del parcheggio pluripiano di Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto 

• Merenda offerta ai figuranti in collaborazione con la Pro Loco di Villeneuve al piano terra del parcheggio 

pluripiano 

 

Comunicato  stampa 

 Il CarnaVille, il Carnevale storico e a tema libero di Villeneuve, festeggia quest'anno il suo Decennale e si 

svolgerà sabato 23 gennaio a partire dalle h. 14.30. Il ritrovo è nel piazzale del Parco fluviale, all'entrata orientale 

del paese. Come ogni anno, il Groupe Historique Châtel Argent coinvolge nella kermesse i bambini delle Scuole 

del paese. Sono stati inoltre invitati Lo Comité di Quatro Tor di Aymavilles, Le-s-Arlequeun di Gressan, Lo 

Comité di Socques di Saint-Martin de Corléans, la Confrérie de Saint-Ours, Le Quart-Naval, Les Seigneurs de 

Nus, Les Chevaliers d'Arpitan di Torgnon, Le Cors dou Héralt di Fénis, i Pifferi e Tamburi di Arnad, lo Storico di 

Issogne, i Signori di Rivalba di Castelnuovo Don Bosco (AT), lo Storico di Borgo San Dalmazzo (CU), il Conte 

Verde e i falconieri di Rivoli (TO) e lo Storico dei Fieschi Casella di Genova. 

 Il corteo prenderà avvio dal piazzale di fronte al Parco fluviale. Si procederà con la presentazione dei  

personaggi e dei Gruppi sulla scalinata all'entrata orientale del paese, addobbata con juta e gli stemmi delle 

principali casate nobili che hanno fatto la storia della Châtellenie de Châtelargent. Seguirà la lettura di quattro fra 

gli articoli più significativi scelti fra le Franchises date ad Aquiano, l'attuale Évian-les-Bains sul Lac Leman, dal 

Conte Philippe 1er de Savoie il 1° febbraio 1273 agli abitanti di Villeneuve. La sfilata proseguirà sul ponte in 

ferro verso le zone del Parvet, del Cezan e in via Pierino Chanoux. I Gruppi si esibirano in Piazza dell'Assunzione 

e si procederà sotto i caratteristici voltini dei vicoli del Borgo medievale. 

 Seguirà,  in collaborazione con i Vigili del Fuoco Volontari, sul greto della Dora di fronte al Percorso 

Vitæ, la rievocazione del rogo di Péronette d'Aquiano, nome latino-medievale di Évian di Saint-Nicolas, accusata 

di essere una ladra e una fattucchiera. Fu arsa a Villeneuve nel 1340, dopo 49 giorni di prigionìa a Châtel Argent. 

 La giornata si concluderà con un'esibizione del Coro “Les Enfants du Grand Paradis”, un'animazione con 

giochi medievali a cura del Party Shop La Giostra e una merenda offerta ai figuranti in collaborazione con la Pro 

Loco al piano terra del parcheggio pluripiano di Villeneuve. 


