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Benvenuti a

in compagnia di
“Zucca e Melone”
di Bruna De Agostini

Comune di
Pastrengo

Con il patrocinio del Comune di Pastrengo
in collaborazione con
il Coordinamento Carnevali Veronesi
e Zuccafolk Pastrengo

DOMENICA 1 SETTEMBRE 2019
a partire dalla mattinata per tutto il giorno
all’interno del Parco di Piovezzano
nelle strutture della Festa della Zucca

L’ASSOCIAZIONE PRO LOCO
Nell’orto all’imbrunire
s’ode un grido risalire…
“Orsù svegliati poltrone”
fa la Zucca al vicin Melone …..
“Al Carnevale voglio andare
le mie amiche a ritrovare,
sarann tutte mascherate
e allegramente infervorate”.

invita alla 7a edizione del

Gran Carnevale
di Pastrengo

“Suvvia andiamo, ribatte il Melone,
è certo un evento d’eccezione!”
Lasciati però ben agghindare
che ti porto nel parco a passeggiare
Con movenze da pavone
troverai grande attenzione
e se la fame si fa sentire
non lasciarla affievolire
c’è nel tendone la zucca cucinata
in tanti gusti spadellata.

www.prolocopastrengo.it

Info: Pro Loco - Via Fontane, 22 – 37010 Pastrengo
e-mail: info@prolocopastrengo.it
Cell. Albino 348 4424694 - Bruna 347 8883907

GEMELLAGGIO di CARNEVALE
tra Pastrengo e Novara
per comunanza storica
Domenica 1 settembre
nel Parco delle Zucche a Piovezzano

E’ prevista la stipula di gemellaggio tra le maschere di Pastrengo e la delegazione carnevalesca di Novara all’insegna della storia che ci accomuna: “….iniziale vittoria di Re
Carlo Alberto a Pastrengo e sua sconfitta finale a Novara
nella prima guerra di indipendenza…” Saranno testimoni
per il Conte Radex von Kraut i cugini nobili e dame del
Sud-Tirolo e per Novara la Corte di Re Biscottino e Madama Cὓneta.
A siglare l’Atto di Gemellaggio, alla presenza delle zucche
plaudenti, saranno Albino (alias Conte Radex) e Renato
(alias Re Biscottino). Il gemellaggio offrirà spunti socializzanti interessanti per le future sfilate carnevalesche.
Carnevalando si fa memoria della storia di Pastrengo.
Chi è Re Biscottino di Novara?
La maschera di Re Biscottino nasce nel 1872, quando, per
il nascente Carnevale, Novara era stata ribattezzata con
il nome di “Biscottinopoli”, in onore dei celebri biscotti
Camporelli. Sua moglie è la Regina Cüneta, che ha preso il
nome da un’importante canale di scarico acque, realizzato
a suo tempo dai Savoia intorno ai baluardi di Novara.

Le maschere di Novara: Re Biscottino e Regina Cὓneta

www.prolocopastrengo.it

Programma 2019
del

Gran Carnevale
di Pastrengo
nel Parco delle Zucche
a Piovezzano
Domenica 1 settembre
Introduzione al contesto storico-carnevalesco della
giornata con visita guidata a cura C.T.G. El Vissinel
ore 10,00 Ritrovo alla Chiesa di Piovezzano.
Si va in passeggiata al sovrastante Forte
Degenfeld.
Da qui si spazia sui luoghi della prima
guerra di indipendenza, nel contesto spiegata e meglio focalizzata sulla parte “nemica” del Mar. Radetzky, divenuto protagonista del Gran Carnevale di Pastrengo
assumendo la maschera di Radex von
Kraut in coppia con Giuditta dei Gnoc.
ore 12,00 Rientro con aperitivo alla
Festa della Zucca.
ore 11,00

Registrazione maschere
e aperitivo di accoglienza
con passeggiata nel Parco

ore 12,00

La “Giuditta gnoccolara” offre alle
maschere presenti gli gnocchi alla Radex

ore 14,00

Nel parco, sfilata delle maschere

ore 15,00

Cerimonia di gemellaggio con attribuzione
di attestati e omaggi ai carnevalanti ospiti

N.B.

Possibilità di pranzare e cenare
con le specialità alla zucca presso
le cucine della Festa.

www.prolocopastrengo.it

Pastrengo e il suo
Gran Carnevale di
storia e folklore
Il Gran Carnevale di Pastrengo ha
luogo la prima domenica di settembre
a partire dalla mattinata per tutto
il giorno all’interno del Parco di
Piovezzano nelle strutture della Festa
della Zucca.
PASTRENGO
GRAN CARNEVALE
di storia e folklore

La corte regnante

Conte Radex von Kraut
con

Giuditta del Gnoc

-Maschera principale del Gran Carnevale di Pastrengo è quella formata dal gruppo del Conte
Radex von Kraut con Giuditta dei Gnoc. La
maschera del Conte Radex richiama alla memoria il Maresciallo Radetzky, personaggio che ha
segnato la storia di Pastrengo contrapponendosi da nemico ai Carabinieri di Re Carlo Alberto
il 30 aprile 1848, giorno della Carica. Divenuto
Feldmaresciallo e quindi Vicerè nel Lombardo
Veneto austriaco, Radetzky risiedeva a Milano
dove aveva Giuditta come cameriera, governante e “moglie
in seconda”, bravissima in cucina nel preparare
piatti di gnocchi
di cui Radetzky
era molto goloso. Giuditta, la
cuoca gnoccolara, è divenuta
nel carnevale di
Pastrengo GiuConte Radex von Kraut
ditta dei Gnoc.
e Giuditta dei Gnoc

Il Gran Carnevale di Pastrengo è nato nel 2013
per volontà della locale Pro Loco, che ha voluto
cogliere l’opportunità di unire storia e intrattenimento così da far conoscere anche per questa
via Pastrengo, la sua storia, il suo territorio, le
sue potenzialità.
E proprio alla Grande Storia di Pastrengo, dal
più antico Medioevo al più recente Risorgimento, e alla Festa della Zucca si ispirano le maschere costituenti il Carnevale di Pastrengo:

www.prolocopastrengo.it

Coppia maschere regnanti con guardie e damigelle

www.prolocopastrengo.it

- Secondo gruppo mascherato sponsorizzato
Pro Loco del Gran Carnevale di Pastrengo è
rappresentato da Madama Bertilla delle Fontane vedova di Messer Gandolfo di Sottomonte.
Con questi personaggi si ricorda un momento
dell’anno 1010, quando 17 uomini capifamiglia
di Pastrengo cedettero al nobile Gandolfo, per
20 lire in argento, le proprie case che si trovavano all’interno del Castello di Pastrengo. Il Castello oggi non c’è più. L’episodio storicamente
documentato è significativo: con questa cessione gli abitanti del Castello cercavano protezione
dai pericoli e dalle sopraffazioni dell’epoca mettendosi nelle mani del nobile Gandolfo. Per finzione carnevalesca è nato Messer Gandolfo di
Sottomonte che…… filava con Madama Bertilla delle Fontane, contrada sottostante il Castello. Causa prematura dipartita del Marino che al
Carnevale dei primi anni prestava il corpo al nobile Messer Gandolfo, la Bertilla è rimasta vedova e come tale sfila ora al Carnevale di Pastrengo, quando
non è troppo affranta
per lo struggente ricordo del suo
Gandolfo.

Madama Bertilla delle Fontane
con Messer Gandolfo di Sottomonte
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- Terzo gruppo mascherato targato Pro Loco del
Gran Carnevale di Pastrengo è quello di El Bacan de le suche, che trae spunto dalla Festa della
Zucca di Pastrengo e rende merito al folklore festaiolo che ogni anno a settembre scaturisce alla
festa nella nuova location al parco di Piovezzano. Questo gruppo chiassoso in formazione
carnevalesca rappresenta il reparto “Zuccabimbi” che a Zuccafolk anima i giochi, disegnando
e intagliando le zucche in esposizione.

El Bacan de le suche con el Papà del Gnoco

El Bacan de le suche
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