
LE USCITE 2018

Palazzolo domenica 28 gennaio
Prima uscita 2018 con il gruppo storico-carnevalesco del Conte Radex von Kraut al carnevale 
di Palazzolo.
Il 30 aprile 1848 (era in corso la 1. Guerra di 
Indipendenza) proprio dalla Torre di Palaz-
zolo, il Re Carlo Alberto coordinava l’avanza-
ta dell’esercito sardo-piemontese alla con-
quista di Pastrengo in mano agli austriaci. E’ 
di quel giorno l’episodio epico della Carica 
dei Carabinieri! Il personaggio Conte Radex 
ne richiama la memoria. Risotto vin brulè e 
te a volontà.



Sona - in notturna 
sabato 3 febbraio -
bel tempo
Carnevale giovane organizzato 
dalla parrocchia.  Gnocchi o 
patatine a scelta per le maschere



Marano di Valpolicella domenica 4 febbraio

Ospiti della Dea Minerva, maschera tipica creata nel 2009 a simbolo del Comune di Marano e che 
si richiama ad un sito archeologico scoperto sul suo territorio con reperti che si fanno  risalire 
all’epoca romana.
Vigneti a perdifiato, delimitati  da muretti di sassi bianchi. Paesaggio rilassante.
Ottimi i risotti in più preparazioni. Ampia scelta di vini rossi e di dolci. Tutto a sazietà!
Omaggio di quadretto raffigurante  Santuario di S. Maria Valverde di Alberto Zardini



Verona Venerdì gnoccolar 9 febbraio

Bagno di folla lungo il tragitto da Corso Porta Nuova fino a Piazza S. Zeno. Vale la pena di esserci!
Lunga è però l’attesa del nostro turno a sfilare. Eravamo al numero 77. Siamo partiti solo verso le 
16 e arrivati a S. Zeno alle 19 passate…..
Nostro gruppo visibile per poco  in qualche frame su TeleArena!







San Zeno di Montagna domenica 10 febbraio
bel tempo con sole ma freddino

Ospiti del Re de la Stordela, maschera vestita da cacciatore che testimonia l’importanza della 
caccia nella zona quando l’uccellagione era nei tempi di magra, preziosa fonte di sussistenza.
Premiate le mascherine. Animazione di mago mangiafuoco.
Gnocchi e galani e vin brulè



Domegliara domenica 11 febbraio
bel tempo con tiepido sole

Ospiti delle maschere tipiche Duca e Duchessa della Valbusa e Marchese e Marchesa di 
Montindon.
Carnevale importante, molte maschere e carri. Tanta gente ad assistere alla sfilata..
Pastasciutta con bibite. Niente vino. Perché ? In omaggio  bottiglia Valpolicella Aldegheri





Caprino il 13 febbraio, ultimo di Carnevale
bel tempo con sole-freddino

Ospiti del Re del Baldo, maschera di Caprino ideata nel 1949 per la fantasia di Bruno Scala, grande 
animatore Pro Loco e fondatore del Consorzio Pro Loco del Baldo Garda.
Gnocchi, panini e goti a volontà! In omaggio  bottiglia  olio d’oliva



Lazise il 14 febbraio mercoledì delle Ceneri
bel tempo con sole - palco fronte lago

Ospiti delle tre maschere tipiche che si rifanno ai pescatori : Capo Valar (il capo squadra 
conoscitore della zona di pesca)-Quel da Re (il pescatore responsabile delle reti)-El cagnol (il 
pescatore “ bocia”,  garzone in terza barca che spingeva i pesci nelle reti.
Minestrone-pesce fritto/pessin e goti a volontà. Omaggio di bottiglia “Chiaretto Perantoni”






