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137a edizione del Carnevale di Vergato
25 febbraio
Una bellissima giornata di sole ha premiato la 137 a edizione del carnevale di Vergato, organizzato dalla
locale Proloco con il patrocinio del Comune di Vergato e dell’Unione dei comuni dell’Appennino
bolognese e il sostegno di Emil Banca.
Nel pomeriggio di ieri 24 febbraio la sfilata dei carri allegorici ha attraversato le strade del centro
cittadino, annunciata dallo spettacolo degli sbandieratori. 6 i carri proposti da altrettante società che si
disputeranno i premi messi in palio: volontari che lavorano da mesi nei capannoni, ben attenti a non
lasciar trapelare nulla sul soggetto dell’opera. Quest’anno tra i soggetti c’era la celebrazione dei 50 anni
del primo uomo sulla luna con tanto di astronauti ballerini e uno dei cartoni animati più popolari negli
anni settanta prodotti da Hanna & Barbera, Wacky Races. E poi ancora Robin Hood, impersonato da
una volpe nel celebre cartone animato di Walt Disney, un’improbabile Ape in folle guidata da un
vecchietto pronto a seminare il panico nella valle, una floreale Alice circondata da papaveri giganti e
per finire un tributo ad una saga più moderna e di grande successo, Harry Potter.
Il carnevale Vergatese si fa risalire addirittura al 1870. In quegli anni si ha notizia di una società "La
Castellana" che organizza veglioni notturni e diurni nelle sale del Municipio. Con il passare del tempo si
cominciano ad associare alle feste le parate esterne aperte a tutti, con finalità benefiche e la
competizione tra le varie società. Da allora, nonostante due guerre, i bombardamenti, la crisi
economica, il Carnevale di Vergato è sempre risorto ed è pronto a regalare due giornate di allegria.
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