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Agli organi di informazione – Loro sedi 
 

Il 1° marzo l’estrazione della Lotteria abbinata. Dvd dell’evento realizzato da PaestumChannel.it 
XXXVII CARNEVALE DI CAPACCIO PAESTUM: VINCE LA CONT RADA GROMOLA 

 
La XXXVII Edizione del Carnevale di Capaccio Paestum si è conclusa, ieri pomeriggio, con l’ultima sfilata 
dei carri allegorici lungo le vie cittadine e la parata finale tenutasi allo stadio “Mario Vecchio” di Capaccio 
Scalo, dove, alla presenza delle autorità e della giuria, presieduta dal noto giornalista Massimo Caputi, le 
varie contrade partecipanti si sono esibite davanti ad oltre duemila spettatori assiepati sulle gradinate. 
Al termine di un’avvincente e sentita sfida a colpi di balletti, esibizioni di ballo e coreografie carnevalesche, 
vincitrice assoluta della XXXVII Edizione è stata proclamata la contrada di Gromola, con il mastodontico 
carro “Che tempo che fa”. Queste, nel dettaglio, le classifiche finali della manifestazione. 
Miglior coreografia: 1° Gromola, 2° Ponte Barizzo, 3° Capo di Fiume; 
Miglior allegoria: 1° Capo di Fiume, 2° Gromola, 3° Borgonuovo; 
Miglior carro: 1° Gromola, 2° Ponte Barizzo, 3° Capo di Fiume. 
Prossimo appuntamento, l’estrazione dell’abbinata Lotteria, che avverrà in maniera pubblica domenica 1° 
marzo (ore 10:00) nella piazzetta antistante la Basilica Paleocristiana di Paestum presso l’area archeologica: 
il primo premio prevede l’assegnazione di un’automobile. L’intera XXXVII Edizione del Carnevale di 
Capaccio Paestum è stata ripresa dalle telecamere del portale internet PaestumChannel.it, che ha realizzato 
un apposito Dvd da collezionare: per info e prenotazioni, inviare un’email a info@mediacastedizioni.com, 
oppure rivolgersi direttamente agli organizzatori, soddisfatti per l’ottimo seguito della kermesse pestana. 
Al fianco del Comitato promotore, puntuale è stato il sostegno dell’Amministrazione comunale retta dal 
Sindaco, Pasquale Marino, che ha assicurato il supporto organizzativo, logistico e mediatico necessario per la 
perfetta riuscita dell’evento. 
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