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Zucche protagoniste
dal 4 al 7 settembre a Pastrengo 
Zuccafolk 2014 a Piovezzano in piazza della Chiesa

Ritorna la festa della Zuc-
ca nella location di Pio-
vezzano, già sperimen-
tata con successo negli 
anni passati: tendone 
con le cucine nel cortile 
delle scuole, gazebi bar 
con birra e stuzzichini 
sulla piazza tappezzata 
di tavoli da cima a fon-
do. 
La musica serale è collo-
cata negli spazi esterni 
del teatro Leardini con 

ampia possibilità di bal-
lare sulla pista panora-
mica.
Negli spazi interni di 
Sala Leardini è allestita 
una rassegna di quadri 
e sculture degli amici 
artisti della Valpolicella, 
nonché una mostra fo-
tografica Avis. Negli spa-
zi esterni, l’associazione 
creativa “una montagna 
di idee” propone dal vivo 

Giardino delle zucche

Gazebo degli intagliatori di zucche

Giardino delle zucche



(nella giornata di domeni-
ca 7 settembre) laboratori 
creativi di varia manualità.
Nel giardino delle scuole 
i colleghi della Pro Loco 
di Molina propongono “I 
saperi delle braccia”… ov-
vero come nel passato, si 
costruiva ciò che serviva al 
vivere quotidiano ricavan-
dolo dal bosco.
Ma al centro di Zuccafolk 
Pastrengo sono sempre 
le zucche partecipanti al 
Concorso “Zucca più…” esposte in bella vista nei giardini pubblici fronte strada provincia-
le. Anche quest’anno sono presenti i Maestri intagliatori di Modena, che oltre ad esibirsi 
personalmente nell’arte dell’intaglio, insegnano al pubblico interessato, la tecnica deco-
rativa con frutta e verdura.
A cornice della Festa si mostrano molti banchetti di artisti e artigiani – hobbisti che invita-
no a curiosare tra le loro tante creazioni originali, in un rilassante filò, tra sapori e profumi 
delle tipiche pietanze a base di zucca.
Pietanze in tema zucca: Risotto alla zucca - Tortelli di zucca con burro fuso e salvia - Ra-
violi di
zucca alla mantovana con pomodoro - Gnocchi di zucca al pomodoro - Pasticcio con zucca 
e gorgonzola - Arancini di zucca - Vellutata di zucca, marmellate, mostarde, torte, gelato, 
pane e tanti altri sapori di zucca…… (Albino Monauni)
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