MANIFESTAZIONI ANNUALI

Carnevale

1a domenica di Quaresima

Concerto estivo della banda musicale

1o sabato di Luglio

Banco di beneficenza

2a domenica di Luglio

Veja an Piasa

Ultimo sabato di Luglio

Festa dell'Alpe Cavanna

1a domenica di Agosto

Festa campestre degli Alpini

Domenica prima di Ferragosto

Festa di San Rocco in Frazione Casale

Domenica dopo Ferragosto

Fiera d'Autunno alla Frazione Lace

3a domenica di Ottobre

Concerto di S. Cecilia della
Filarmonica Donatese

3o sabato di Novembre

IL CARNEVALE DI DONATO
Si svolge con una settimana di ritardo rispetto alla data tradizionale.
Il Carnevale di Donato ha mutuato dalla vicina Ivrea buona parte dei propri
personaggi storici.

La figura predominante è il Generale, con il suo Stato Maggiore ed il Gran
Cancelliere, eroi per aver liberato, secondo la tradizione, il popolo di Donato
dai soprusi di un signorotto locale.
Accanto al Generale, in rappresentanza delle tradizioni contadine del paese,
sfila la Pastorella con le sue damigelle.

A rendere particolarmente interessante la manifestazione è il gran numero di
ufficiali, soldati, vivandiere che sfilano a cavallo (circa 40) per le vie del paese,
al suono di tamburi e ocarine, seguiti da carri allegorici e gruppi folcloristici.
Gran finale il lunedì sera con bruciatura dello scarlo e nomina del nuovo
Generale.

VEJA AN PIASA
Manifestazione in calendario l’ultimo sabato sabato di luglio.
Per una notte i vecchi cortili, le vie e le piazze del centro storico diventano il
punto di ritrovo per turisti e donatesi.
Protagonisti cantastorie, gruppi di musicisti in costume, artigiani con le loro
bancarelle in un ambiente particolare che richiama atmosfere di altri tempi.
Da segnalare per gli amanti della vecchia cucina popolare la presenza di un
punto di ristoro in un cortile caratteristico, in cui vengono serviti piatti
tradizionali della cucina locale: fricc dal marghè, miasse con salignon, polenta,
frittate con le erbe e palpiton.

