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Carissimi concittadini,
 
terminate le solenni festività del 170° anniversario 
della Carica dei Carabinieri, che hanno visto una 
straordinaria partecipazione di pubblico ed eventi, 
torniamo quest’anno ad una cerimonia più raccol-
ta, ma non per questo di minor importanza.
Mai come ora, vien sincero stringersi attorno a ma-
nifestazioni di questo tipo, visti anche i recenti fatti 
di cronaca.
Come ricorderete, ha destato timore e preoccu-
pazione il sequestro di un pullman di studenti da 
parte dell’autista. Solo la prontezza di spirito e il 
coraggio di alcuni Carabinieri, con l’ausilio dei ra-
gazzi in pericolo, hanno consentito la risoluzione 
positiva della complessa vicenda.
Ed è quindi un pregio poter vedere questo senso 
di lealtà e responsabilità investire l’Arma da gene-
razioni. Ieri con l’episodio storico, unico e irripe-
tibile, della Carica a cavallo, oggi con la presenza 
costante sul territorio a difesa e presidio del me-
desimo.
Circostanze come l’attuale assumono, altresì, par-
ticolare rilievo poiché ricordano l’importanza della 
parola patria e di chi si è a lei offerto per poter 
lasciare un futuro di libertà.
Pare che oggi, però, sia quasi riprovevole nomi-
narla detta parola. Ed allora ci si chiede che sen-
so abbia tenere in vita e partecipare attivamente a 
commemorazioni o ricordi di fatti di eroico tenore 
o di sacrifico estremo, se poi il tutto viene sminuito 
o bollato come pensiero arcaico e totalitario.
Si tramandi, invece, ai nostri figli il rispetto verso 
le idee di ciascuno, seppur non condivise, e si rin-
grazi chi, come padre, marito o figlio (o viceversa 

Il comandante generale dell’Arma Giovanni Nistri con i Carabinieri della stazione 
di Pastrengo nella ricorrenza solenne del 2018 per il 170° anniversario della Carica.

In evidenza il quadro dell’artista Teresa Zancarli donato per l’occasione. 

al femminile), ha deciso di servire la propria nazione a 
beneficio esclusivo della propria gente.
Il 30 Aprile sia, inoltre, la festa delle famiglie, dei gio-
vani e di chi ci verrà a trovare. Dal momento istitu-
zionale, al teatro, allo sport, alla cultura, vi è un’ampia 
scelta di intrattenimento e divertimento.
Infine, sia riservato un ringraziamento sentito alla Pro 
Loco locale per l’ottimo lavoro svolto e per la colla-
borazione che ogni anno dedica al Comune nel realiz-
zare al meglio questa giornata speciale.
Vi aspettiamo.
 
Un caro saluto

Gianni Testi
 Sindaco del Comune di Pastrengo

L’Arma ringrazia per le 
opere agiografiche a tema 
Carabinieri che, anno 
dopo anno, riceve in dono 
dall’artista Teresa Zancarli 
nella ricorrenza della Ca-
rica dei Carabinieri a Pa-
strengo e ricambia l’affetto 
che l’artista Zancarli espri-
me ai Carabinieri, in quan-
to garanti di sicurezza.

Saluto del Sindaco di Pastrengo
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Comune di Pastrengo

Lago
di Garda

I Carabinieri Reali partecipano alla Prima Guerra 
di indipendenza (1848) con tre Squadroni addetti al 
Quartier Generale e altri 415 uomini tra ufficiali, sot-
toufficiali e carabinieri. Si distinguono con valore a 
Santa Lucia, a Staffalo, a Sommacampagna a Valeg-
gio ma soprattutto è noto il fatto d’Armi di Pastren-
go, risolto grazie alla loro leggendaria Carica.
 
Dal calendario 2004 dell’ Arma dei Carabinieri
…. I Carabinieri si raccontano….
 
Vittorioso l’Esercito piemontese
Dopo Goito è la volta di Pastrengo
Dal Quartier Generale principale 1° maggio 1848
 
Dopo il vittorioso fatto d’arme di Goito dell’8 aprile, Carlo 
Alberto decise di impadronirsi delle posizioni di Pastrengo 
che costituivano un bastione da eliminare a 
tutti i costi. L’attacco era stato predisposto 
per le ore 9 di ieri ed ogni disposizione era 
stata data.

Senonché, a causa del terreno pantanoso al-
cuni reparti avevano tardato ad attestarsi 
sulle posizioni assegnate. Pertanto l’attacco 
venne rinviato alle ore 13, anche per il ri-
tardo con cui il re aveva raggiunto la zona 
d’operazioni, dopo essere stato alla messa, 
essendo domenica. Il Sovrano vista la si-
tuazione e irritato per gli indugi, decise di 
portarsi a Monte Valena, per meglio seguire 
lo svolgimento della battaglia che stava per 

iniziare.
Durante il tragitto era preceduto da una dozzina di Cara-
binieri a cavallo, col compito di esplorare il terreno. Que-
sti, nell’affrontare al galoppo le alture del Monte Valena e 
Monte Le Bionde, vennero investiti dal fuoco di un reparto 
di Tirolesi in agguato. La scarica a bruciapelo, fece im-
bizzarrire e sbandare i loro cavalli, lasciando così scoperto 
il Sovrano. A questo punto il Maggiore Negri di San-
front, valutata la gravità del pericolo che minacciava Carlo 
Alberto, diede ordine ai tre Squadroni di Carabinieri di 
caricare il nemico.

L’irruenza dell’azione, la forza irresistibile di così ardi-
mentoso esempio si trasmise a tutta la linea, i cui reparti 
non tardarono ad accodarsi ai Carabinieri nell’inseguire 
gli austriaci in rotta, così da determinare la vittoria e l’oc-
cupazione di Pastrengo.
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Quadro di Sebastiano De Albertis raffigurante
la “Carica dei Carabinieri a Pastrengo”
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Comune di Pastrengo

Eco di Carica
di Bruna De Agostini 

Tuona ritmico
sordo eco di Carica
sulle alture di Pastrengo.
 
Ricordo discreto
che ritorna eroico
ogni 30 aprile.
 
Socchiudo gli occhi
annuso alito sudato
su umida terra pestata.
 
Odo il galoppo
di cavalli protesi
lanciati in corsa.
 
Torna tra le mura
il lungo silenzio
nell’oblio di un anno.

Saluto del Presidente Pro Loco Pastrengo
Di nuovo Carica! L’enfasi della passata ricorrenza so-
lenne sfuma sempre più evanescente. Carica tranquil-
la quest’anno! No mega palco, no cavalli al galoppo! 
E’ commemorazione essenziale sulla balconata del 
Municipio, fronte piazza Carlo Alberto. Intervalla 
l’ufficialità dei discorsi rievocativi il baritono Roberto 
Lovèra con alcuni canti della tradizione patriottica-
militare: melodie note che rendono più gradevole lo 
scorrere del cerimoniale nel susseguirsi dei vari mo-
menti istituzionali.
Per rendere l’anniversario della Carica interessante 
anche come festa popolare e turistica abbiamo pre-
disposto eventi di cornice appropriati che intendono 
far ri-vivere l’afflato della Carica nelle parole, nella 
musica e nel canto.
In particolare l’appuntamento di domenica sera 28 
aprile in Sala Leardini a Piovezzano invita a rileggere 
la storia anche del “nemico” dei carabinieri in Carica 
con la conoscenza dell’inno imperiale asburgico e na-
turalmente anche del nostro inno di Mameli. Il tutto 
sarà animato con proiezione di filmati storici e le me-
lodie dei nostri tenori e fisarmonicisti concittadini.
Anche il concerto corale di martedì 30 aprile alla sera 
in Sala Leardini si colloca nel solco della nostalgia del 
passato. Qui ascoltiamo le sempre struggenti canzoni 
che parlano della riscossa dal dominio straniero, delle 
lotte contro la miseria dell’emigrazione e delle fatiche 
alpine in guerra. 
Fuori argomento stretto della Carica è la commedia 
di sabato 27 aprile in Auditorium: un momento scac-
cia pensieri di svago popolaresco. Un piccolo aiutino 
terapeutico che scarica la testa e fa ridere la pancia.

Albino Dr. Monauni
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Comune di Pastrengo

Programma generale Carica Pastrengo 2019 con eventi di cornice
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Martedì 16 aprile
ore   8,15 in Auditorium - Pastrengo
  XIV Torneo Scolastico Scacchi A. Negri di Sanfront

ore 12,15 Premiazioni dei vincitori con medaglie Pro Loco come
 richiamo didattico alla Carica dei Carabinieri a Pastrengo

Martedì 23 aprile
ore 10,30  Inaugurazione in Piazza Carlo Alberto a Pastrengo e poi in Piazza IV Novembre
 a Piovezzano delle due postazioni di Book Crossing “Prendi e lascia un libro”
  3° Edizione Carica dei libri in ambito “Giornata mondiale dei Libri”

Giovedì 25 aprile -  Festa nazionale
ore 15,00  Visita guidata alle antiche Corti e Ville di Pastrengo-Piovezzano e al Forte Degenfeld.  
  Ritrovo davanti alla Chiesa di Piovezzano
  * a cura CTG El Vissinel in collaborazione con Pro Loco

Sabato  27 aprile
ore 9,00 per tutta la mattinata presso campo sportivo di Pastrengo
 2° torneo “La Carica dei … piccoli calciatori” riservato alle categorie Pulcini e Primi calci
 *a cura Soc. Calcistica A.S.D. Pastrengo 2006

ore 10,00  Inaugurazione - La Biblioteca di Pastrengo dal 27 aprile al 1 maggio
 organizza in sala civica “Mostra di modellismo con miniature di
 mezzi e uomini delle due guerre mondiali e dell’arma dei Carabinieri”. 

ore 20,30  in Auditorium - Pastrengo con ingresso libero
 Commedia brillante in due atti di Silveria Gonzato Passarelli 
 “Gente de quartier”. Compagnia Teatrale I Guitti di Lazise .
 Regia di Gianni Iozzia * a cura Pro Loco
 Gli abitanti del paese fanno assemblea in piazza per discutere di come
 si possano neutralizzare gli “scarichi” aerei dei troppi colombi presenti in zona.

Interno di Forte Degenfeld – Piovezzano Villa Randina – Pastrengo Borgo San Zeno – Pastrengo
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Comune di Pastrengo

Programma generale Carica Pastrengo 2019 con eventi di cornice
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Domenica 28 aprile
ore 15,00  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 davanti Ufficio Postale di Pastrengo
 * a cura CTG El Vissinel in collaborazione con Pro Loco

Interno Telegrafo Ottico - Pastrengo

Monumento in Piazza Carlo Alberto – PastrengoForte Nugent - Pastrengo

Forte Benedekt - Pastrengo Forte Caserma Leopold - Pastrengo
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Comune di Pastrengo

Canzone a Pastrengo 
di Edoardo Saavedra

Pastrengo Città Murata
tra  colline e prati in fiore
il Monte Baldo ti accarezza,
il nostro lago ti dà bellezza,
dai tuoi Forti si può vedere
un panorama all’infinito,
sembra un sogno ma è realtà.
 
E l’Adige fu l’antica via,
olivi e vigneti tutto intorno
boschi e cipressi all’orizzonte
e l’incanto dei tuoi tramonti.
 
Pastrengo orgoglio dei Carabinieri
Arma Fedel al Tricolor
la loro gloria è nei nostri cuor.
 
Pastrengo città di storia
con Guglielmo ed il Petrarca,
Napoleone hai salutato
Re Carlo Alberto ha trionfato,
Negri di Sanfront coi suoi Carabinieri
il nemico sbaragliò
e la vittoria alla storia consegnò.
 
Pastrengo Città Murata
Pastrengo città di storia
Pastrengo città di gloria
e orgoglio della nostra bella Italia.
 
Onore e gloria nella storia
rimangan sempre nella memoria.
Onoriamo Pastrengo.

Inno di Garibaldi

La bandiera dei tre colori

La bella Gigogin
Canzone a Pastrengo

Programma generale Carica Pastrengo 2019 con eventi di cornice

Domenica 28 aprile
ore 20,30 in Sala Leardini - Piovezzano
   La nostra storia in parole, musica e canto

   Presentazione storica
   degli inni nazionali:
   - Mameli
   - Austroungarico
   - Marcia reale 

   a cura dello storico Francesco Biondani.

    Animazione musicale
    con tenori e fisarmoniche
    del Trio Pastrengo
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Comune di Pastrengo

Programma generale Carica Pastrengo 2019 con eventi di cornice
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Martedì 30 aprile - nella mattinata
ore 10,30  in Piazza Carlo Alberto Pastrengo  

  171° Anniversario Carica dei Carabinieri 
 Commemorazione dello storico fatto d’armi con
  Cerimonia ufficiale dell’Arma dei Carabinieri

                 Intervalla il baritono Roberto Lovèra con i canti
                 della tradizione patriottica-militare:

ore 15,30 3° Edizione della Carica dei Libri - In Sala Consiliare incontro con il giornalista e autore Marcello 
Veneziani, che presenta l’ultimo libro “Nostalgia degli dei. Una visione del mondo in dieci idee” con 
intervento finale sulla situazione politica dell’anno 1848 e del suo evolversi a seguito dell’episodio 
della Carica a Cavallo dei Carabinieri.

 Breve presentazione dell’autore: Marcello Veneziani è uno scrittore italiano che ha dedicato all’Italia molte sue 
opere, articoli, mostre e convegni. Ha fondato e diretto riviste e scritto su varie testate, da «il Giornale» a «Libero», 
dal «Corriere della Sera» a «la Repubblica» e «il Messaggero».

La Fedelissima

Va Pensiero

Inno alla Virgo fidelis

Inno 200
La Canzone del Piave

La Bandiera dei tre colori

Il Canto degli Italiani

Inno dei Carabinieri reali
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Martedì  30 aprile - nella serata
ore 20,30  in Sala Leardini – Piovezzano  
 Concerto corale con le melodie  della tradizione  

patriottica-risorgimentale che vogliono fare 
memoria della nostra storia rivoluzionaria, 
interpretata coralmente attraverso le atmosfere 
dei canti che hanno fatto l’Italia. Brani popolari e melodie che sono impresse da sempre nei 
nostri cuori: parole cantate che raccontano delle battaglie per la costruzione della Giovane 
Italia risorgimentale, delle lotte contro la miseria dell’emigrazione e delle fatiche morali e fisiche 
dell’epopea alpina.

Ingresso libero e gratuito-Segue rinfresco
  Partecipano i cori: * a cura Pro Loco

CORO MONTI LESSINI
Direttore Claudio Cavada

Brani a repertorio:
Addio mia bella Addio arm. Monte Cauriol
Verdi Campi Addio arm Camillo Moser
Ti ricordi la sera dei baci arm. Monte Cauriol
Il Testamento del Capitano arm Dante Savoia
Io resto qui: Addio di Giorgio Susanna
Amici Miei  arm. Dante Savoia
Stelutis Alpinis di Arturo Zardini
Benia Calastoria di Bepi De Marzi

Brani a repertorio:
La Strada Ferrata di M. Macchi
Monte Canino  di Mingozzi 
La tradotta  di G. Malatesta
Requiameterna  di C. Filipozzi – M. Lanaro
Joska la Rossa di B. De Marzi
Sui Monti Scarpazzi di A. Pedrotti
Montagna Amara di R. Di Marino
Marcia Aquila di G. Malatesta

CORO VOCI DELLA FERRATA
Direttore Federico Bassetto

Programma generale Carica Pastrengo 2019 con eventi di cornice
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Comune di Pastrengo

Altri eventi prossimi Pastrengo in estate
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Sabato 4 maggio - Festa Alpini Pastrengo
ore 20,30 in Auditorium
 Serata di cori, poesie e racconti
 Il Coro  A.N.A. San Maurizio di Vigasio diretto
 dal maestro Claudio Bernardi
 accompagnerà con le sue cante il racconto
 “Terra di nessuno” del poeta Giorgio Sembenini
 * a cura del Gruppo Alpini di Pastrengo

Domenica 5 maggio - Festa Alpini Pastrengo
ore   9,00 Ritrovo presso Hotel La Carica
ore 10,00 Sfilata per le vie del paese con deposizione
 della “Penna Alpina” al monumento con alzabandiera
ore 10,30 S. Messa sul Monte Tondo
ore 12,30 Pranzo sociale presso Ristorante “La Carica”

Sabato 18 maggio
ore   9,00 Visita gratuita alla Centrale idroelettrica di Bussolengo con la guida Claudio Malini. A seguire 

visita al Ponte Tasso. Iscrizioni obbligatoria presso la Biblioteca di Pastrengo entro il 18 aprile. 
Max 30 persone. Ritrovo direttamente all’ingresso della centrale. I luoghi possono essere entrambi 
raggiunti anche in bicicletta.
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Comune di Pastrengo

Altri eventi prossimi Pastrengo in estate
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con studenti europei in viaggio studio in Italia
9° Edizione – Estate 2019

Happening musicale – strumentale e canoro
alle ore 20,45

Continua l’impegno annuale estivo della Pro Loco per ac-
cogliere e in parte assistere gli studenti inglesi in gita nel 
“bel paese”. Nei giorni del loro soggiorno in zona Lago 
di Garda queste scolaresche, dopo le visite diurne nelle 
nostre città d’arte (in primis a Verona in Arena e Venezia) 
desiderano alla sera trovare spazi per cantare e suonare 
quanto appreso a scuola, esibendosi in concerto nei paesi 
disponibili ad ospitarli. Per Pastrengo sono previste tre-
dici serate  musicali-canore con inizio alle ore 20,45. Da 
ormai nove anni questi concerti studenteschi inaugurano 
l’estate pastrenghese, precorrendo  le molto attese sagre 
paesane di San Gaetano e San Rocco e la Festa della Zuc-
ca con il concomitante Carnevale settembrino. Sono tutti 
eventi che fanno del nostro territorio apprezzato attratto-
re estivo e importante riferimento di turismo popolare-
sociale nell’entroterra gardesano.
Benvenuti a Pastrengo in estate…..a spasso tra paesaggi 
di storia e folklore, natura e cultura.                                (A.M.)

Accesso libero e gratuito

02-lug Martedì Concerto della St Augustine’s High School
Jazz Orchestra

07-lug Domenica Concerto della Summerhill school 

09-lug Martedì Concerto della Linton Village College

10-lug Mercoledì Concerto della Highgate Wood School 

12-lug Venerdì Concerto della Manor School Orchestra & Rock Bands 

14-lug Domenica Concerto della Merchant Taylor’s School 

15-lug Lunedì Concerto della The Kingsway  School   

16-lug Martedì Concerto della Ulverston Victoria High  School 

18-lug Giovedì Concerto della Newlands’ School Choir 

19-lug Venerdì Concerto della Saffron Walden Country 

20-lug Sabato            Bishop Walch

21-lug Domenica Concerto della Hillingdon School

23-lug Martedì Concerto della Frances Bardsley School Choir
and Orchestra 

Concerto e danza della

Pastrengo 
Festival

Pop-Soul-Jazz

Programma Concerti

Pastrengo
in EstateComune di

Pastrengo
www.prolocopastrengo.it
info@prolocopastrengo.it

Festival
PoP-soul-Jazz

in piazza a luglio

sagra
di san rocco

a Piovezzano in agosto

Festa
della zucca
zuccafolk Pastrengo a settembre

sagra
di san gaetano
a Pastrengo in agosto
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Comune di Pastrengo

La Pro Loco Pastrengo è attiva nella promozione del territorio anche tramite la stampa, in proprio o in colla-
borazione con Consorzio Baldo Garda e Unpli Verona , di poster, pieghevoli turistici, guide, libri e riviste che 
sono reperibili presso la sede operativa Pro Loco in Via Fontane 22  – 37010 Pastrengo e in parte disponibili 
anche in Municipio (davanzale finestra ingresso anagrafe).
Vedi anche sito www.prolocopastrengo.it/pubblicazioni.asp

Per i tesserati soci Pro Loco Pastrengo 2019 (€ 10,=) le seguenti pubblicazioni sono gratuite.
Per alcune è gradito un libero contributo al costo:

1) Rivista-guida “Città di Pastrengo”
 pagg. 40 - ediz. 2018

Contiene carrellata di eventi e percor-
si per presentare Pastrengo e il suo 
territorio agli escursionisti nostrani e 
al turista vacanziero sul vicino Lago 
di Garda. Si va a spasso tra paesaggi 
di storia e folklore, natura e cultura.

 

2) Stampa poster-quadro “La Carica 
 dei Carabinieri a Pastrengo”
 di Sebastiano De Albertis 

In formato bianco-nero di cm 100 x 
60 e a colori in formato A3
Il quadro originale di grandi dimen-
sioni (cm 350 x 170), dipinto nel 
1880, venne esposto dapprima al 
Palazzo Reale a Torino, poi passò al 
Quirinale e da ultimo trovò definitiva 
collocazione presso il Museo Storico 
dell’Arma dei Carabinieri a Roma.

3) Il poster raffigurante la Carica,
incorniciato in comodo formato A3 
è dono abituale della Pro Loco agli 
ospiti in occasione di eventi e manife-
stazioni. E’ apprezzato souvenir che 
in quattro lingue illustra la Pastrengo 
storica e la cultura del territorio.

Pastrengo e dintorni nelle nostre pubblicazioni Pastrengo e dintorni nelle nostre pubblicazioni

Città di
Pastrengo

A spasso tra paesaggi di storia
e folklore, natura e cultura

Carrellata di eventi e percorsi per presentare
 Pastrengo e il suo territorio agli escursionisti nostrani 

  e al turista vacanziero sul vicino lago di Garda

www.prolocopastrengo.it
Associazione Turistica Pro Loco Pastrengo
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Terra di passaggio e scontro di popoli. 
Fortificazioni, Telegrafo Ottico e Forti 
austriaci. Carica dei Carabinieri 30 aprile 
1848. Corti, ville di collina, chiese votive. 
Sulle tracce di vecchi mulini, storici 
approdi fluviali e antiche vie di traffico.

Fiorente gastronomia locale lungo la 
antica Strada Napoleonica e sui colli 
prospicienti il Lago di Garda. Feste 
tipiche e folklore popolare. Invito a 
rilassanti camminate lungo i crinali verso 
l’Adige ed i canali.

Durchgangsland – Land der 
Völkergefechte. Befestigungsanlagen, 
optisches Telegraphenstationshaus und 
österreichische Festungen. Angriff der 
Carabinieri am 30.April 1848. Höfe, 
Villen auf den Hügeln, Votivkirchen. Auf 
den Spuren alter Mühlen, historischer 
Anlegeplätze und antiker Verkehrswege.

Blühende lokale Gastronomie entlang der 
alten Napoleonischen Strasse und auf den 
Hügeln rund um der Gardasee. Volksfeste 
und volkstümliche Folklore. Einladung 
zu erholsamen Spaziergängen entlang 
der Gebirgskämme in Richtung Etsch und 
Seitenkanäle.

Un nome nella storia di ieri e di oggi

Città di Pastrengo
Ein Name in der Geschichte von gestern und heute
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Comune di Pastrengo

4) “Itinerari turistici dal Baldo al Garda” 
 pagg. 132 in italiano (2017) e in tedesco (2018) 

E’ libretto-guida in comodo formato tascabile che rac-
conta i 12 paesi del comprensorio Baldo Garda con 
propria Pro Loco, partendo dalla storia del territorio, 
dalle cose da vedere e da gustare per concludere con 
gli eventi, il folklore e gli itinerari a piedi o in bicicletta.

5) Ricettario delle Pro Loco Veronesi “Gheto fame?” 
 pagg. 136 - ediz. 2012.

E’ variegata raccolta delle ricette partecipanti al 
concorso Risotto d’oro delle Pro Loco veronesi 
nell’ambito della Fiera del Riso di Isola della Scala. 
La pubblicazione corredata dei disegni spiritosa-
mente creativi dei ragazzi disabili della Cooperati-
va “Emmanuel” è robusto compendio di un viaggio 
nella cucina popolare delle feste di paese, con piatti tipi-
ci, sapori e tradizioni.

 

6) Pieghevole “Pastrengo” ediz. 2009.
 Cenni storici-arte-economia-folklore-itinerari-eventi.
 

7) Planimetria Comune di Pastrengo
con numeri utili e cenni storici- ediz. 2011 realizzata con 
il contributo degli inserzionisti.

Pastrengo e dintorni nelle nostre pubblicazioni

Iniziativa realizzata con il contributo della Regione Veneto

CONSORZIO PRO LOCO DEL BALDO-GARDA
Sede legale: 37013 Caprino V.se

Loc. Platano, 6 - Palazzo Malaspina Nichesola
Sede operativa e segreteria:

Via Fontane, 22 - 37010 Pastrengo (VR)
Tel e fax 045 7170398

info@baldogardaweb.it - www.baldogardaweb.it

MONTE
 BALD

O

LAGO DI GARDA

· Garda

· Caprino V.se

· San Zeno 
di Montagna

· Pastrengo

· Sona

· Cavaion V.se
· Rivoli V.se

· Ferrara 
di Monte 

Baldo

· Valeggio

· Custoza

· Torri

· Brenzone

Itinerari turistici
dal Baldo al Garda
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Una proposta del
Consorzio Pro Loco 
del Bardo-Garda

Pro Loco è … impegno costante, presenza concreta
che promuove: Tradizione, Cultura, Tipicità, 
Ambiente, Turismo, Socialità, Eventi

Iniziativa realizzata con il contributo della Regione Veneto - Projekt mit Unterstützung der Region Veneto

Konsortium  “Pro Loco del Baldo-Garda”
Rechtssitz: 37013 Caprino Veronese

Loc. Platano, 6 - Palazzo Malaspina-Nichesola
Verwaltung und Sekretariat

Via Fontane, 22 - 37010 Pastrengo (VR)
Telefon und Fax: 045 7170398

info@baldogardaweb.it – www.baldogardaweb.it

MONTE
 BALD

O

LAGO DI 
GARDA

· Garda

· Caprino V.se

· San Zeno 
di Montagna

· Pastrengo

· Sona

· Cavaion V.se
· Rivoli V.se

· Ferrara 
di Monte 

Baldo

· Valeggio

· Custoza

· Torri

· Brenzone

Touristische Routen 
vom  Monte Baldo
zum  Gardasee
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Ein Vorschlag des 
Dachverbandes
 “Pro Loco del
Baldo-Garda”Tourismusverein 

„Pro Loco“ bedeutet... aktive Teilnahme und 
konstanter Einsatz zum Zweck der Förderung 
von Tradition, Kultur, Typizität, Umwelt, Tourismus, 
Gemeinschaft, Initiativen
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Comune di Pastrengo

8)  Libro “Pastrengo, la casa dei Carabinieri”
 pagg. 160.

Edito nel 2014 dal Comune di Pastrengo in collabo-
razione con il Museo storico dell’Arma dei Carabi-
nieri di Roma. E’ la storia di un legame inscindibile 
tra Pastrengo e i Carabinieri, raccontata dagli auto-
ri Gen. B. Alfonso Magro e Mar. Capo Francesca 
Parisi. Il libro ripercorre la storia di Pastrengo dalle 
origini ai giorni nostri con particolare riferimento ai 
Carabinieri della Carica che hanno scritto una pagina 
importante del Risorgimento Italiano, tanto da fare 
di Pastrengo la loro Casa ideale.
Il testo evidenzia il contributo della Pro Loco per la 
parte relativa al concorso artistico a tema “Il Cara-
biniere del futuro” e il collegato allestimento della 
mostra dei disegni scolastici esposti in piazza Carlo 
Alberto.
 

9) Calendario da tavolo 2019
 con illustrazioni degli eventi e manifestazioni top a 

Pastrengo e numeri utili.

10) 2018 - Per l’annullo postale commemorativo del 
170° anniversario solenne della Carica dei Carabi-
nieri, sono state stampate cartoline agiografiche 
di Pastrengo che riproducono ciascuna il meglio 
coreografico della storia di Pastrengo: la battaglia di 
Pastrengo nella rievocazione storica in costumi ed 
armi d’epoca, gli schieramenti dei Carabinieri in alta 
uniforme di parata e/o al galoppo di carica. 

2019
Associazione Turistica Pro Loco Pastrengo
Sede Legale: Piazza Carlo Alberto, 1 – 37010 Pastrengo
Sede operativa: Via Fontane, 22 – 37010 Pastrengo
Tel. 348 4424694 - 347 8883907 - www.prolocopastrengo.it   
info@prolocopastrengo.it  - www.baldogardaweb.it

CALENDARIO

PASTRENGO
Un nome nella storia di ieri e di oggi

Città di

FESTA DELLA

ZUCCA
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Una festa diversa...di tutto...di più...
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Pastrengo 29-31 Agosto

Location Piovezzano al parco
1-9  Settembre

Città di Pastrengo

Provincia di Verona
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Comune di Pastrengo

11)  La guida “A piedi e in bici” pagg. 96 - ediz. 2017,
propone  12 percorsi ciclabili e 18 pedonabili che danno la 
possibilità al visitatore appassionato di conoscere cammi-
nando o pedalando il variegato territorio veronese.
Per il comprensorio Baldo Garda sono riportati 2 percorsi 
ciclabili e 3 pedonabili.
Sono segnalati punti di ristoro e luoghi da visitare lungo i 
percorsi: chiese, musei e opere d’arte che arredano il paesag-
gio e soddisfano gli occhi. Alla scoperta dei prodotti tipici 
locali da consumare in loco per una gustosa pausa o per una 
provvista d’asporto.

12)  Ampia rassegna stampa
alimentata con contributi giornalistici diretti o a mezzo co-
municati stampa. www.prolocopastrengo.it/rassegna.asp

13)  Annuali libretti Carica commentati
(vedi resoconti anno per anno).
www.prolocopastrengo.it/carica.asp

Pastrengo e dintorni nelle nostre pubblicazioni

Libretto Carica Pastrengo 2019
Ideazione ed elaborazione a cura di A. Monauni e B. De Agostini.

Grafica ed impaginazione A. Brentegani.
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

Questo libretto, stampato in 3.000 copie,
è distribuito presso le famiglie, le attività economiche

del Comune di Pastrengo e le Sedi Istituzionali.
E’ visionabile anche sul portale www.prolocopastrengo.it

Si ringraziano gli inserzionisti per il loro prezioso contributo.
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Direttivo Pro Loco Pastrengo al pranzo sociale 2018
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