CARNEVALE DEI CAPUNSEI
28/29 Febbraio/ 1° Marzo Volta Mantovana

A Volta Mantovana non esiste un’area attrezzata per cui andiamo con i
camper nell’area di Monzambano in Via Degli Alpini 9/a
GPS 45,389300 10,692900.
Il costo della sosta è di 14€ giorno che ogni equipaggio dovrà pagare in
proprio all’arrivo. Una settimana prima dell’evento dobbiamo fornire
l’elenco completo dei partecipanti con la targa del camper. Da quel
momento dovremo pagare la quota anche in caso di rinuncia.
Venerdì 28. Arrivo degli equipaggi, visita libera del borgo.
Registrazione equipaggi ore 18,30.
Alla sera pizzata non obbligatoria, pizzerie a 500 mt dall’area.
Sabato 29. Mattinata libera.
Alle ore 15,00 un autobus ci preleva per raggiungere Volta Mantovana.
Alle ore 16,00 visita guidata della cittadina e del Palazzo Gonzaga. La
visita si andrà a concludere verso le 17,30. La cittadina è in festa, ci si
mescola con gli abitanti. La cena è libera o in strada o in uno dei tantissimi
locali convenzionati. Alle ore 20,00 inizia la sfilata dei carri con un
protocollo ben preciso.
Volta Mantovana si appresta a
festeggiare il Carnevale a modo suo,
puntando non solo sulla sfilata dei carri
allegorici, ma, come ormai è
consuetudine in tutte le manifestazioni,
sui piatti della ricca tradizione
enogastronomia del paese. Il carnevale
sarà quindi l’occasione per divertirsi
assistendo alla parata della banda e
delle majorettes e per assaggiare i
Capunsei, il piatto tipico della cucina

voltese, accompagnandolo con un buon bicchiere di vino rosso prodotto dalle cantine
locali.
In questa edizione (2019) sarà proposto un salame dalla lunghezza record di tre
metri, affettato e servito a tutti coloro che presenzieranno all’evento. Anche il
salame, come i Capunsei, è il frutto della tradizione culinaria locale che in occasione
di questa festa sembra offrire il meglio di sé. Per restare in tema, anche le maschere
si adeguano a questa forte connotazione gastronomica del territorio. Ad aprire la
sfilata sarà proprio il “Pupà del Capusel”, la maschera locale che precederà il Papà
del Gnocco che da ormai due decenni, in un gemellaggio sancito sulla comunanza
culinaria dei due personaggi, partecipa alla manifestazione voltese. Queste saranno
solamente due delle maschere che parteciperanno al Carnevale: ne sono previste
numerose altre provenienti dalle provincie limitrofi.
Una gran festa per grandi e piccini. Questi ultimi saranno i veri protagonisti
dell’evento. Per loro sono state pensate molte delle iniziative che avranno luogo
durante la manifestazione, dal lancio di caramelle e dolci dai carri, al tè caldo nel
caso in cui la giornata fosse particolarmente fredda.
In tutti i ristoranti, le osterie, gli agriturismi e le pizzerie convenzionate sarà possibile
assaggiare i piatti tipici a 25 euro, bevande incluse. Una ghiotta occasione per
partecipare ad una giornata all’insegna della spensieratezza e avvicinarsi, al
contempo, ai piatti che la tradizione culinaria voltese da sempre offre.

Terminata la sfilata, alle 24,00 il pullman ci riprende per riportarci a
Monzambano.
Domenica 1. Giornata in libertà
Come annunciato in assemblea, il club si fa carico dei costi del pullman,
mentre guide e ingressi al Palazzo Gonzaga rimangono a carico dei
partecipanti (5€ a testa).
Il raduno è riservato ai soli soci ABC.
Per le iscrizioni telefonare a Malaguti 3398281347 o Vergani 3351206847
oppure via Mail a brianzacampeggiatori@gmail.com
Ricordarsi di comunicare la targa del camper.

