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PALIO DEL RECIOTO 

61° PALIO DEL RECIOTO 
 

23 marzo 
ore 15.00 in Via Mazzini ritrovo e sfilata di auto d’epoca del museo Nicolis 
 
ore 17.30 impianto sportivo di Negrar - partita di calcio tra una selezione locale by officine 
Tema e Cuorechievo (ex calciatori Chievoverona) 
l’incasso sarà devoluto in beneficenza alla casa protetta per anziani di Novi di Modena 
distrutta dal terremoto 2012. 
Serata di festa con l’orchestra “I senza fissa dimora”. 
Sarà in funzione lo stand gastronomico. 
 

24 marzo   

ore 9.00 “briscotennis” torneo del Palio a coppie – le coppie si scontreranno in un torneo di 
tennis e successivamente a briscola  
 
ore 17.00 cantina Valpolicella Negrar  “STORIE DI VINO” 
Tre cantastorie intrecciano canto e narrazione intorno alla Storia e alle storie del vino. 
con: Raffaella Benetti, canto, Thomas Sinigaglia, fisarmonica, Alessandro Anderloni, narrazione 

seguirà degustazione dei vini della Cantina Valpolicella Negrar 
 

25 marzo 
ore 18.30 - Presentazione 61°Palio del Recioto e 52°Gran Premio Palio del Recioto presso la 
sala riunioni della Cantina Valpolicella Negrar – consegna del premio giornalistico Dante 
Ronchi a Marco Pastonesi (gazzetta) e del Recioto d’oro alla carriera a Paolo Bettini 
intronizzazione Cavalieri del Recioto S.N.O.D.A.R. 

 
28 marzo 
Presso Osteria Vecchia ore 20.30 - “CALICI DI POESIA” manifestazione di poeti e poesia in 
dialetto veronese – organizzata dal “Luni del poeta Tolo da Re” con il patrocinio 
dell’Assessorato alla Cultura. 
 

29 marzo  
Impianto sportivo Negrar - memorial Pasetto – torneo di calcio riservato alle categorie 
giovanili 
 

30 marzo 
Impianto sportivo Negrar - memorial Pasetto – torneo di calcio riservato alle categorie 
giovanili 
Ore 10.30 inaugurazione mostra artisti presso le scuole elementari  

 
31 marzo  
ore 10.00 “Inizia con l’apertura dei chioschi il 61° Palio del Recioto”  
Apertura chioschi vino e stand gastronomici. 
Inizia l’appuntamento tanto atteso dagli amanti del Recioto – l’assaggio del vino di nuova 
produzione. 
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Piazza Negrar - Apertura mercatino dei prodotti tipici - esposizione di artigianato artistico 
con prodotti della Lessinia - mostra di Pittura ed esposizione moto d’epoca 
Nel pomeriggio - intrattenimento per bambini con il LUDOBUS, spettacolo ed esibizione 
delle compagnie di tango "A Media Luz" di Verona, del maestro Antonio Fiorillo e il gruppo 
"Abrazo" di Negrar, del maestro Pierluigi Mirandola. 
animazione di strada 
 

1 aprile  
ore 9.30 Chiesa Parrocchiale di Negrar - S. Messa di Ringraziamento. 
A seguire Benedizione del Recioto in Piazza Vittorio Emanuele II 
 
ore 10.00  Apertura chioschi vino e stand gastronomici. 
Concerto del coro Coste Bianche di Negrar 
Continua la festa in piazza con la degustazione del Recioto presso i chioschi dei 
partecipanti al Palio. 
Piazza Negrar - Apertura mercatino dei prodotti tipici - esposizione di artigianato artistico 
con prodotti della Lessinia - mostra di Pittura ed esposizione moto d’epoca. 
Nel pomeriggio - intrattenimento per bambini con RADIOCRICETO, spettacolo con la 
PARMA BRASS BAND e animazione di strada 
ore 18.00 Premiazione - concorso enologico “Palio del Recioto” 
  

2 aprile  
ore 10.00 Apertura chioschi vino 
 
ore 13.30 52° Gran Premio “Palio del Recioto” corsa ciclistica internazionale organizzata da 
Grandi Eventi Valpolicella  
 

14 aprile 
ore 8.30 “Caminada tra le vigne del recioto” manifestazione podistica che porterà i 
partecipanti, dopo la partenza prevista in piazza, a percorrere splendidi sentieri che 
circondano Negrar 
 
Valpolicella a due ruote 
Biciclettata in Valpolicella organizzata in occasione della Giornata dell'Ambiente della 
Provincia di Verona "BENVENUTA PRIMAVERA" 
Il percorso è stato disegnato dai ragazzi della 1D della Scuola Media di Negrar che hanno 
frequentato un corso sulla mobilità sostenibile. 
Partenza ore 10.00. Ritrovo davanti al Comune, destinazione è la festa Benvenuta Primavera 
a San Pietro presso la Tangenziale che porta a Fumane dove sarà possibile mangiare. 
Saranno organizzate molte attività. Per maggiori informazioni www.ecotutto.org 
Percorso adatto a famiglie. 
 
Festa dela mortadela – durante la giornata saranno aperti stand gastronomici con risotto e 
polenta e mortadela – nel pomeriggio dimostrazione di come si fa la mortadela “salsiccia”  
Oltre alle cucine, aprono alle 10 alcuni stand di prodotti tipici e lavori artigianali. 
Ore 16.00 concerto del corpo bandistico comunale di Negrar e Caprino 

http://www.ecotutto.org/

