
    

Era tardi ormai, ma Nino Bianchetto e Enzo Rinaldo, 
due  icone della voga sociale e non solo, erano  per 
l’ennesima volta a concionare su ‘chi che gèra 
el mègio in mascareta a un remo’, pronti a scendere 
in acqua anche al buio per dirimere la questione.
Li dissuasero a fatica, ma si lasciarono però con un 
perentorio ‘se vedèmo aea Befana’. 
E fu così che, la mattina del sei gennaio, anche 
l’austero ponte di Rialto sorrise a vedere i due 
impenitenti burloni rincorrersi in mascareta coa scòa 
e instroegai da maranteghe.
I due continuano, instancabili, a giocarsela nei 
canali del Cielo, ma per un giorno, quello della 
Befana, abbandonano la loro eterna sfida per godersi 
da lassù lo spettacolo delle ‘maranteghe’ moderne 
che raccontano al mondo la loro leggenda.

   6 gennaio 2017
alle ore 10.00

39a Regata delle Befane 2017

la favola delle maranteghe
                   continua...

a.s.d.a.s.d.
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Nella magica scenografia del Canal Grande a Rialto,
la passione delle maranteghe in mascareta coa scoa di RSC Bucintoro 1882

ridà vita alla dolce favola nata nel secolo scorso.


