
Come fu che da una Zucca rapita, 
nacquero logo e leggenda di Zuccafolk?

Protagonista è Zuccastory  che indispettita per la mancata sua Festa della 

Zucca inveisce contro il brutto Coronavirus bitorzoluto, causa del suo disa-

gio per non poter apparire… “bella tra le belle tra le tante zucche sorelle 

sulla collinetta delle celebrità zuccofile…”

Gironzola Zuccastory brontolante ma furtiva tra le case antiche del Borgo. E’ 

in attesa di incontrarsi con l’amato Principe Folklore e trovare almeno così 

consolazione. E’ molto bella Zuccastory,  si atteggia volentieri a regina. Le 

Befane invidiose dall’alto del Forte la vedono solitaria e affranta. E’ momen-

to propizio per rapirla e farla sparire per sempre! Ma dove?

Entrano in scena i soldati austriaci del Forte che, richiamati in servizio attivo, 

aiutano il Principe Folklore a ritrovare l’amata Zuccastory …ma ahimè…la 

trovano anche, ma condita…. perché nel risotto è intanto finita!

Disperato è l’amato Folklore, sicché pure lui azzarda un tuffo nel pentolone.

Da questa gustosa unione di Zucca e Folklore, a testimonianza di 
tanta tregenda, si fusero i nomi e nacque così di Zuccafolk  logo e 
leggenda!

All’origine c’è una storia di fantasia ambientata in epoca metà Ottocento ai tempi delle guerre risorgimentali. 
I luoghi sono le vie storiche del Borgo antico di Piovezzano ai piedi del sovrastante Forte austriaco Degenfeld.

Evento realizzato da
Ass. Pro Loco Pastrengo APS

Senza presenza di pubblico
causa pandemia e riproposto come

fumetto sui social.

da Domenica 15 Novembre
a puntate...
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…ha ragione ZuccaStory in arte Zuckarina a la-
mentarsi per le sue mancate apparizioni causa il 
“brutto bitorzoluto Coronavirus”…

E anche noi, mentori di questo evento di mistero 
previsto per oggi domenica 15 novembre, ci unia-
mo al disappunto di Zuckarina….

L’evento doveva aver luogo con personaggi/attori 
viventi in carne ed ossa che però, per la recrude-
scenza sanitaria in atto…non si è reso fattibile….E 
allora ci dovevamo arrendere ancora una volta?... 
Sia mai! 

... E quindi?

Eccoci arrivati al nostro appuntamento con
l’evento di mistero annunciatovi…..

Non avendo a disposizione robot immuni, 
quand’anche propensi ad apprendere il copione….
siamo ricorsi a personaggi “fumettati”! In memoria 
dei nostri anni antichi, ci siamo lasciati ispirare dai 
vari Topolino, Paperone, Pantera Rosa, Gatto Silve-
stro…che, per quanti incidenti di percorso capitas-
sero loro, sempre rinascevano vivi e vegeti pronti a 
continuare l’ avventura… …

Eccovi dunque la storia di mistero promessa…mo-
dificata per esigenze di virus…utilizzando le ani-
mazioni del nostro valente artista Marcello Sartori.

La storia sarà a puntate man mano che l’ispirazio-
ne si concretizza artisticamente nelle vignette con 
le inerenti battute….
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E’ il quarantotto ed è un gran casotto sulle colline di Pastrengo…

…arrivano i Piemontesi con Re Carlo Alberto…infuria la battaglia…

PROLOGO

Dopo qualche anno, silenziate le armi, poco più in là a Piovezzano ...
…desolata e solitaria nel Parco, Zuckarina si lamenta per la mancata sua Festa…tutta colpa….del Co-
ronavirus, il brutto cattivone che le ha negato la possibilità di mostrarsi bella tra le belle sulla collinetta 
delle celebrità zuccofile…..

Sospira Zuckarina …“Come calmare il mio animo esuberante?  Qui ci vuole un Principe, anche solo 
prestato  per l’occasione, onde poter trovare consolazione…ma dove lo trovo tartarugato e carino…
mi dicono forse è lì nell’antico Borgo vicino….!”  

E allora vai  focosa Zuckarina…che sicuramente trovi chi ti infarina….ma …
.. attenta alle Befane….  che di invidia hanno sempre fame!

Zuckarina ante Covid Folklore ante Covid
2020
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Il nascondiglio segreto delle Befane

I soldati acchiappa Befane sono contenti……”Una l’abbiamo beccata!”

Le Befane del Forte

Via della consolazione di Zuckarina

LUOGHI E PERSONAGGI 
DEL MISTERO
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...e concludendo in rima...
fu così che da una zucca rapita,

nacquero logo e leggenda di Zuccafolk...
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