
2013 Carnevale di Cento (FE) 

Con la seconda domenica di febbraio il 10 inizia la prima delle quattro manifestazioni del Carnevale di 

Cento (FE), carnevale d’Europa gemellato con il famoso carnevale di Rio de Janeiro (Brasile). Quest’anno il 

Valleagno Camper Club ho organizzato la prima uscita nel fine settimana del 9-10  febbraio 2013, 

giungendo con alcuni equipaggi nella serata di venerdì 8 febbraio, presso l’area di parcheggio gratuita, 

denominata “EX FIAT” di Via Risorgimento, con ingresso da via Viviana di Manservini, messa a disposizione 

all’Amministrazione Comunale ai camperisti. All’ingresso del parcheggio era stato allestito un gazebo per il 

servizio di vigilanza e per le informazioni sul carnevale. Nello stesso posto vi era la possibilità di acquistare i 

biglietti per l’ingresso del carnevale. Ad ogni equipaggio è stato consegnato un gadget, contenente vari 

prodotti alimentari. Lo stupore al risveglio del sabato mattina nel vedere l’immenso piazzale pieno di 

camper circa 400. Una passeggiata in centro, dove abbiamo constatato che il terremoto aveva lesionato 

gran parte della città storica, ragione per cui il percorso dei carri è stato variato. Nel pomeriggio è stata 

organizzata una visita guidata al Museo di Ferruccio Lamborghini. Un’esperienza veramente bella e 

toccante, con cui la guida Fabio, nipote di Lamborghini, spiegava come la genialità dello Zio, appassionato 

dei motori, da semplice agricoltore è riuscito ad arrivare alla fondazione della grande ditta 

“LAMBORGHINI”. Iniziando con i trattori per l’agricoltura, le prime autovetture sportive, ai motori per 

motoscafi da competizioni e per ultimi ai motori per gli elicotteri e ad altre cose che per quegli anni era 

avveniristico. Personalmente mi è rimasto impresso la tenuta di vigneti con relativo campo da golf, che la 

figlia con la moglie di Ferruccio gestisce nei pressi del lago Trasimeno, dove viene imbottigliato il vino 

denominato “Sangue di  Miura” dell’omonima auto. Vino questo che viene esportato per tutta la sua 

produzione in America. Serata in compagnia e poi tutta a nanna. La domenica dopo un breve break a 

mezzogiorno ci siamo portati nelle vicinanze del palco allestito per l’occasione. Verso le ore 15.00 è iniziata 

la sfilata che prevedeva il passaggio di numero 6 carri. Uno più bello dell’altro, con un’altezza di circa dieci 

metri. Uno spettacolo veramente unico. Abbiamo passato due belle giornate in compagnia, coronate da 

sole, ma all’insegna del freddo secco. Alla prossima: Emanuele e Roberta, Dario e Marina, Claudio e Loretta, 

Antonio e Ramona. Eh! AVANTI TUTTA!!!         


