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SABATO 6 GIUGNO
Ore 19.00 Santa Messa nella chiesa di S. Maria Immacolata 

in Lugana di Sirmione.

Durante la celebrazione verrà inaugurata la statua di San 
Giovanni Bosco, al quale è intitolato l’oratorio di Lugana, dono 
delle famiglie Z. che anche a Sirmione, come in tutte le edizioni 
della loro Festa, vogliono lasciare un segno del loro passaggio.
La cerimonia, aperta a tutta la popolazione, verrà accompagnata 
da un coro al quale parteciperanno anche  alcuni Z. e sulla statua 
sarà apposta la targhetta che segnerà l’ora e il giorno del passaggio 
degli Z. Verrà anche raccontata la storia delle famiglie Z. che sono 
giunte in questo paese negli ultimi 100 anni.

Ore 20.00  Apertura della 12° edizione della Festa Zarantonello-Day.

Ore 21.00  Serata conviviale aperta alla popolazione 
con gnocco fritto tipico delle terre emiliane 
preparato dal gruppo Z. di Novellara.

 Seguirà un serata di musica e ballo animata 
dagli Z. musicisti.

DOMENICA 7 GIUGNO    Appuntamento a Lugana di Sirmione (BS)  

Dalle ore 9.00 Arrivo dei partecipanti. Registrazione-Rinfresco di benvenuto

Chi arriva in auto da Verona o da Brescia deve seguire le indicazioni stradali per 
Lugana di Sirmione. Lungo il percorso troverete le indicazioni per raggiungere il par-
cheggio (situato in zona Bingo) che si trova nelle immediate vicinanze della zona dove 
si svolgerà la festa.

Al parcheggio ci saranno degli incaricati per il ricevimento delle torte del concorso 
e dei doni per l’offertorio della messa.

Seguendo poi le indicazioni si raggiunge, con una breve passeggiata lungo il lago, 
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la zona dello Zara Day. La bella passeggiata sul lago, vi offrirà un'incantevole vista del 
castello di Sirmione, rocca di epoca scaligera, unico punto d'accesso al centro storico 
di Sirmione. Si tratta di uno fra i più completi e meglio conservati castelli d'Italia, oltre 
che raro esempio di fortificazione lacustre. Qui siamo anche in Lugana, zona che dà il 
nome all'omonimo vino. Un affinato bianco lacustre. La tradizione vinicola di queste 
terre risale quantomeno ai Romani. Lugana si avvale del benefico microclima tempe-
rato del lago; nasce da terreni argillosi; proviene da una particolare varietà locale di 
trebbiano chiamata “turbiana” che ne garantisce struttura e buona longevità; profuma 
di fiori di campo e agrumi; ed è oggi uno dei vini italiani di maggior successo.

Per chi arriva senza prenotazione o registrazione sarà possibile registrarsi e ver-
sare la quota di partecipazione. Durante questa operazione verrà consegnata la spil-
la con il logo degli Zarantonello che servirà come PASS per accedere alle strutture 
allestite per il pranzo, per le attività della giornata e per la gita in barca a Sirmione. 
Solamente con la spilla si potrà accedere e ricordiamo a tutti coloro che saranno già 
in possesso della spilla, perche prenoteranno nei mesi precedenti la manifestazione, 
di non dimenticarla a casa.

Come di consueto verrà allestito un rinfresco di benvenuto per l’accoglienza dei 
partecipanti con prodotti tipici delle zone di origine e di migrazione dei nostri Antenati 
e sarà l’occasione per intrattenersi con parenti, amici, e conoscenti visti durante i pre-
cedenti Zara Day e dare il benvenuto ai nuovi Zarantonello e non, arrivati a Sirmione. 
Sempre nella stessa zona sarà operativa la sala stampa dove, chi lo desidera potrà 
consultare il nostro ormai famoso albero genealogico con oltre 4000 nominativi, e ave-
re notizie dei propri Antenati, ricordiamo che questa è l’occasio-
ne per fornire dati o variazioni di famiglia che serviranno poi ad 
aggiornare ed ampliare l’albero genealogico. Saranno esposte 
anche le fotografie dei precedenti raduni.

            WWW.ZARANTONELLO.IT
(Gli Zarantonello nel mondo) - Inquadra e scatta

dopo 26 anni som turna che!
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ORE 10.30 - Saluto delle autorità - Foto di gruppo                    
Riceveremo il tradizionale benvenuto del Sindaco di Sirmione, dal Paron Car-

lo Zarantonello da Brescia e dal responsabile di Sirmione 
Gianfranco Zarantonello.

Come di consueto in questa occasione verrà scattata la 
foto di gruppo che quest'anno avrà sullo sfondo il castello 
di Sirmione. È importante essere il più numerosi possibile 
a questo appuntamento! Immortaliamo un altro momento 
importante che andrà ad arricchire la storia delle famiglie 
Zarantonello.

ORE 11.30 - Celebrazione della S. Messa
La Chiesa di Santa Maria Immacolata si trova 

all’interno dell’area dello svolgimento del raduno, 
questa volta non necessitano spostamenti. Un curio-
sità: in questa Chiesa hanno lavorato e partecipato 
alla crescita della comunità, 3 generazioni di Zaran-
tonello.

La Santa Messa sarà celebrata dai sacerdoti 
Zarantonello. La cerimonia sarà allietata dai bra-
ni cantati dalla "Corale San Biagio” il cui Fonda-
tore e Presidente è stato Aldo Zarantonello, scomparso il 
07/01/2014.  

Durante l’offertorio i rappresentanti dei gruppi porteran-
no all’altare i doni tipici delle diverse zone di provenienza.

ORE 13.00 - Pranzo conviviale
Il pranzo sarà servito nelle 3 tensostrutture allestite per 

un totale di mq.1200. Saranno servite le specialità tipiche 
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della zona del lago di Garda e per meglio gustarle sa-
ranno accompagnate dall’ottimo vino Lugana prodotto 
da una delle famiglie Zarantonello di Sirmione. Questo 
è un grande momento della giornata dove tutte le fami-
glie del mondo potranno ritrovarsi e raccontarsi la loro 
vita passata.

ORE 15.30 - Tiro alla fune 
Novità 2015 abbiamo pensato di allestire un momento 

diverso dai soliti eseguendo il tiro alla fune con gli Zara di 
Vicenza, capitale delle origini del cognome, da una parte 
e il resto d’Italia e del mondo, dall'altra. Durante l'evento 
ci sarà il sorvolo di un aereo per la foto dall’alto.

DALLE ORE 16.00 - Gita in barca al centro storico 
di Sirmione 

Dalle ore 16,00 alle ore 20,00 sarà disponibile il servi-
zio gratuito di trasporto su barca (motoscafi da 25 posti). 
Le barche avanzeranno in corteo in direzione Sirmione 
con partenza dal porto di Lugana, adiacente alla zona del 
pranzo. La gita prevede di passare sotto il ponte del 
Castello di Sirmione con circumnavigazione del-
la penisola. Passaggio in prossimità della fonte 
Boiola (Tutto ha avuto inizio nel 1889, quando un 
palombaro veneziano di nome Procopio, attrez-
zato di scafandro e pompe speciali fatte venire 
appositamente dall'Inghilterra, si immerse nel 
lago di Garda, a 20 metri di profondità, nei pressi 
delle Grotte di Catullo dove affiorava una fonte di 
acqua calda (69°), la Boiola, che non era mai sta-
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ta raggiunta prima pur essendo nota già da tre secoli.
Dopo diversi tentativi, Procopio riuscì nell'impresa di 
infiggere nella falda rocciosa una lunga condotta da cui, 
sgorgò un getto di acqua sulfurea di oltre cinque me-
tri sul livello del lago di Garda. L'impresa fu clamoro-
sa, ma era solo l'inizio di un lungo e delicato lavoro di 
incanalazione in oltre trecento metri di tubi di metallo.  
Finalmente, la preziosa acqua termale era condotta a Sir-
mione, e nel 1900 veniva inaugurato il primo stabilimento 
termale. Alla vecchia sorgente Boiola, dopo la perforazio-
ne di altri due pozzi, vengono aggiunte altre due sorgenti 
con un'acqua termo-minerale con le stesse proprietà chi-
mico-fisiche e terapeutiche della sorgente Boiola. Un sistema 
di condutture porta l'acqua termo-minerale allo stabilimento 
Valerio Catullo sito nel centro storico, nei reparti termali de-
gli alberghi ed allo stabilimento Virgilio, inaugurato nel 1987, 
sito ai piedi della penisola) sosta al porto sotto il castello per 
visita libera al centro storico, meraviglioso borgo medioevale, 
negozi, punti di vista bellissimi x scattare fotografie insieme 
ai famigliari,  (fare una nota delle eventuali punti di interesse 
storico e non, grotte, castello , chiese ecc ) verranno predi-
sposte delle guide turistiche per chi vorrà visitare il centro 
storico nei punti di interesse storico con punto di incontro, 
servizio a pagamento che dovrà prenotare al momento dell’arrivo alla festa il giorno 7 
giugno al mattino al ricevimento. Il giorno della festa si saprà anche il costo. 

Il ritorno è previsto con partenza dal porto del Castello di Sirmione ogni 15 minuti.
In caso di maltempo questo servizio non sarà effettuato e verrà sostituito da altre atti-

vità che saranno comunicate durante la giornata.    
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 DALLE ORE 19.00 - Spuntino serale 
A chiusura della giornata passata in allegria entrerà in funzione la cucina mobile.  
Degli Zarantonello di Novellara (RE) e la band degli Zara con il mitico Sereno Zaranto-

nello della Piana di valdagno (VI) che con le prelibatezze di Paolo e la musica di Sereno ci 
daranno l’arrivederci al prossimo raduno (in qualche paese all’estero) nel 2017.
                                            
CONCORSO DELLE TORTE

Come di consueto anche a questo raduno ci sarà il concorso delle torte, chi desidera 
partecipare con una torta rigorosamente fatta in casa deve presentare anche la ricetta. La 
giuria valuterà la torta e la ricetta, con questo si vogliono mantenere 
vive le tradizioni culinarie delle  nostre nonne. 

Si raccomanda di non usare ingredienti facilmente 
deteriorabili (tipo panna o crema e simili) non c’è la pos-
sibilità di mantenerle a una temperatura adeguata.

Dopo la premiazione le torte saranno a disposizione 
per essere consumate.

CHIUSURA ISCRIZIONI
 Questo 12° raduno sarà il più importante di tutti i 26 

precedenti incontri familiari. Si è deciso Sirmione perchè 
da qui nacque l’idea dal fondatore e primo Paron Giovanni 
Battista Zarantonello, nato a Sirmione classe 1916. Pro-
prio per l’importanza di questo evento, la tanta richie-
sta e il richiamo turistico di Sirmione, le prenotazioni si 
chiuderanno il 7 maggio 2015.

Per prenotazioni Hotel sarà disponibile sul nostro 
sito internet www.zarantonello.it l’elenco degli hotel 
convenzionati all’evento.



PER PRENOTAZIONI:  Chiamare il vostro referente di zona consultando l’elenco qui allegato.
Prenotazione in internet: scrivere sul sito www.zarantonello.it

QUOTA PER LA PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO:
Adulti  l 45,00  –  Ragazzi 0/8  GRATUITO  -  Ragazzi fino a 14 anni  l 30,00

PACCHETTI FAMIGLIA
2 genitori + 1 figlio  8-14 anni  l 115,00
2 genitori + 2 figli 9,8-14 anni  l 135,00
2 genitori + 3 figli 9,8-14 anni  l 150,00

CHIUSURA ISCRIZIONI:  7/5/2015
Durante la giornata sarà attivo un servizio di pronto soccorso per esigenze di prima necessità.

ESTERO

ITALIA
Bologna BO Z. IVANO 051 6630492
Novellara RE Z. PAOLO 339 4849351
Novellara RE Z. GABRIELLA 334 7549365
Roma Roma Z. GUGLIELMO 06 61697450
Desenzano  BS Z. ROBERTA  329 5608725
Sirmione  BS Z. G.FRANCO 335 5662247
Sirmione  BS Z. LUCIANO 335 7527389
Brescia  BS Z. CARLO Paron 030 2007245
Montichiari BS Z. UMBERTO 338 4061401
Triuggio  MI Z. ANDREA 039  2011952
Este PD Z. FLAVIANO 335 243856
Este PD Z. CLAUDIA 338 1506564
Verona VR Z. ROSETTA 045 528406
Caldogno VI Z. LUCA 339 2063979
Favaro Veneto PD Z. SERGIO 041 631102
Arzignano VI Z. ARDUINO 348 6289602
Cornedo VI Z. TERESA 0445 952902
Piana di V. VI Z. ANNA 0445 431509
Piana di V. VI Z. SERENO Segretario 335  6538551
Muzzolon VI Z. PAOLA 340 0877877

Muzzolon VI Z. LUCIANO 0445 430134
Spagnago VI Z. GIANNINO 0445 430412
Polegge VI Z. PAOLO 0444 596088
Trissino VI Z. GIOVANNI 0445 962906
Trissino VI Z. PIETRO 0445 962894
Trissino VI Z. LIVIO 335 7186610
Trissino VI Z. ENZO 348 2237020
Valdagno  VI Z. FRANCESCO 348 7061345
Nogarole VI Z. GIUSEPPE 0444 427154
Costabissara VI Z. PIERANGELO 0444 970332
Bertesina VI Z. VALERIO 0444 510995
Vicenza VI Z. CHIARA 349 0514800
Alonte  VI Z. ROBERTO 0444 835356
Sossano VI Z. GAETANO 0444 885481
Varese VA Z. MARIA  0332 647529
Arsago al Seprio VA Z. RENATO  349 1800313
Milano MI Z. MARINA  329 0665413

Agno Svizzera Z. LIVIO 0041 091 600 26 89
Rosario Argentina Z. GERMANO 0054 9 3464 527 463 horacio92@hotmail.com
Mount Isa Australia Z. GIANNI 0061 07 4743 9005 santinoz@bigpond.com
Buenos Aires Argentina Z. PINO 0054 11 4567 4458 cell. 0054 11 15 6054 7551
    pinoleo@hotmail.com
Daytona Florida Z. GIANNA 001 386 253 3223 cell. 001 386 843 1981
    ron22@hotmail.com
    giapiazg@yahoo.com
Fronton Francia Z. PLACIDO 0033 561 355 891
Chicago USA Z. RON 001 312 377 6728 zarantenello@aol.com
Inghilterra  Z. GIOVANNI 0181 398 9727
Germania  Z. CARLA 0049 170 283 5770 zarantenello@aol.com


