CARNEVALE A CASALE DI SCODOSIA
Nel weekend del 9-10 febbraio 2013 il Club ha organizzato un’uscita all’insegna del carnevale.
Quest’anno la scelta è caduta sul carnevale che si svolge a Casale di Scodosia (PD). Ci siamo
quindi ritrovati nella mattinata del sabato presso il parcheggio di Porta Vicenza a Montagnana,
nei pressi dello stadio comunale. Alle 14,30 circa è iniziata la visita alla città murata
accompagnati dalla ns. guida, molto brava, Sig.ra Valentina. La nostra accompagnatrice ci ha
informato che Montagnana è stata fondata nel 1242 dai Marchesi Estensi e che con il tempo è
divenuta una città murata per far fronte alle lotte continue per la difesa del territorio, con i suoi
2 Km di mura e le sue 24 torri. Abbiamo potuto quindi ammirare la Villa Pisani, tuttora abitata
e costruita dal Palladio, nonché il Palazzo Comunale, Piazza Vittorio Emanuele II, il Duomo
dedicato a Santa Maria Assunta che presenta la facciata in tardo gotico. La visita è quindi
proseguita con il Mastio di Ezzelino con la sua torre alta ben 40 metri da cui si gode un ampio
panorama della cittadina e della pianura
circostante i Colli Euganei, nonchè il castello
di San Zeno la cui costruzione risale al XIV°
secolo.
In serata ci siamo spostati a Casale di
Scodosia nel parcheggio di Piazza Aldo Moro
dove avremmo trascorso la notte. Ci siamo
quindi ritrovati tutti in pizzeria dove abbiamo
trascorso una piacevole serata.
La domenica mattina è iniziata con una bella
passeggiata tra le bancarelle del locale
mercatino. Nel primo pomeriggio è iniziato
quindi il carnevale con una festa dedicata ai
più piccoli allestita su un palco nei pressi del
Municipio cui è seguita la sfilata dei carri.
Purtroppo i carri erano solamente sei di cui due di grandi dimensioni e quattro di più modeste
misure che non hanno suscitato la stessa buona impressione offerta dalla pubblicità apparsa
sulla stampa e su internet: forse la “crisi” ha colpito anche il carnevale!!
Dopo la sfilata comunque ci siamo salutati e ci siamo dati appuntamento alla prossima,
prendendo quindi ognuno la strada di casa.
Dino Contin

