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Carnevale, tocca alla «pantegana» con il corteo del le
Remiere
Aperto ufficialmente il carnevale 2013: il simbolo della città lasciata in mano ai roditori. Sulle rive
invece i piatti della tradizione culinaria lagunare
VENEZIA. Una «pantegana» gigante a bordo di un’imbarcazione (il burcio)
rosso ha aperto oggi in canal Grande a Venezia il Corteo Acqueo delle
Remiere per il carnevale 2013. Il grande topo realizzato in polistirolo, accompagnato da figuranti vestiti da dame e
cavalieri e da un’orchestrina che interpretava motivi veneziani in chiave rock e swing, simboleggiava ironicamente,
secondo gli organizzatori, l’ imminente «fine» della città abbandonata da tutti e lasciata in balia dei roditori. Le barche si
sono radunate all’altezza del campo della Salute si sono avviate quindi lungo il canale di Cannaregio e sfilato sul Canal
Grande.

Dalle acque la festa si è poi trasferita sulle rive dove sono stati preparati numerosi stand enogastronomici dell’Asso
Esercenti Pubblici che hanno offerto piatti della tradizione lagunare. Assieme al burcio in navigazione una cinquantina di
caorline mascherate con il resto del bestiario veneziano la magoga, l’astice, il cavalluccio e il pesce. In corteo
complessivamente circa 300 persone tra 200 circa vogatori e un centinaio di figuranti.

0 Tweet 2 Email

Lascia un commento

PUBBLICA QUI LA TUA INSERZIONE PPN

Absolute ADSL Infostrada
ADSL e Telefonate a 0 a 24,95€/mese per 5 anni!
www.infostrada.it/Offerta-ADSL

Pannelli Fotovoltaici
Scopri le 5 Cose da Sapere e Confronta 5 Preventivi Gratuiti!
Fotovoltaico.Preventivi.it

Conto Corrente Arancio
Zero spese, carta di credito gratis. Scopri i vantaggi!
contocorrentearancio.it

Redazione  | Scriveteci  | Rss/xml  | Pubblicità
Gruppo Editoriale L'Espresso Spa  - Via Cristoforo Colombo n.98 - 00147 Roma - Tel:+39.06.84781 - P.I. 00906801006

I diritti delle immagini e dei testi sono riservati. È espressamente vietata la loro riproduzione con qualsiasi mezzo e l'adattamento totale o parziale.

Consiglia 18

Consiglia 18

Plug-in sociale di Facebook

Commenta

Non si trattava di un burcio ma dell'ultima PEATA ancora navigante!!!

 

Carnevale, tocca alla «pantegana» con il corteo delle Remiere - Cronaca... http://nuovavenezia.gelocal.it/cronaca/2013/01/27/news/carnevale-tocc...

1 di 1 28/01/2013 19.42


