
Provincia di Verona Comune di Pastrengo

Pastrengo un nome nella storia di ieri e di oggi

30 Aprile 1848 - PASTRENGO - 30 Aprile 2014
ricorrente il

166° ANNIVERSARIO
Bicentenario della fondazione dell’Arma

Info Line Pro Loco Pastrengo
Tel. 045 7170398 - Fax 045 7170555 - Comune di Pastrengo: Tel. 045 6778888

Cell. operativi durante la manifestazione 348 4424694 - 347 8883907 - amonauni@libero.it

www.prolocopastrengo.it 

CARICA DEI CARABINIERI
Commemorazione solenne dello storico fatto d’armi del 30 Aprile 1848

Cerimonia Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri in zona Ufficio Postale
Rappresentazione della Carica ad opera di uno Squadrone del IV Reggimento Carabinieri a cavallo

Mercoledì 30 Aprile ore 10,00 - 13,00

Eventi di cornice:
concerti, cori e musica open air, artisti, conferenze e commedie, esibizioni sportive, gruppi storici,

gran ballo risorgimentale, visite guidate ai luoghi storici, alle ville e alle corti.

Regione Veneto



“Carica dei Carabinieri a cavallo”
Pastrengo 30 Aprile 2014 - 166° Anniversario
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è un grande onore per tutta la comunità di Pastren-
go e per me Sindaco che la rappresento, l’essere stati 
“scelti” come una delle poche località “ufficiali” de-
putate alle celebrazioni del Bicentenario della Fon-
dazione dell’Arma dei Carabinieri, a cui Pastrengo 
aggiunge di suo i festeggiamenti per la ricorrenza 
del 166° anniversario dell’eroica Carica dei Carabi-
nieri reali a cavallo del XXX Aprile 1848.
Ancora una volta, la terza in cinque anni, Pastrengo 
ha l’onore di ospitare il 4° Reggimento Carabinieri 
a Cavallo che ci fa rivivere la grande emozione del 
vedere gli squadroni lanciarsi alla Carica, ripropo-
nendo le gesta degli eroi di allora che trassero in sal-
vo Re Carlo Alberto pericolosamente esposto alla 
fucileria Austriaca.
Sono molti i ringraziamenti che come Sindaco devo 
fare: al nostro “concittadino” più illustre, Gen. C.A. 
Leonardo Galitelli, Comandante Generale dell’Ar-
ma dei Carabinieri, per il grande affetto e la vici-
nanza dimostrati in questi anni alla “sua” Pastrengo, 
al Direttore del museo storico dell’Arma di Roma, 
Gen. Nicolò Paratore, per la disponibilità, la sim-
patia e la grande generosità dimostrate nel mettere 
a disposizione i reperti storici che abbiamo avuto il 
piacere di esporre nella mostra dedicata all’Arma, 
al Maresciallo Ord. Francesca Parisi, per la quale 
le parole non bastano per descrivere la passione 
dimostrata al fianco della nostra Amministrazione 
nell’organizzare le molteplici iniziative, fino al con-
fezionamento vero e proprio del volume “Pastren-
go, la casa dei Carabinieri”, vero e proprio gioiellino 
storico per la cura con cui è stato seguito e per la 
qualità del contenuto, il cui merito è anche del Gen. 
B. Alfonso Magro, grande esperto di storia militare 
che, con la vicinanza e l’inesauribile “Carica” che 
lo contraddistingue, ha fatto veramente molto per 
valorizzare  Pastrengo e la sua storia.
Un benvenuto di cuore al nostro nuovo Coman-
dante Provinciale Col. Pietro Oresta, la cui simpa-
tia, professionalità e disponibilità sono già ben note. 

Un caro saluto anche  al nuovo Comandante della 
Compagnia di Peschiera Cap. Francesco Milardi, 
sempre presente e prezioso interlocutore.
Grazie ai “nostri” Carabinieri di Pastrengo, con 
il loro comandante Mar. Ca. Nicola Sala per la 
costante presenza e competenza messe a disposi-
zione dei cittadini di Pastrengo.
Infine, un ideale abbraccio lo rivolgo a tutti i Ca-
rabinieri che con il loro prezioso lavoro garanti-
scono la nostra sicurezza e costituiscono, per noi 
cittadini, un vero e proprio punto di riferimento.
Un grazie di cuore all’Associazione Pro Loco 
Pastrengo per la grande disponibilità dimostrata 
non solo in questa occasione, e a tutte le asso-
ciazione che, a qualsiasi titolo si sono adoperate 
per l’organizzazione delle numerose iniziative che 
fanno da cornice alla “Carica”. E a voi, cari lettori 
di questo libretto, rivolgo l’augurio di trascorrere 
splendide giornate, intrise di storia, di cultura e di 
folklore nella nostra Pastrengo, casa ideale di tutti 
i Carabinieri d’Italia.

Mario Rizzi
Sindaco di Pastrengo

Comune di Pastrengo

Saluto del Sindaco di Pastrengo
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Il 4° Reggimento Carabinieri a cavallo il 30 aprile 
del 1848, a Pastrengo, fu interprete di uno dei fatti 
d’arme più belli della lunga storia dell’Arma.
Quel 30 aprile le nostre forze Sardo-Piemontesi, im-
pegnate contro quelle austriache, faticavano ad avan-
zare anche perché il terreno era a loro sfavorevole. 
Il sovrano Carlo Alberto raggiunse una posizione 
avanzata ma, individuato dal nemico, fu sottoposto 
ad attacco.
Senza indugi, allora, il maggiore Alessandro Negri 
di Sanfront, comandante di quei militari, d’iniziativa, 
ordinò ai tre squadroni dei Carabinieri a cavallo la 
carica, in tre repliche.
Carica travolgente, intrepida, straordinariamente co-
raggiosa e determinata che, oltre a mettere al sicuro 
la persona fisica del sovrano, costrinse all’arretra-
mento le truppe avversarie e Pastrengo fu libera!
Loro, i Carabinieri artefici di tale impresa, non lo sa-
pevano ma stavano scrivendo una delle pagine più 
eccezionali di tutta la storiografia militare nazionale.
Il significato di quella carica è nel valore di quei Ca-
rabinieri che trasformarono in comportamenti con-
creti quell’amor di Patria già vivo, che già si coltivava 
e che era tutt’uno con lo spirito risorgimentale di 
cui l’Arma è stata protagonista ed interprete accom-

pagnando l’Unità nazionale: sempre la prima ad 
essere presente ed a garantire tutela, sicurezza, 
legalità ed ordine a tutti i territori che di volta in 
volta venivano liberati per costruire l’Italia che è 
oggi.
L’invisibile filo della memoria che lega quei Cara-
binieri ai Carabinieri di oggi è intriso delle stesse 
motivazioni, del medesimo orgoglio di servire il 
bene comune sempre in silenzio, senza ricercare 
meriti esclusivi o prevalenti ma solo per l’intimo, 
sincero convincimento di operare per la causa 
più giusta.
L’Arma dei Carabinieri di oggi, ben consapevole 
delle responsabilità che il popolo italiano gli ha 
affidato, celebra i propri 200 anni di vita con la 
consapevolezza delle necessità del presente ma 
onorando la memoria di tutti i valorosi militari 
che ci hanno preceduto ai quali dobbiamo senti-
menti di profonda ammirazione e gratitudine per 
la strada tracciata senza sbavature o incertezze, 
ma caratterizzata da rigoroso riferimento ai valo-
ri senza tempo che ancora sono il riferimento del 
nostro quotidiano servire.

Col. Pietro Oresta
Comandante Provinciale Carabinieri di Verona
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Comune di Pastrengo

Saluto del Sindaco di Pastrengo Saluto del Comandante Provinciale Carabinieri



“Carica dei Carabinieri a cavallo”
Pastrengo 30 Aprile 2014 - 166° Anniversario

Comune di Pastrengo

4

w
w

w.
pr

ol
oc

op
as

tr
en

go
.it

 “Pastrengo, la casa dei Carabinieri”
Autori:  Gen. B. Alfonso Magro e  Maresciallo Ord. Francesca Parisi
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Storia di un legame inscindibile nel 
nuovo libro, edito dal Comune di 
Pastrengo in collaborazione con il 
Museo Storico dell’Arma dei Cara-
binieri.

Nella prefazione il Sindaco Mario Rizzi 
ricorda come la pubblicazione del libro 
“ci riporta nel passato e ci accompagna fino ai 
giorni nostri mostrando reperti, edifici, monu-
menti che testimoniano non solo la Storia di 
Pastrengo, ma anche e soprattutto la storia dei 
nostri Carabinieri che a Pastrengo hanno scrit-
to una delle pagine più importanti del Risorgi-
mento italiano e che, da quel lontano 30 aprile 
1848, è diventata la loro Casa ideale.”
Anche il Gen. C.A. Massimo Iadanza, 
grande amico e promotore del proget-
to Belvedere che guarda sui luoghi del-
la Carica, ricorda nella sua breve nota 
introduttiva al libro, come “Pastrengo è 
una località sacra per l’Arma dei Carabinie-
ri; l’intera comunità è indissolubilmente legata 
alla storia della nostra Istituzione”.
Il libro si apre con brevi note che il-
lustrano la posizione geo-
grafica e il territorio odier-
no, con accenni a viabilità, 
economia e turismo per 
poi fare un grande saldo 
all’indietro, soffermandosi 
sull’importanza militare di 
Pastrengo nel 1800 e so-
prattutto a partire dal 1859 
allo scoppio della 2. Guer-
ra di indipendenza, quando 
l’Austria persa la Lombar-
dia,  ritenne “necessario raf-
forzare ulteriormente la via di 

comunicazione dell’Adige con opere di forti-
ficazione permanente”. Del 1861 è la co-
struzione dei 4 forti di Pastrengo (De-
genfeld-Nugent-Leopold-Benedeck) e 
del 1865 la costruzione del Telegrafo 
ottico per la trasmissione dei messag-
gi alle fortezze del Quadrilatero e alle 
fortificazioni della Chiusa di Ceraino.
Seguono molte pagine di approfondi-
mento tecnico e architettonico delle 
fortificazioni di Pastrengo, progettate 
con grande gusto estetico dal barone 
Daniel Salis-Soglio uno dei maggiori 
architetti militari europei. Altre pagine 
raccontano della carica di Pastrengo e 
del Corpo dei Carabinieri Reali con i tre 
squadroni comandati dai loro capitani 
Angelo Morelli di Popolo, Luigi Incisa 
di Camerana e Augusto Brunetta d’Us-
seaux. Curiosa l’annotazione del capita-
no Morelli di Popolo che in una lettera 
dal fronte alla moglie si lamenta della 
freddezza e diffidenza riscontrata nella 
popolazione al loro arrivo a Pastrengo.
Quindi il racconto nel libro si arricchi-
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 “Pastrengo, la casa dei Carabinieri”
Autori:  Gen. B. Alfonso Magro e  Maresciallo Ord. Francesca Parisi
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sce di fotografie relative al Monumento 
in piazza  con l’inaugurazione del 1925, 
foto d’epoca già peraltro esposte nella 
mostra fotografica del dicembre scorso 
in piazza a Pastrengo.
Altre fotografie mostrano la lapide in 
ricordo del Re Carlo Alberto murata sul 
rustico situato sui luoghi della Carica e 
ulteriori fotografie propongono rievo-
cazioni della Carica  negli anni trenta.
Un capitolo a parte è dedicato alla ra-
dioscena storica trasmessa il 1 gennaio 
1939, dove Giuseppina Buttura di Pa-
strengo, animata di fervore patriottico, 
racconta, come in sogno, i momenti 
della Carica dei Carabinieri.
Il libro si avvia alla conclusione con il 
racconto della costruzione del Fortino 
Belvedere inaugurato nel 2009.
I disegni premiati quest’anno nel Con-
corso indetto dal Comune in tema “ 
il Carabiniere del futuro” chiudono la 
carrellata narrativa della Pastrengo degli 
ultimi 200 anni.

Il libro è un insieme di ricordi e di even-
ti che intrecciano la Storia di Pastrengo 
e L’Arma stessa.

Tratto dal libro “Pastrengo, la casa dei 
Carabinieri”
Nel 2011, per iniziativa del Gen. C.A. Mas-
simo Iadanza, su un progetto del Gen. B. Al-
fonso Magro, vennero realizzate tre targhe il-
lustratrici in alluminio anodizzato, riportanti 
l’esposizione sintetica delle operazioni del 30 
aprile1848, nel cui ambito fu condotta la cari-
ca dei Carabinieri; le stesse furono sistemate al 
centro della balconata, allo scopo di consentire 
ai visitatori di apprendere, in maniera auto-
noma, la battaglia di Pastrengo, anche con la 
visione dei luoghi in cui si è sviluppata.
Le tre targhe vennero inaugurate il 30 apri-
le 2011 dal Gen. C.A. Leonardo Gallitelli, 
Comandante Generale dell’Arma dei Carabi-
nieri, alla presenza del Gen. C.A. Massimo 
Iadanza, del Gen. C.A. Libero Lo Sardo, 
Presidente dell’Associazione Nazionale Ca-
rabinieri e del Gen. B. Alfonso Magro.

Dopo lo scoprimento delle targhe, 
seguì una breve illustrazione della 
battaglia di Pastrengo, con l’indica-
zione, in particolare, degli elementi 
caratteristici del territorio visibili dal 
Fortino Belvedere, che fecero da cor-
nice alla carica dei Carabinieri Reali 
a cavallo.



“Carica dei Carabinieri a cavallo”
Pastrengo 30 Aprile 2014 - 166° Anniversario

Comune di Pastrengo

6

w
w

w.
pr

ol
oc

op
as

tr
en

go
.it

 
in

fo
@

pr
ol

oc
op

as
tr

en
go

.it
 

loro lavoro istituzionale a bordo di navicelle 
spaziali futuristiche e chi piuttosto vede il Ca-
rabiniere sempre uguale a se stesso, sempre 
“Fedele nei Secoli”. La Commissione esami-
natrice riunitasi per  visionare  i quasi  300 ela-
borati  del Concorso, doveva scegliere i due 
disegni destinati a fregiare le copertine del li-
bro in preparazione “Pastrengo, la casa dei Ca-
rabinieri”, edito dal Comune di Pastrengo in 
collaborazione con il Museo Storico dell’Arma 
dei Carabinieri a Roma, avendo come autori  il 
Gen. B. Alfonso Magro e  il Maresciallo Ord. 
Francesca Parisi.

Nella ricorrenza del bicentenario di fondazio-
ne dell’Arma dei Carabinieri, la Municipalità 
di Pastrengo, ha inteso istituire un concorso 
artistico riservato alle Scuole di Pastrengo e di 
Sanfront dal tema: “Il Carabiniere del futu-
ro”. L’alunno rifletta sulla figura e sul ruo-
lo dei Carabinieri e immagini come sarà il 
Carabiniere del futuro avendo per traccia 

il racconto dei 
200 anni di 
vita dell’Arma 
e come riferi-
mento locale 
la Carica di 
Pastrengo.
L’obiettivo pri-
mario del Con-
corso era di 
portare i gio-
vanissimi a co-
noscere l’Istitu-
zione dell’Arma 
che, in duecen-
to anni di storia, 
ha inciso  così 
massicciamen-
te sull’evolver-
si della  storia 
d’Italia.
I ragazzi con le 
loro opere han-
no dimostrato 
di conoscere e 
di apprezzare i 
Carabinieri:  chi 
li vede dediti al 

Concorso artistico a tema “Il Carabiniere del futuro”

Il Sindaco di Pastrengo
Mario Rizzi

Prof. Luigi Facchini

La Commissione esaminatrice

Concorso artistico

riservato agli alunni delle Scuole di Pastrengo e Sanfront, 
ricorrente

il 166° anniversario  della Carica dei Carabinieri
e il bicentenario della fondazione dell’Arma

a tema

30 Aprile 2014

indetto dal Comune di Pastrengo,

Gen. Alfonso Magro

Dr. Albino Monauni

Cap. Francesco Milardi

Prof. Mauro Coppa

“Il carabiniere del futuro”

Attestato di Riconoscimento
conferito a

Comune di Pastrengo Comune di Sanfront

Scuola secondaria primo grado Sanfront - Paesana Cuneo

Beatrice Dossetto
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Carola Ferrato - Sanfront/Paesana 

Marta Brondino e Cecilia
Maurino - Sanfront/Paesana
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Concorso artistico a tema “Il Carabiniere del futuro”

Dato però il gran numero di elaborati pervenu-
ti, ricchi di significato e pregio, la commissione 
ha voluto ampliare la rosa dei disegni  premiati,  
che,  a discrezione dell’editore, sono stati   in-
seriti tutti o in parte nel libro citato.
Perché la memoria del Concorso Artistico ri-
manga più a lungo nei cuori degli alunni,  la 
Commissione organizzativa del Concorso  ha 
convenuto di  attribuire ad ogni partecipante 
un attestato di apprezzamento individuale no-
minativo, già conferito  il 12 aprile nell’Audito-
rium di Pastrengo con cerimonia pubblica.
Agli autori degli 8 elaborati selezionati , l’at-
testato è stato consegnato già incorniciato 
perché possa ornare da subito le pareti della 
propria casa e trovi con ciò nell’alunno com-
piacimento e soddisfazione del proprio lavoro 
scolastico eseguito.
La Pro Loco Pastrengo  si è data l’ulteriore 
impegno di allestire una mostra open air nel-

la piazza del 
Municipio. Qui 
tutti i disegni 
del Concorso 
“Il Carabiniere 
del futuro”, op-
portunamente  
scansionati su 
carta plastifica-
ta e corredati 
di nome e co-
gnome e scuola 
di appartenen-
za rimangono 
esposti in visione dal  25 aprile al 4 maggio. 
Per una maggiore comprensione del messag-
gio che ciascun studente voleva esprimere, è 
riportata anche la didascalia o una frase signi-
ficativa estrapolata dal contesto del commento 
di riferimento.

Commissione esaminatrice:
Il Sindaco di Pastrengo Mario Rizzi, il Gen. 
B. Alfonso Magro, il Cap. Francesco Milar-
di Comandante la Compagnia Carabinieri di 
Peschiera, il Dirigente scolastico dell’Istituito 
Comprensivo di Cavaion Prof. Luigi Facchini, 
il Presidente del Consiglio d’Istituto dell’Istitu-
to Comprensivo “Fracastoro” di Cavaion Prof. 
Mauro Coppa e il Presidente della Pro Loco di 
Pastrengo Albino Dr. Monauni.
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Da venerdì 25 aprile a domenica 4 maggio 
Mostra open air sulla piazza Municipio dei 290 disegni elaborati in ambito Concorso Artistico indetto dal 
Comune di Pastrengo e riservato alle Scuole di Pastrengo e Sanfront in tema  “Il carabiniere del futuro”.
A cura Pro Loco

Venerdì 25 aprile 
• Festa dell’Associazione Arma Aereonautica.

Ore 12,00 raduno presso il monumento al Gen. Ceoletta in via dell’Aviere. Deposizione, omaggio floreale 
e foto di rito. A cura AAA-Nucleo Pastrengo

• Visita guidata al Fortino Belvedere con vista sul campo di battaglia della Carica e sul rustico di Carlo 
Alberto, poi verso il Telegrafo ottico e i Forti Austriaci. Ritrovo ore 16.- davanti Ufficio postale Pastrengo. 
Rientro per le ore 18,30 circa. A cura CTG El Vissinel

Sabato 26 aprile  
Ore 21,00 In Sala Leardini Piovezzano commedia comica della serie “Una Commedia al mese”. La 
compagnia teatrale I DUEX presenta “Tango, Monsieur?” di Aldo Lo Castro. Scherzo tragico con prologo 
ed epilogo. Ingresso libero e gratuito. A cura Pro Loco e Noi Piovezzano

Domenica 27 aprile  
• Visita guidata alle antiche Corti e Ville di Pastrengo-Piovezzano e al Forte Degenfeld. Ritrovo ore 15,00 

davanti Chiesa Parrocchiale di Piovezzano. Rientro previsto per le ore 18,00. A cura CTG El Vissinel
• Ore 17,00 in piazza Municipio GRAN BALLO IMPERIALE, ballo storico che richiama la magica 

atmosfera della Vienna imperiale al tempo della “Carica” - Società di danza ottocentesca-Circolo Tridentum. 
A cura Pro Loco

Mercoledì 30 aprile 
• ore 10,00 in Sala Consiliare: sottoscrizione Patto di amicizia tra Comuni nel segno dei Carabinieri.

• 166° Anniversario CARICA DEI CARABINIERI ore 11,00 in via Gen. C.A. Dalla Chiesa.
 Commemorazione solenne con  rievocazione dello storico fatto d’armi e “Carica”, sul prato 

adiacente, eseguita dal 4° Reggimento Carabinieri a cavallo.

• A fine cerimonia ca. ore 12,00 rinfresco offerto alla cittadinanza in piazza Municipio (in caso di 
maltempo in Auditorium). A cura Pro Loco

• Ore 18,00 in piazza Municipio, CONCERTO SINFONICO di studenti danesi in viaggio studio in 
Italia. Si esibiscono 60 musicisti e un coro di 80 cantanti, nell’opera “God in disguise” del compositore 
svedese Erik Larson. Accesso libero e gratuito. A cura Pro Loco
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Giovedì 1 maggio  
Ore 8,30 corsa podistica “Passeggiata della Carica”. A cura Comitato marciatori Pastrengo

Tre giorni di Festa Alpina – a cura Gruppo e Circolo Alpini Pastrengo 

Venerdì 2 maggio  
• Ore 10,00 in collaborazione con Protezione Civile Basso Lago esercitazione di evacuazione delle Scuole di 

Pastrengo
• Ore 20,45 in auditorium monologo teatrale con Stefano Paiusco e il Coro ANA S.Maurizio di Vigasio in 

tema: “Ortigara 1917 il Calvario degli Alpini”.

Sabato 3 maggio   
• Ore 20,45 in auditorium commedia satirico/dialettale con la Compagnia teatrale “Polvere Magica” dal 

titolo “Pitosto de Niente l’è mejo pitosto”.

Domenica 4 maggio   
Adunata e Festa del Gruppo
• Ore   9,45 Alzabandiera, sfilata per le vie del paese, deposizione alloro al monumento ai Caduti.
• Ore 10,30 S. Messa sul Monte Tondo/Chiesa.A seguire rinfresco
• Ore 12,30 Pranzo sociale in auditorium.

Domenica 4 maggio  
Manifestazione podistica “Wings for life world run” in attraversamento del territorio di Pastrengo con 
questi orari: ca. ore 13,30 in entrata dal ponte di Arcè verso Pol di Pastrengo
ca. ore 14,00 uscita dal territorio di Pastrengo in zona Tacconi.
La corsa interessa la strada comunale di Pol e una parte di Provinciale alla rotonda di Loc. Tacconi.
Org. TriO Events

Sabato 10 maggio   
Ore 21,00 in Chiesa Piovezzano “Una serata in…..coro”  con la Corale parrocchiale di Piovezzano, il Gruppo 
musicale Ensemble Luci ed Ombre, il Coro Voci della Ferrata di Verona e il Coro di Castelrotto.
A cura Noi e Parrocchia Piovezzano

Sabato 31 maggio   
Ore 21,00 In Sala Leardini Piovezzano commedia comica dialettale della serie “Una Commedia al mese”.
La compagnia teatrale “I Aseni del Borgo” presenta “La grande pera” Perché fare la spesa di domenica? 
Commedia dialettale brillante. Ingresso libero e gratuito. A cura Pro Loco e Noi Piovezzano

Comune di Pastrengo
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Associazione Nazionale Carabinieri - Sezione di Pastrengo
Gruppo Automoto Storiche dell’Arma Pastrengo - G.A.S.A.P.

La “veterana” del Gruppo Automo-

to Pastrengo è una Fiat 508 Balilla del 

1935. Quest’anno, nel Bicentenario della 

fondazione dell’Arma e ricorrente a Pa-

strengo la cerimonia solenne per il 166° 

anniversario della Carica, nella giornata 

del 30 aprile, verranno schierate la vete-

rana Fiat 508 Balilla, una Fiat A.R.59, un 

‘Alfa Romeo Giulia TI, versione Pronto 

Intervento, un’Alfa Romeo Giulia 1600 

Super, versione Pronto Intervento.

Pres. GASAP - App. Luca Gaiardelli

mail: gaiardel@lucagaiardelli.191.it

In seno all’Associazione Nazionale Ca-

rabinieri della sezione Pastrengo si è co-

stituito nel settembre 2013 il “Gruppo 

Automoto Storiche dell’Arma Pastren-

go” con l’intento di valorizzare il ruolo 

importante che i veicoli a motore han-

no avuto per i Carabinieri a partire dagli 

anni trenta dello scorso secolo.

Finalità del neocostituito Gruppo Auto-

moto è di mantenere viva l’immagine dei 

veicoli dei Carabinieri, che a Pastrengo 

sommano a 15 automezzi  con anzianità 

a partire dal 1935 al 1997. Ogni vettura 

rappresenta un proprio settore di attivi-

tà, rapportato al periodo di utilizzo del 

mezzo, sia operativo che istituzionale.
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Domenica 27 aprile a partire dalle ore 17 in piazza Municipio di Pastrengo
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Associazione Nazionale Carabinieri - Sezione di Pastrengo
Gruppo Automoto Storiche dell’Arma Pastrengo - G.A.S.A.P.

Dopo il successo del Gran Ballo Ri-
sorgimentale 2013 proposto in piazza 
dagli amici modenesi del Battaglione 
Estense, vogliamo proporre anche 
quest’anno analogo spettacolo dan-
zante degli amici trentini della Società 
di Danza ottocentesca Circolo Tri-
dentum. E’ il Gran Ballo Imperiale 
alla Corte della Vienna dominatrice ai 
tempi della Carica di Pastrengo: qui la 
guerra per la nostra indipendenza, per 
la libertà dallo straniero, lì ancora la 
leggerezza del potere consolidato con 
sguardi e sorrisi nei balli di corte sulle 
note di musiche romantiche e classi-
che.
Il repertorio proposto è vario e ampio 
con musiche appartenenti prevalente-
mente alla famiglia Strauss, con qual-
che gradevole intermezzo di contrad-
danze di tradizione scozzese, pure del 
periodo ottocentesco.

Queste le musiche in programma:
Valzer Spagnolo, Marcia Parisienne, Val-
zer Divertimento Carnevalesco, Jig to the 
Music, Mazurka delle Amazzoni rid., 
Quadriglia delle Amazzoni, Valzer Pride 
of  Erin, Andrew and Gordon’s Jig, Valzer 

Veleta, Marcia Varsavia, 
Valzer Rose d’Autun-
no, Riverside Jig, Valzer 
I Lombardi, Quadriglia 
Inglese, Mazurka Salu-
ti dall’Austria, Valzer 
Flammen, The Grassmar-
ket Reel.

Comune di Pastrengo
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Concerto Operistico: “GOD IN DISGUISE”
“Dio sotto mentite spoglie” Suite lirica per voce, soprano, baritono, coro e orchestra

ti delle scuole steineriane si concen-
tra sullo sviluppo intellettuale di ogni 
bambino realizzato nel campo lettera-
rio, artistico, manuale-artigianale
Qui a Pastrengo vedremo un’orche-
stra in formazione tradizionale com-
posta di 140 elementi  di cui 60 sono 
musicisti e 80 compongono il coro.  
L’orchestra così formata si esibisce 
nell’opera GOD IN DISGUISE, 
Opus 24 scritta nel 1940 da Lars-Erik 
Larsson (1908-1986).

Ma chi è Lars-Erik Larsson? E’ uno 
de compositori più popolari della 
Svezia, dove ha occupato una posi-

zione di rilievo nel 
campo musicale, so-
prattutto con la sua 
produzione eclettica 
per la radio, il teatro 
e il cinema. In Svezia 
è ricordato come uno 
dei migliori composi-
tori musicali.

Mercoledì  30 aprile ore 18,00
in Piazza Municipio

L’orchestra è composta da studenti 
danesi  di due Scuole Rudolf  Steiner 
di Copenhagen.
Premessa delle scuole Rudolf  Steiner 
è che tutti possono imparare a recita-
re, a suonare e cantare, quando viene 
loro data l’opportunità. L’obiettivo 
delle scuole steineriane non è quello 
di fare dei musicisti, ma di infondere 
a tutti gli studenti il senso della coo-
perazione, della creatività e della gio-
ia della musica così da sviluppare in 
ognuno una propria espressione mu-
sicale.
Il curriculum scolastico degli studen-
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Concerto Operistico: “GOD IN DISGUISE”
“Dio sotto mentite spoglie” Suite lirica per voce, soprano, baritono, coro e orchestra “O tempora o mores”….. riprendendo una 

antica constatazione di Cicerone, peraltro in 
tutt’altro contesto e argomento, ci adeguiamo 
ai tempi mutati e mutanti con nuove costu-
manze.
Ricordiamo tutti il lontano 2003 quando per la 
prima volta alla “Carica” abbiamo montato il 
tendone (palatenda per i puristi magniloquen-
ti) acquistato nuovo dal Comune.
Sembrava allora, come anche in tutti questi ul-
timi anni, non si potesse fare a meno di que-
sta struttura, allestita nella piazza delle Poste, 
dove oltre al  canonico rinfresco del fine Ca-
rica, si poteva alla sera  pure mangiare, bere e 
ascoltare la musica open air in piazzetta vista  
Lago…...
Eppure da quest’anno abbiamo voluto fare 
a meno di tutto questo. Abbiamo  rinuncia-
to  ad alcune consuetudini non più prioritarie, 
perciò…… no  gazebi, no tavoli all’aperto, no 
musica serale, no quindi, al conseguente inta-
samento dei parcheggi nei giorni feriali.
La Cerimonia della Carica rimane quest’anno 
ad occupare da sola la sua centralità, contor-
nata da eventi che si addicono coerenti, ad en-
fatizzare il momento storico richiamato dalla 
Carica.
La disponibilità della piazza Municipio pedo-
nalizzata, e dell’Auditorium o della Sala Civi-
ca in caso di maltempo, ci hanno invogliato al 
cambiamento. La piazza diventa quindi centro 
pulsante a corredo scenico dell’evento Carica. 
Dal 25 aprile al 4 maggio è allestita la mostra 
dei 290 disegni degli alunni delle Scuole di Pa-
strengo e Sanfront che raffigurano  “Il Carabi-
niere del futuro”.  Una mostra di disegni  che 
la nostra Pro Loco, d’intesa col Comune,  si è 
fatta carico di allestire con l’intento di gratifi-
care pubblicamente il lavoro scolastico dei no-

stri alunni an-
che ad di fuori  
delle aule. 
Il Gran Ballo 
Imperiale di 
domenica 27 
aprile rievoca, 
nella musica e 
nei costumi dei 
danzatori  i fa-
sti della Vien-
na dominatrice 
in una Europa 
ottocentesca. 
La grande esi-
bizione musicale nella serata di mercoledì 30 
aprile ad opera di 140 orchestrali e coristi da-
nesi in piazza, ci dà testimonianza della nuova 
Europa multiculturale dei popoli.
La Carica che noi di anno in anno festeggiamo, 
significa anche disponibilità al rinnovamento 
per scrollarsi di dosso consuetudini invetera-
te, significa carica mentale per trovare nuove 
vie, nuove priorità, significa visione del vivere 
sempre e comunque positivo, avendo come 
monito incoraggiante che  l’uomo “suae qui-
sque fortunae faber est”!
Il destino è molto nelle nostre proprie mani, 
come lo fu allora nella decisione del Negri di 
Sanfront di far  caricare gli squadroni dei Ca-
rabinieri a spada sguainata, irruenti senza se e 
senza ma, in soccorso del loro Sovrano.
Buona Carica 2014

Dr. Albino Monauni
Presidente Pro Loco di Pastrengo 

Presidente Consorzio Baldo-Garda delle Pro Loco
Consigliere provinciale Unpli Verona

Consigliere regionale Unpli-Veneto

Comune di Pastrengo
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Amicizia sia!

E’  Festa Ufficiale
a segnare per sempre
tra le righe della vita
un traguardo amicale.

Comuni legati
da tempi lontani
con gesta gloriose
da guerre segnati.

E’ aspirazione
di pace comune,
qui trionfi amicizia
e conciliazione.

Bruna De Agostini

Mercoledì 30 aprile ore 10
in Sala Consiliare del
Comune di Pastrengo

Quattro Comuni di quattro regioni diverse, 
con tradizioni e culture diverse, ma segnati 
da episodi gloriosi che hanno avuto i Cara-
binieri come protagonisti:
- Pastrengo celebre per la Carica dei Ca-

rabinieri a cavallo guidati dal Maggiore 
Negri di Sanfront il 30 aprile 1848

- Fiesole dove il 12 agosto 1944, tre Cara-
binieri Reali si consegnarono ai tedeschi-
che li fucilarono  per salvare in cambio 10 
ostaggi 

- Fiumicino per l’eroico gesto di Salvo 
D’Acquisto, autoaccusatosi in cambio 
della liberazione di 22 ostaggi, fu fucilato 
dai tedeschi il 23 settembre 1943

- Sanfront, paese che diede i natali al Mag-
giore Negri di Sanfront che guidò la Ca-
rica di Pastrengo

Sono quattro episodi che vanno dalla 1. 
Guerra di Indipendenza (1848) per arrivare 
fino alla seconda guerra mondiale (1943).

Quattro episodi che hanno ispirato questi 
Comuni  “a stabilire legami di amicizia, di coo-
perazione duratura per favorire la conoscenza re-
ciproca atta a istituire relazioni di amicizia tra le 
comunità locali attraverso scambi di iniziative ed 
esperienze, mantenendo legami permanenti”

Punti cardine del “Patto di amicizia” 
sono….. “lo scambio di informazioni geografiche, 
sociali, culturali, sportive ed economiche tra le ri-
spettive collettività,…. offrire ai giovani cittadini 
la possibilità di confrontarsi, perchè questi possano 
ampliare i propri orizzonti culturali e imparino a 
rapportarsi con differenti realtà sociali ricercando 
forme di interazione, scambio e sviluppo.”

Sottoscrizione del Patto di Amicizia
Tra le Municipalità di Pastrengo, Fiesole, Fiumicino e Sanfront nel segno dei Carabinieri
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La più grande gara di corsa del mondo passa per Pastrengo

La gara dopo aver toccato Pescantina, provenendo dalla Val-
policella, entra nel Comune di Pastrengo per il ponte di Arcè, 
costeggia l’Adige fino a Pol, sale a Piovezzano, rasentando il 
cimitero e sbucando ai Tacconi, procede oltre verso Calmasi-
no……
Domenica 4 maggio 2014 alle ore 12 parte da Verona 
la versione italiana della più grande e unica corsa del 
genere, denominata Wings for Life World Run che 
vede coinvolti runner di tutto il mondo per aiutare e 
sostenere la Ricerca sulle Lesioni al midollo spi-
nale.
Migliaia di persone alla stessa ora iniziano a correre 
lungo i percorsi di oltre 40 piste diverse,  dislocate nei 
5 continenti. Non esiste un traguardo finale  perché 
mezz’ora dopo  la partenza della corsa,  una vettura 
“catturante (“catcher car”) insegue i runner alla ve-
locità stabilita, aumentando gradualmente la velocità, 
avvicinandosi ai corridori. Quando il singolo runner 
viene raggiunto dalla macchina, viene eliminato.  
Un solo atleta uomo e una  sola atleta donna al mon-
do vengono incoronati Campioni assoluti di Wings 
for Life World  Run.
Per l’Italia è stata scelta la location di Verona e la 
sua provincia perché rappresenta degnamente il 
tipico  spaccato dell’Italia, in tema di storia, arte, 
cultura, enogastronomia. 
E guarda caso Pastrengo è sul suo tragitto.
Per maggiori informazioni vedi
www.wingsforlifeworldrun.com
www.prolocopastrengo.it/News

Comune di Pastrengo

Sottoscrizione del Patto di Amicizia
Tra le Municipalità di Pastrengo, Fiesole, Fiumicino e Sanfront nel segno dei Carabinieri



16

w
w

w.
pr

ol
oc

op
as

tr
en

go
.it

 
in

fo
@

pr
ol

oc
op

as
tr

en
go

.it
 

Libretto Carica Pastrengo 2014
Ideazione ed elaborazione a cura di A. Monauni e B. De Agostini

Foto personali e/o da archivio Pro Loco
Gli eventi qui proposti sono coordinati dalla Pro Loco di Pastrengo

in collaborazione con Amministrazione Comunale e Comitato “30 Aprile”.
Ogni diritto riservato


