1 Settembre 2019

Patto di
gemellaggio carnevalesco
Comune di Pastrengo

Comune di Novara

tra Pastrengo e Novara
per comunanza di vicende storiche..
...iniziale vittoria di Re Carlo Alberto a
Pastrengo e sua sconfitta finale a Novara
nella prima guerra di indipendenza...
1848-49
Noi Re Biscottino,
maschera storica del Carnevale
novarese, nato come figura
carnevalesca nel 1872 quando la
città fu ribattezzata per il Carnevale
con il nome di “Biscottinopoli”, in
onore dei celebri biscottini artigianali
Camporelli, più di recente conosciuti
anche come Pavesini in omaggio alla
loro produzione industriale degli anni
sessanta. Come moglie mi è stata
assegnata Madama Cüneta, nome
che le deriva da un’importante canale
di scarico acque che fu realizzato a
Novara dai Savoia intorno ai baluardi.
La nostra storia ha il sapore familiare
dei dolci da forno che conciliano
l’animo con il palato riportando in
auge le antiche tradizioni dei novaresi.

Noi Radex von Kraut,
maresciallo e conte, un tempo
vice-re del Lombardo Veneto, e
protagonista “nemico” della storia di
Pastrengo, oggi risuscitato al folklore
carnevalesco del Gran Carnevale
di Pastrengo, inebriato dagli odori
della cucina della mia governante
milanese Giuditta, ritemprato nel
fisico e appagato nello spirito dai
suoi gnocchi di cui vado matto,
fui provvisoriamente sconfitto a
Pastrengo, dai Sardo-Piemontesi
di Re Carlo Alberto di Savoia, nella
fatidica data del 30 aprile. Ebbi poi
a riscattare l’onore delle armi l’anno
successivo il 23 marzo alla Bicocca
di Novara sconfiggendo io, questa
volta, l’esercito sabaudo!

Oggi deposte le armi e i bollori guerreschi di un tempo, riappacificati gli opposti ardori nella nuova
geografia dell’Europa unita, noi referenti dei Comitati carnevale di Pastrengo e Novara, stringiamo
vincolo di gemellaggio carnevalesco nell’intento di stimolare conforto e conoscenza reciproca, facendo memoria sociale e turistica della nostra storia passata.

Per Pastrengo
Albino Monauni
Alias Radex von Kraut

Per Novara
Renato Sardo
Alias Re Biscottino

www.prolocopastrengo.it

PASTRENGO
GRAN CARNEVALE ZUCCAFOLK

PASTRENGO
GRAN CARNEVALE
di storia e folklore

La corte regnante

Conte Radex von Kraut
con

Giuditta del Gnoc

Gita di Carnevale

In visita ai nostri gemelli di Novara
Sabato 22 febbraio 2020
PROGRAMMA
Ore 8,00 partenza in pullman da piazza Poste Pastrengo
		Varie pause lungo il tragitto
Ore 11,00 arrivo a Novara
Ore 12,00 pranzo (al sacco o altra soluzione a proprie spese)
Ore 14,00 ritrovo maschere al Cavalcavia San Martino
Ore 14,30 partenza del corteo carnevalesco per le vie di Novara
Ore 18,00 ripartenza da Novara per Pastrengo
Ore 21,00 arrivo a Pastrengo
Per le maschere che sfilano a Novara il pullman è gratuito. Per gli ospiti accompagnatori, non
carnevalanti, è richiesto un contributo pullman di € 15. ADESIONI ENTRO il 10 febbraio 2020.

Info Pro Loco Pastrengo cell. 348 4424694 – 347 8883907

PASTRENGO
Un nome nella storia
di ieri e di oggi
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Gruppo Rievocativo
di storia e folklore
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