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174° ANNIVERSARIO

1514

1.8
Marchio versione nazionale:
prove di riduzione / colore / positivo

1.8
Marchio versione nazionale:
prove di riduzione / colore / negativo

Nella riduzione del marchio tutti 
gli elementi devono mantenere una 
perfetta leggibilità.

Nella riduzione del marchio tutti 
gli elementi devono mantenere una 
perfetta leggibilità.

Manuale 
d’uso del marchio

Manuale 
d’uso del marchio

30 Aprile 1948
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“Carica dei Carabinieri”
Pastrengo 30 Aprile 2022- 174° Anniversario

COMMEMORAZIONE dEl

174° ANNIvERsARIO CARICA dEI CARAbINIERI

Cerimonia ufficiale dell’Arma dei Carabinieri 

Ore   9,00 - Alzabandiera

Ore 10,30 - Afflusso pubblico 

 - Schieramento Picchetto

Ore 11,00 - Deposizione Corone al Monumento

 - Onori ai Caduti

 - Allocuzioni autorità ospiti

Sabato 30 aprile nella mattinata in piazza Carlo Alberto - Pastrengo
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“Carica dei Carabinieri”
Pastrengo 30 Aprile 2022 - 174° Anniversario

sAlutO dEl sINdACO dI PAstRENgO

Cari Concittadini,
ci stiamo avvicinando al 30 Aprile, una 
data importante per Pastrengo perché 
sul nostro suolo avvenne l’eroico gesto 
dei Carabinieri Reali a Cavallo, allor-
quando il Sovrano Re Carlo Alberto si 
era pericolosamente esposto alle scari-
che della fucileria nemica. 
Resosi immediatamente conto del pe-
ricolo, il Maggiore Alessandro Negri 
di Sanfront, di iniziativa, ordinò l’epica 
carica, alla quale si aggiunse lo stesso 
Sovrano seguito dal suo Stato Maggiore, 
conferendo così ancora maggior impe-
to all’azione che portò alla conquista di 
Pastrengo. 
A Pastrengo si “respira” tutto l’anno l’a-
ria del 30 Aprile. Anche le scuole ven-
gono coinvolte nelle annuali ricorrenze 
così da trasmettere ai nostri ragazzi 
l’innegabile orgoglio storico per aver 
Pastrengo offerto il te-
atro a una delle pagine 
più gloriose all’Arma 
dei Carabinieri. Da 
quel lontano 30 Aprile 
1848 si è sancito un 
legame indissolubile 
che ha fatto diventare 
Pastrengo la casa di 
tutti i Carabinieri.
Per la prima volta da 
Sindaco mi accingo ad 
onorare l’anniversario 
dell’eroica Carica e 
non posso nasconde-

re l’emozione sincera di appartenere a 
questo territorio. Sono grato ai cittadini 
per avermi assegnato un compito così 
importante, ma al tempo stesso stimo-
lante. 
Vi assicuro il mio massimo impegno con 
dedizione. La celebrazione della ricor-
renza del 30 Aprile è grande motivo di 
orgoglio che però comporta anche molto 
lavoro. 
Mi sia pertanto consentito ringraziare 
sentitamente la Pro Loco per l’inesau-
ribile “carica” nel valorizzare il nostro 
meraviglioso territorio, unitamente a tut-
te le associazioni di Pastrengo, efficaci 
motori sociali della nostra comunità.
Un grazie di cuore ai “nostri” Carabinieri 
di Pastrengo e al loro Comandante di 
Stazione per l’operato insostituibile e 
per esserci sempre! Un grazie a tutti i 
consiglieri, ai nostri dipendenti e colla-

boratori comunali. Tutti 
assieme  cerchiamo di 
mantenere e miglio-
rare la nostra “Città 
di  Pastrengo”, per 
renderla sempre più 
accogliente, per noi 
che ci viviamo e per 
tutti quelli che la vor-
ranno conoscere. 

Stefano Zanoni
Sindaco di Pastrengo
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“Carica dei Carabinieri”
Pastrengo 30 Aprile 2022- 174° Anniversario

MARZO – APRIlE 1848

Poche settimane fa abbiamo aderito 
con Unpli alla Giornata Regionale dei 
Colli Veneti istituita per valorizzare 
il territorio e le eccellenze naturali, 
storiche, artistiche, culturali del pa-
trimonio collinare.
Noi di Pro Loco Unpli Pastrengo 
abbiamo inteso focalizzarci sull’as 
petto storico-ambientale del nostro 
territorio.
Per le strade di queste nostre colline 
è passata la storia del Risorgimento, 
storia viva che si riscontra ancora 
oggi nelle strutture militari dei forti, 
delle mura, dei bastioni, oggi diven-
tati curiosità tu-
ristica.
Questo libretto 
dedicato alla 
ricorrenza del-
la Carica dei 
Carabinieri av-
venuta sulle col-
line di Pastrengo 
il 30 aprile di 
174 anni fa è 
rientrata a pie-
no titolo nelle 
premesse della 

Giornata dedicata ai colli, ma si col-
loca bene anche nelle aspettative del 
“Museo Diffuso del Risorgimento” 
che Pastrengo con altri Comuni del 
comprensorio Baldo Garda (ma ci 
sono anche Comuni lombardi e tren-
tini) hanno voluto creare mettendo in 
rete i luoghi della nostra storia con 
lo scopo di valorizzarli favorendo un 
dialogo coordinato, così da poter 
evidenziare le radici comuni, tali da 
esaltare la nostra appartenenza ad 
un contesto ambientale unico, ricco 
di cultura ed esperienze appetibili al 
turista più versatile culturalmente.

Raccontare il passato per vivere il presente. 
Pastrengo un nome nella storia di ieri e di oggi
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“Carica dei Carabinieri”
Pastrengo 30 Aprile 2022 - 174° Anniversario

Il 23 marzo 1848 il Re Carlo Alberto 
di Piemonte dichiara guerra all’Au-
stria. Il 27 marzo l’esercito piemon-
tese entra in Milano dove i milanesi 
sono già sulle barricate. 
Il giorno 11 aprile l’Armata Sarda 
è in vista di Peschiera. Il 26 pas-
sa il Mincio sui ponti tra Valeggio-
Borghetto e Goito e si posiziona 
sulla linea dei rilievi che da Pacengo 
arriva a Sona, passando per Colà, 
Castelnuovo, Sandrà, Palazzolo.
L’obiettivo primario era di circondare 
completamente Peschiera, tagliando 
le comunicazioni con Verona per la 
via dell’Adige a Ponton. Era pertanto 
necessario puntare su Bussolengo 
per neutralizzare le sovrastanti alture 

del campo trincerato di Pastrengo-
Piovezzano presidiato da 7.000 au-
striaci.
L’attacco forte di 13.700 uomini è 
previsto per il 30 aprile ad opera del-
le brigate Piemonte, Cuneo e Savoia 
dislocate rispettivamente a Colà, 
Sandrà, Palazzolo.
C’è inizialmente qualche difficoltà a 
coordinarsi per una avanzata unifor-
me. L’attacco è ritardato alle ore 14. 
Intanto il Re Carlo Alberto si muove 
impaziente tra le alture per controlla-
re l’avanzata delle truppe. E’ proprio 
in uno di questi spostamenti che l’a-
vanguardia reale è fatta segno di una 
improvvisa scarica di fucileria che fa 
sbandare i cavalli ed espone il Re 

isolato al pericolo.
Riconosciuta la situazione 
precaria, i Carabinieri Reali a 
cavallo di scorta al Re, coman-
dati dal Maggiore Alessandro 
Negri di Sanfront, interven-
gono prontamente con una 
Carica improvvisa e travolgen-
te che assicura l’incolumità 
al sovrano e dà lo spunto per 
l’ulteriore avanzata di tutte le 
truppe sardo-piemontesi già 
pronte schierate alla conquista 
di Pastrengo.
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“Carica dei Carabinieri”
Pastrengo 30 Aprile 2022- 174° Anniversario

La battaglia termina verso le 16,30 e 
vede tra i piemontesi 15 soldati ca-
duti e 90 feriti, mentre tra gli austria-
ci i caduti sarebbero 24, con 147 
feriti e 383 prigionieri.
Quella di Pastrengo è la prima ri-
levante battaglia vinta dall’Armata 
Sarda che ha così eliminato la testa 
di ponte austriaca verso Peschiera e 
liberato l’accesso sul fiume Adige a 
Ponton. Da Pastrengo in poi fino ad 
agosto 1848 si può dire che Carlo 
Alberto le ha pensate tutte, tenten-
nando se attaccare Verona per di 
qua o per di là dell’Adige, dando così 
il tempo a Radetzky di ricompattarsi.
Sui colli del Baldo Garda è un susse-

guirsi di movimentazioni e scontri tra 
le giubbe scure degli “invasori” sar-
do-piemontesi e le giubbe chiare, gli 
austriaci, detentori del potere.

Ma poi come va a finire?
Per approfondimenti sul tema vedi il testo 
“Il quarantotto nel Baldo Garda” 
edito dal Consorzio
delle Pro Loco Baldo Garda e
cliccabile dalla home page del sito
www.baldogardaweb.it

Il testo è anche disponibile
in formato cartaceo presso
Pro Loco Pastrengo
info@prolocopastrengo.it
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“Carica dei Carabinieri”
Pastrengo 30 Aprile 2022 - 174° Anniversario

La domenica del 27 marzo, dedicata 
ai Colli Veneti con una visita guidata 
al Forte Degenfeld, si è prestata bene 
come introduzione propedeutica alle vi-
cende belliche che hanno portato all’e-
vento Carica di Pastrengo.
E proprio a riguardo del Comandante 
della Carica, il Maggiore Alessandro 
Negri di Sanfront, la Pro Loco aveva 
suggerito al Comune il desiderio di ri-
vitalizzare il patto di gemellaggio storico 
tra i Comuni di Pastrengo e Sanfront fir-
mato il 3 settembre 2011 dai rispettivi 
Sindaci in carica.
“Ricordo volentieri e con piacere – rac-
conta Albino Monauni Presidente all’e-
poca della Pro Loco Pastrengo – che il 

25 settembre successivo, un pullman 
di pastrenghesi con in testa Sindaco e 
alcuni consiglieri dell’Amministrazione, 
avevano ricambiato la visita a Sanfront 
condividendo momenti istituzionali e di 
più genuino divertimento alla Festa delle 
Pro Loco a Brà di Cuneo”.
“Glissando causa pandemia sul de-
cennale del gemellaggio che cadeva lo 
scorso anno, si vorrebbe ora – continua 
la Presidente Bruna De Agostini - ripren-
dere quel legame storico con Sanfront, 
allora appena sbocciato e poi troppo 
presto lasciato inaridire. La Pro Loco 
Pastrengo si renderebbe disponibile a 
tessere i contatti tra le due comunità”.

L’auspicio è 
divenuto nel 
frattempo realtà!
E’ di questi 
giorni la ripresa 
dei contatti tra 
i due Comuni. 
Sanfront ha
accolto con piacere 
l’iniziativa e sarà 
presente con 
propria delegazio-
ne alla Carica del 
30 aprile 2022.

REvIvAl dEl gEMEllAggIO stORICO

tRA PAstRENgO E sANfRONt
(estratto da articolo su L’Altro Giornale marzo 2022)
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“Carica dei Carabinieri”
Pastrengo 30 Aprile 2022- 174° Anniversario

CONvIENE sCAPPARE

di Bruna De Agostini

Nascosto tra i cespugli
si cela il nemico,
attende paziente

lo scoprirsi del Re.

Uno sparo improvviso
genera scompiglio,
su questo contava 

il nemico in agguato.

Previsto non aveva 
il guizzo d’un pensiero

che al grido di carica
attacca fulmineo.

Al galoppo i cavalli …
alla testa il Maggiore …

…tutto travolgono
… conviene scappare!
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“Carica dei Carabinieri”
Pastrengo 30 Aprile 2022 - 174° Anniversario

Un cordiale benvenuto su queste pagi-
ne del libretto che ricorda l’anniversario 
della famosa Carica dei Carabinieri a 
Pastrengo.
Ammiriamo sempre la loro prontezza nel 
reagire all’imboscata improvvisa!
Parimenti, all’imprevisto fermo obbli-
gato degli ultimi due anni, anche noi di 
Pro Loco abbiamo reagito prontamente 
orientando l’attenzione su nuove, inedite 
strade. 
Ci fu dapprima il silenzio della riflessione 
per la messa in pausa degli abituali im-
pegni consolidati nel tempo, dove l’atti-
vismo muscolare dei tavoli da spostare 
e delle cucine da accudire, ci impediva 
spesso di pensare altro, ad attività ma-
gari meno appaganti nell’immediato ma 
sulla distanza altrettanto gratificanti in 
fatto di soddisfazione mentale e morale. 
Abbiamo guardato in modo diverso al 
territorio e alla co-
munità indirizzando 
l’energia del pensare 
nella modalità creativa 
dell’otium latino. Così è 
nato il libro “La nostra 
storia” che in 416 pa-
gine racconta i 40 anni 
di vita della Pro Loco 
Pastrengo a partire 
dalla sua costituzione 
nel 1981 fino al 2021.
Contiene pagine ric-
che di fotografie e di 
resoconti giornalistici 

che fanno rivivere e commentano feste 
ed iniziative del paese, le ultime 40 an-
nuali ricorrenze della Carica organizzate 
in collaborazione con l’Amministrazione 
comunale del momento. 
Per ragioni di budget il libro per ora è 
consultabile solo in forma digitale clic-
cando dalla home page del nostro sito 
www.prolocopastrengo.it. 
Vi auguro una buona, piacevole lettura 
che vi farà ricordare volti e personaggi 
della nostra comunità, che fanno me-
moria e sono piacevole specchio del 
più generale, recente vissuto sociale a 
Pastrengo.
Ma intanto godiamoci di persona, nei 
giorni dedicati, la Carica di quest’anno 
che sarà in forma normale, presenziata 
in piazza Carlo Alberto senza particolari 
corollari, anche perché non siamo com-
pletamente fuori dal rischio pandemico! 

Inalterato rimane co-
munque il significato 
valoriale della Carica 
che tanto lustro stori-
co-culturale conferisce 
anno dopo anno nel ri-
chiamo celebrativo del 
nome Pastrengo.

Bruna De Agostini
Presidente
Pro Loco Pastrengo Aps 
Associazione di
promozione sociale

sAlutO dEllA PREsIdENtE PRO lOCO PAstRENgO
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“Carica dei Carabinieri”
Pastrengo 30 Aprile 2022- 174° Anniversario

fEstIvItA’ NAZIONAlI 2022
CON AlZAbANdIERA 
IN PIAZZA CARlO AlbERtO
a cura delle associazioni d’arma

DOMENICA 24 APRILE 2022
FESTA GRUPPO
ALPINI PASTRENGO

Ore 10 - Sfilata per Via Fontane, Piazza Carlo 
Alberto, Via Salvo d’Acquisto. Deposizione penna 
al Monumento in piazza con alzabandiera.

Ore 11 - Messa al campo
e a conclusione pranzo sociale
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“Carica dei Carabinieri”
Pastrengo 30 Aprile 2022 - 174° Anniversario

vIsItE guIdAtE sullE stORIChE COllINE
dI MEMORIA RIsORgIMENtAlE

Il 1848 è stAtO l’ANNO dEllE gRANdI RIvOltE POlItIChE,
dEl dIsORdINE E dEI fAMOsI MOtI IN tuttA EuROPA.

PAstRENgO fu tEAtRO dEllA CElEbRE CARICA dEI CARAbINIERI

Sabato 30 aprile
Ritrovo a Pastrengo in piazza del Comune

A cura di Ippogrifo associazione Guide Turistiche Verona
Ore 15,30 partenza – rientro circa ore 17,30

Visita guidata facile – gratuita
Informazioni e prenotazione obbligatoria al 339 8717091 info@verona.it

Per conoscere i protagonisti della Carica e gli spostamenti delle truppe.

Domenica 1 maggio
Ritrovo a Pastrengo in piazza del Comune

A cura di CTG El Vissinel Animatori Culturali-ambientali del Baldo Garda
Ore 15,30 partenza – rientro circa ore 17,30

Visita guidata facile – gratuita
Informazioni e prenotazione obbligatoria al 347 9881377

Alla scoperta delle bellezze e della storia di Pastrengo
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I ritratti del Comandante A. Negri di Sanfront a pag. 5 e di Re Carlo Alberto a pag. 6
sono ripresi da pannelli di “madonnari” presenti come Artisti pittori di strada alla Carica del 2012.

Questo Libretto Carica 2022 è a cura di Albino Monauni e Bruna De Agostini per Pro Loco Pastrengo in 
collaborazione con Amministrazione Comunale. Grafica e impaginazione di Andrea Brentegani

Disegni a fumetto di Marcello Sartori – Foto personali e/o da archivio Pro Loco.

Il libretto è visionabile sul portale www.prolocopastrengo.it
Ogni diritto riservato


