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 COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) 
 

Calendario delle manifestazioni 

 Il carnevale 

Fra i tanti corsi mascherati della Toscana, uno dei più apprezzati per i bambini è certamente quello di 
Orentano. Località del Comune di Castelfranco di Sotto (Pisa) situata fra i boschi delle Cerbaie, Orentano è 
all’estrema punta di ponente della Valdinievole, ad un passo da Lucca, Montecatini Terme e la Versilia. La 
notorietà del Carnevale dei bambini di Orentano nel corso degli anni ha varcato i confini regionali fino ad 
essere più volte "immortalato" dalle telecamere della Rai e da molte TV private. Un successo che nasce da 
molto lontano. Infatti, nel 1956, il parroco don Livio Costagli ebbe l’idea di organizzare un corso mascherato 
per trascorrere alcune ore in spensierata allegria. Neppure i più ottimisti avrebbero osato pensare che stava 
per nascere quello che oggi è il rinomato Carnevale dei Bambini di Orentano. 

 Il palio  

Ogni anno a Castelfranco la 3° domenica di Maggio si svolge la "disfida dei Barchini". Tutto nacque per 
scommessa, l'idea era, ed è, quella di creare un'occasione di incontro fra i castelfranchesi mediante una 
manifestazione che nelle sue varie fasi (la sfilata, la corsa dei barchini, le attività di contrada) consentisse di 
trovare soddisfazione al proprio gusto e temperamento. 

 Sagra della Pizza 

Si svolge nel mese di giugno/luglio in p.za Casini a Orentano  



 Sagra del Bignè  

Tra le manifestazioni estive che si svolgono ad Orentano spicca la Sagra del Bigné organizzata dall’Ente 
Carnevale. Si svolge nel mese d’Agosto in occasione della festa patronale di San Lorenzo. 

 Sagra del cinghiale 

Si svolge l'ultima settimana di agosto e la prima di settembre in p.za Carlo Alberto dalla Chiesa  

 Festival della lettura 

Festival della lettura organizzato dalla Biblioteca Comunale  2 settimana di Ottobre – durata circa 15 giorni 
- capoluogo e frazioni. iniziative per piccoli e grandi lettori: presentazione di libri, animazione e laboratori di 
lettura, mostre fotografiche, promozione storia locale, assemblee dei frequentatori delle Biblioteche 
Comunali. 

 Fiera di S. Severo 

Si svolge dal 15 al 20 novembre con allestimento parco giochi, attrazioni e mercati straordinari. 

 


