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CARNEVALE E ALTRO ANCORA 

 

Festa di pazzia 

	  	  
Anche quest'anno, in occasione del carnevale, il cui  nome originale di questo è 
Bacanàl del Gnoco, è tornata  la sfilata di carri allegorici nella nostra città.	  
Il Carnevale viene celebrato con una serie di manifestazioni spettacolari e di 
grande richiamo, organizzate dal “Comitato Bacanal del Gnoco” che si sono 
svolte in questo modo: 
VENERDÌ 24 febbraio c’è stata la  SFILATA DEL VENERDÌ GNOCOLAR: una 
grande sfilata di carri allegorici nelle vie del centro con ritrovo poco dopo 
mezzogiorno in Corso Porta Nuova e partenza verso le due del pomeriggio. E’ 
l’evento culminante del carnevale veronese, a cui partecipano una settantina di 
carri allegorici, majorettes e gruppi musicali da tutta la provincia, migliaia di 
figuranti e quasi centomila spettatori assiepati nelle strade. 
Sabato 25 febbraio c’è stata la  REGATA STORICA SULL’ADIGE: dopo la 
grande sfilata di carri allegorici del Venerdì Gnocolar, sabato pomeriggio il 
carnevale veronese ha fatto tappa nel Rione dei Filippini con la regata storica 
che vede il Principe Reboano discendere in canoa l'Adige e sbarcare con la sua 
corte nel porticciolo della Dogana. 
DOMENICA 26  si è proseguito con “CARNEVALE SUL LISTON”: una 
tradizionale e allegra festa sul Liston di piazza Brà organizzata dal gruppo El 
Conte del Liston a cui partecipano le principali maschere del carnevale 
veronese.                           
        Continua a pag.3 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   

	  

  

SAPEVATE CHE….. storia del Carnevale di Verona 
                  
                                                                                                     Articolo pagina 2 

	  Tutti noi sappiamo cos’è il 
carnevale… ma quanti conoscono 
le sue origini? 
Il carnevale è una festa che si 
celebra nei paesi di tradizione 
cristiana, in modo particolare in 
quelli cattolici. Ha radici 
antichissime, risalenti addirittura 
all’antica Roma.  
Febbraio, in latino februarius 
(mensis), significa ‘(mese) 
purificatore’ e segna il passaggio 
dall’inverno alla primavera. I romani 
in questo periodo eseguivano riti di 
fecondazione abbastanza 
grotteschi, che ricordano gli scherzi 
odierni di carnevale. Nello stesso 
periodo si celebrava dio Saturno: i 
romani festeggiavano scendendo in 
strada e cantando, i plebei si 
univano a loro approfittando di un 
travestimento per fingersi nobili. Per 
non essere riconosciuti durante le 
pazzie venne introdotto l’uso delle 
maschere, usate già nei 
festeggiamenti in onore di Bacco.  
Con l’arrivo dell’imperatore 
Costantino e del Cristianesimo 
come religione ufficiale questa 
ricorrenza venne definita pagana e 
bandita come festività. 
Nel tempo la chiesa cattolica 
annunciò che potevano partecipare 
al carnevale solo coloro che 
sarebbero stati in grado di  
digiunare per quaranta giorni nel 
periodo prima della Pasqua. 
                          Continua a pag.2.  

VERONA IN  
FESTA 
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Festa di pazzia Nel mondo, il carnevale più 
conosciuto e stravagante è 
sicuramente quello di Rio de 
Janeiro, dove migliaia di ballerini 
e danzatrici indossano abiti con 
colori accesi e piume, 
trasformando la città in 
un'immensa energica pista di 
samba. 
Adesso siamo sicuri che negli 
anni il Carnevale sia cambiato 
migliaia di volte diventando una 
festa meno legata alla religione, 
ma più alla pazzia e all’allegria. 
Certo a Carnevale è bello essere 
un po' matti, ma senza mai 
esagerare!!! 
 
               Gaia De La Feld 
 
	  

SAPEVATE  
CHE… STORIA DEL 

CARNEVALE DI VERONA 

Nel Medioevo divenne un rito di 
purificazione senza perdere però la 
trasgressiva follia. Il nome 
Carnevale potrebbe derivare dal 
latino carnem levare che significa 
‘togliere la carne’, termine collegato 
con la quaresima in cui non si può 
mangiare la carne.  
Il festeggiamento perse poi ogni 
legame con la religiosità e con la 
chiesa per diventare una festa 
popolare con la tradizione del 
travestimento, che rappresenta un 
modo per uscire dal quotidiano. 
Nell’antica Grecia invece febbraio 
segnava l’inizio dell’anno agricolo e 
quindi c’erano molte feste in onore 
di Dioniso, dio greco del  
vino. I greci festeggiavano  
bevendo vino in quantità,  
essendo di conseguenza 
 un po’ alticci perdevano 
 l’autocontrollo facendo  
pazzie.  
 
 

Lunedì 27 febbraio c’è stato LUNI 
PIGNATAR: il pomeriggio si è svolta  
nel rione di Santo Stefano la festa del 
LUNI PIGNATAR con la tradizionale 
distribuzione del minestrone e tanta 
musica. Protagonista è stato il Duca 
della Pignatta, un personaggio nato da 
un articolo comparso sul quotidiano 
L'Arena  nel settembre del 1883 in cui 
si parlava di un misterioso Duca che 
viveva nel rione di Santo Stefano e 
che ogni giorno spendeva ben 6 lire 
per farsi portare a casa in carrozza 
all'ora di colazione.  
Si diceva che tanta ricchezza 
arrivasse da una pignatta colma di 
monete d'oro trovata in un bosco, che 
quella sera qualcuno ebbe l’ardire di 
esporre nella vetrina di una locanda. 
L’anno successivo Santo Stefano 
adottò il Duca come propria maschera 
e la pignatta fu riempita di minestrone 
da offrire agli abitanti del rione. 
MARTEDI 28 febbraio i festeggiamenti 
del carnevale veronese si sono 
conclusi  il martedì grasso con una 
festa pomeridiana nel quartiere di 
Porto San Pancrazio. 
                             Elena Stoico 
	  

Verona in festa 

Il Carnevale di Verona risale a tempi 
lontani. In base alla leggenda si crede 
che la città di Verona fu ridotta ad una 
terribile situazione economica a causa 
delle continue inondazioni del fiume 
Adige e delle terribili incursioni dei 
soldati di Carlo V (gli infami 
lanzichenecchi) che combattevano 
contro Francesco I in Lombardia. Di 
conseguenza la città fu colpita dalla 
carestia. Divenne molto difficile trovare 
la farina e il costo del pane iniziò ad 
aumentare giorno dopo giorno. La 
povera gente non poté più permettersi 
di comprare pane e presto, a causa 
della difficoltà nel trovare l’ ingrediente 
principale, i panettieri dovettero 
smettere di produrlo. Il 18 Gennaio 
1531 gli abitanti del quartiere di San 
Zeno esasperati dalla situazione, si 
ribellarono e rapinarono i panifici del 
posto. Fu allora che Tommaso Da 
Vico, un nobile veronese a capo di 
un’associazione cittadina, riuscì a 
trovare il denaro sufficiente per fornire 
quell'anno la farina necessaria per gli 
gnocchi.. 
 
	  

Essi vennero serviti con il burro fuso 
e versati su una tavola in pietra al 
centro di Piazza San Zeno, per tutta 
la popolazione affamata Quel giorno 
era un venerdì.  
Alla morte, nel suo testamento, il Da 
Vico pensò di lasciare una grossa 
cifra affinché agli abitanti di San 
Zeno venissero distribuiti ogni anno, 
nel venerdì grasso, in dialetto 
venerdì gnocolar, gnocchi e vino in 
quantità.  
 Da allora in poi Verona, per 
ricordare la famosa rivolta della 
povera gente, celebra ogni anno quel 
giorno organizzando una sfilata con 
musica, bande e carri allegorici, che 
parte da Porta Nuova e percorre le 
vie cittadine per poi terminare in 
piazza San Zeno. Ogni quartiere 
elegge un rappresentante in costume 
che partecipa alla sfilata. In onore ed 
in ricordo del nobile e dei cittadini, 
che un tempo avevano salvato i 
veronesi di San Zeno dalla morte 
durante la carestia, nacque il Papà 
del gnocco, il rappresentante di San 
Zeno, ovvero la più antica figura di 
Verona. Questo personaggio è un 
panciuto e barbuto re che come 
scettro ha una grande forchetta con 
un altrettanto grande gnocco ed è lui 
che guida le maschere cittadine nella 
loro parata.  
	  

Nel venerdì gnocolar, anche se la 
ricetta è cambiata un po’, per i cittadini 
di Verona è diventata una tradizione 
molto sentita quella di mangiare gli 
gnocchi. Non importa se a casa o al 
ristorante, l’importante è poterli 
mangiare. La ricetta che è stata 
tramandata negli anni usa come 
ingredienti: patate, farina, uova e sale, 
sono conditi con sugo al burro o al 
pomodoro. 
                         Daniele Capuzzo                                                                                                                             
	  



3	  
	  

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Lavare le patate sotto l'acqua 
corrente e poi metterle a cuocere in 
una pentola d'acqua (per sapere 
quando sono cotti, forare con una 
forchetta, entrerà facilmente).. 
Schiacciare le patate con lo 
schiacciapatate (la pelle rimarrà 
attaccato alla base dello 
schiacciapatate e sarà facilmente  

INGREDIENTI  (per 6 persone) 
 

! 1 kg di patate 
(non scegliere le patate 
novelle) 

! 300 gr di farina 
! 1 uovo 
! Sale 

	  

scartata) in una ciotola e poi 
lasciarle raffreddare. Quindi, 
aggiungere alle patate, l'uovo e la 
farina.	  
Mescolare fino ad ottenere un 
impasto morbido ma non 
appiccicoso (la quantità di farina 
indicata è il massimo che si può 
aggiungere). 
Ora tagliare la pasta in blocco e su 
un bordo, lavorare ogni parte in 
modo da formare un rotolo di 1-1,5 
cm. Spessore. Poi tagliare ogni 
rotolo in piccoli pezzi della stessa 
lunghezza e metterli su un 
asciugamano. Far bollire una 
pentola d’acqua e quando bolle	  

ED ORA…GNOCCHI  A  VOLONTÀ 	  

Passiamo a cose più  serie! ! !  
	  

Venerdi 24 febbraio le classi 2A e 2C hanno 
partecipato ad un’uscita didattica alla 
mostra  sull’arte Maya, mentre le altre 
seconde vi si sono recate in altra data. 
La nostra visita è stata preceduta da una 
spiegazione e da uno studio in classe. 
Siamo partiti dalla scuola alle ore 11 e 
arrivati al palazzo della Gran Guardia in 
piazza Bra’ dopo una manciata di minuti a 
piedi.  
Dopo aver posato le giacche negli appositi 
scaffali, al piano superiore ci aspettavano le 
guide munite di audio/microfono per evitare 
di alzare troppo la voce e disturbare le 
persone attorno. 
Ci hanno divisi in due classi, con 10 minuti 
di distacco fra un gruppo e l’altro, onde 
evitare di essere tutti su uno stesso reperto.   
Quindi ci hanno illustrato le caratteristiche 
fondamentali della civiltà Maya con una 
presentazione generale di quello che era 
rappresentato nella mostra. 
Abbiamo iniziato con una scultura chiamata 
“Porta stendardo”: rappresentava una figura 
inginocchiata che in origine doveva 
sostenere delle insegne. 
Siamo quindi passati ad analizzare piccoli 
oggetti d’uso quotidiano: gioielli, anfore, 
ciotole, contenitori, abbigliamento o altri 
oggetti legati agli sport rituali praticati da 
quella civiltà. 
. 
	  

Molti di questi aspetti derivavano 
dall’osservazione delle decorazioni 
degli oggetti e abbiamo capito il 
significato dei colori, dei tatuaggi, 
dei disegni sui vasi, la presenza di 
animali e di pietre preziose. In 
particolare mi ha colpito la scrittura 
che usavano, formata da figure 
sinuose come labirinti che 
venivano decifrati dalla nostra 
guida.  
La mostra guidata si è conclusa 
con le bellissime maschere di 
giada e con una grande  
scultura adoperata come  
supporto per i sacrifici  
rituali. 
Purtroppo il tempo è  
stato poco e non  
abbiamo potuto  
vedere tutte le  
bellissime opere  
d’arte presenti. 
	  
	  

Siamo rientrati a scuola all’una 
e dieci, per recuperare le nostre 
cartelle e festeggiare il 
carnevale;  ci è rimasta però la 
voglia di ritornare e 
approfondire in altri modi la 
conoscenza di questa 
affascinante e misteriosa civiltà. 
 
 
                 Per la classe 2A,   
               Anastasia Giacomini                         
	  

aggiungere il sale e buttare gli 
gnocchi nell’acqua. Quando gli 
gnocchi vengono a galla, sono pronti. 
Rimuoverli immediatamente dalla 
pentola con uno scolino. Condirli con 
olio di oliva o salsa di pomodoro. 
	  

MAYA:  
il linguaggio della bellezza 
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Per la giornata della memoria le classi seconde 
anno avuto l’occasione di vedere alcuni filmati con 
il professor  Cappelluti.  
Il primo tra questi è stato un documentario sulla 
vita di Anna Frank, la famosa ragazzina ebrea, 
scrittrice di uno dei diari più famosi al mondo, 
narrante la sua breve vita, da quando viveva in 
Germania fino alla sua deportazione nei campi di 
concentramento e quindi alla sua morte.  
 Successivamente abbiamo avuto la fortuna di 
vedere il recente film “Storia di una ladra i libri” 
che racconta la storia di una ragazzina di famiglia 
comunista, adottata da una coppia di signori 
anziani. Nello svolgersi del film la protagonista 
conosce un ragazzo ebreo, ospitato dai suoi 
genitori adottivi. 
Come terzo e ultimo film abbiamo visto “Il 
bambino con il pigiama a righe”, uno dei più 
famosi film sull’argomento “Shoà”. 
La storia narra di un ragazzino tedesco di nome 
Bruno che, una volta trasferitosi in una nuova 
casa in campagna viene a conoscenza di una, 
come la chiama lui, “fattoria” che si scoprirà poi 
essere un campo di sterminio ebreo.  
 

LA GIORNATA 
DELLA MEMORIA 

Il giorno 27 gennaio, in onore della 
Giornata della Memoria, è venuta  
nell’aula magna della nostra scuola  
una signora polacca a parlare, a noi ragazzi di terza, 
dell’esperienza dei suoi genitori durante l’Olocausto. 
La sua famiglia di religione ebraica viveva in un paesino a 
nord della Polonia. Qui, anche se la zona era protetta dalla 
foresta, si verificarono diversi bombardamenti. In alcuni casi 
le famiglie che avevano perso tutto venivano ospitate in casa 
di altri. Quando l’esercito tedesco arrivò, la famiglia fu 
costretta a scappare e ci riuscì nascondendosi per quasi tre 
anni in alcuni bunker scavati dal padre. Lo spazio era molto 
ridotto e poteva succedere che non riuscissero a mangiare 
tutti i giorni. 
 

La situazione si complica quando Bruno diventa amico di un 
ragazzino che vive nel campo, rapporto che lo porterà alla 
tragica fine del film. 
Tra  i tre filmati devo dire che quelli che mi hanno colpito di 
più sono stati gli ultimi due, perché raccontano pagine 
terribili di storia, viste dagli occhi  
di bambini non ebrei, a differenza di  
molti altri racconti su questo tema. 
Soprattutto “Storia di una ladra i libri”  
bene rappresenta come viveva durante  
la guerra la gente comune, tra  
bombardamenti notturni e frequenti  
partenze di soldati per il fronte, che  
molte volte lasciavano orfani di padre  
molti bambini. 
                            Tommaso Vaccari 
 
 
     Tommaso Vaccari
                                   
	  

Era il padre infatti che di notte usciva e strisciava fino in città per prendere del pane dal suo stesso forno. Per questo, 
fin da quando era piccola, la signora ha raccontato che non si poteva lasciare nulla nel piatto. 
L’esercito tedesco quando deportava i cittadini di un villaggio bruciava tutto. Nel momento in cui arrivò nel paese dove 
la famiglia veniva nascosta da alcuni contadini, come sempre i soldati distrussero tutto ma nonostante ciò, i genitori e 
la sorella riuscirono a salvarsi grazie ad uno strtagemma per mezzo del quale scapparono in modo da non essere visti 
da nessuno. 
Finita la guerra la famiglia si trasferì in Israele dove vive ancora oggi. 
Questo incontro è stato molto apprezzato da noi ragazzi: è necessario parlarne per non dimenticare mai ciò che è 
accaduto e, soprattutto, per evitare che si ripeta nuovamente una simile tragedia. 
           Anna Giuda 
	  

Dato il nostro interesse per un ambiente più pulito, agli inizi di febbraio 
abbiamo pensato di scrivere una lettera al nostro preside, affinché 
richiedesse all’Amia dei contenitori per la raccolta della plastica da inserire 
nella nostra scuola. Dopo pochi giorni il Dirigente ha cortesemente 
risposto, congratulandosi per l’interesse e comunicandoci che presto 
sarebbe arrivato quanto richiesto. Infatti così è stato e abbiamo potuto 
aggiungere alla raccolta differenziata della carta quella dei prodotti in 
plastica. Per coinvolgere tutti in questa attività in classe abbiamo preparato 
dei manifesti colorati e per ogni contenitore posto negli spazi comuni 
utilizzeremo questi come richiamo. 
                                                                           Andrea Di Guida 
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