
Sono là in alto lungo i canali delle lagune del cielo 
e la loro disfida a chi xe el megio in mascareta 
continua senza sosta.
Era cominciata in una notte di auguri natalizi 
alla Bucintoro e loro volevano  ‘farla fuori’ subito 
nelle gelide brume del Canal Grande. Li dissuasero 
chè rischiavano di restarci per il freddo.
Ma, passate e rispettate le feste, rieccoli di nuovo 
in acqua a rincorrersi e stavolta, per fare onore 
al dì della Befana, in mascareta còa scòa 
e instroegai da maranteghe.   
Era nata così la regata delle Befane e Nino Bianchetto
e Enzo Rinaldo se la ridono da lassù a vedere 
che il loro gioco continua da quel dì.
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38a Regata delle Befane 2016
la favola delle maranteghe

                   continua...

Bucintoro... from the front

a.s.d.a.s.d.

… anche la Regata delle Befane 

con il s
uo giro

 del paleto …

 

 

 

 

… il n
uovo percorso

…

 Gianni Colombo – T
imbro  Befana in carica

 Alessa
ndro Pezzile – Spin

 Giovanni R
ossi 

– Specenè

 Roberto
 Palmarin

 – Prin
cipe

 Giampaolo Montavoci – Manetta
  

 

Ruggero Cedolini - C
aronte Rise

rva     

REGATA DELLE BEFANE 2016

Appuntamento con la 38a  edizione.

Luogo: Venezia, lu
ngo il C

anal G
rande a Rialto

Quando: ore 10
.00 del 6 gennaio 2016

Speaker: S
ilvano Seronelli

admin@bucintoro.org

www.bucintoro.org
A ineguagliabile coreografia alla m

agia dell’e
vento, c

orte
o 

acqueo di barche so
ciali e

 delle re
miere amiche e dei co-

lorati d
ragon boat d

elle Pink Lio
ness –

 Donne in Rosa e su
lle 

rive dovizia
 di caramelle, c

ioccolata e vin brulè per g
randi 

e bambini, e
 a m

usic
he venezia

ne

... a
 contendersi 

il p
restig

io

di passa
r p

rim
i,

in mascarèta còa sc
òa,

sotto
 la calza

 di Rubelli

appesa alle volte del ponte di Rialto

Una pennellata di colore e tanta passione dei ‘Veci’ della Bucintoro
riportano alla ribalta del Canal Grande la magica leggenda

nata in una notte di brume invernali e di auguri natalizi del secolo scorso.

a.s.d.a.s.d.
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