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Una festa diversa...di tutto...di più...

ZUCCAFOLK - FESTA DELLA ZUCCA 2019

Benvenuti a
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ZUCCAFOLK2019

… tra panorami di storia e folklore

La kermesse della Festa della Zucca ebbe inizio 28 anni fa come Festa
dell’Uva: ben presto, però, le più goliardiche zucche presero il posto della
prosaica uva, divenendo le protagoniste di una manifestazione che fonde
sapientemente gastronomia, folklore, tradizione, cultura e divertimento.
E’ anche buona occasione per andare alla scoperta di Pastrengo e del
suo territorio con vista su Lago di Garda e Monte Baldo, a pochi chilometri
da Verona.
La Festa della Zucca di Pastrengo è un vero e proprio tripudio di sapori,
suoni e colori, a forte tinte arancioni! Per due fine settimana, Pastrengo
indossa il proprio abito migliore per la Festa della Zucca, tra degustazioni,
artigianato, intrattenimenti e un imperdibile Carnevale di fine estate.
Per 12 giorni consecutivi, in località Piovezzano al parco, si può scoprire
l’amatissimo ortaggio in tutte le sue possibili declinazioni.

ZUCCAGUSTO

A partire dalla cucina di 				

, ovviamente

con risotto, tortelli, ravioli e gnocchi di zucca, pasticcio con zucca e
gorgonzola, arancini e vellutata di zucca, spezzatino di carne con zucca e
polenta, marmellate, mostarde, torte, gelato, pandolce e tanti altri sapori
a tema.

ZUCCAFOLK

C’è spazio anche per 				

, una vera e propria

festa popolare che vede protagoniste le zucche vestite, decorate e
intagliate; come a un concorso di bellezza, c’è spazio per il concorso che
elegge la zucca più grande, quella più bella e quella più originale della
manifestazione.

www.prolocopastrengo.it
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ZUCCARTE

Il tutto senza dimenticare “				
– con zucche scolpite sul posto il venerdì, sabato e domenica dai maestri intagliatori di Modena (Luigi e Ivano), corsi di intaglio per grandi e piccini,
banchetti di hobbisti e libri, ricette e semi di zucca.

Artisticamente alternativo è il percorso culturale, sulla collinetta, a ridosso del totem zucca. E’ la via delle
dell’artista Marcello che commentano attraverso il linguaggio del fumetto una loro propria visione della realtà.

ZUCCAVignette

ZUCCABimbi

Il reparto 				
con Mago Righello è il più
amato dai bambini, dove tra una magia e l’altra possono disegnare
e colorare con fantasia le zucche della Festa, con l’assistenza delle
mamme volontarie.

Siamo pronti …vi aspettiamo

i o r es

ZUCCASenior

Non meno gradito è il pranzo dedicato ai
offerto dalla Pro Loco a tutti i cittadini dai settant’anni in sù. E’ un
momento di socialità ritrovata, molto apprezzata dai nonni, sotto il tendone in mezzo al verde del parco, con le zucche di contorno.
Info e prenotazioni pranzo durante la Festa al gazebo accoglienza.
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PASTRENGO
GRAN CARNEVALE
di storia e folklore

La corte regnante

Conte Radex von Kraut
con

Giuditta del Gnoc

GEMELLAGGIO di CARNEVALE
tra Pastrengo e Novara
per comunanza storica
Domenica 1 settembre
nel Parco delle Zucche a Piovezzano

A partire dalle ore 11,00 (programma dettagliato a parte) sfilata delle maschere e degustazione dei
caratteristici gnocchi alla Radex, offerti dalle maschere reggenti: la Giuditta Gnoccolara e il Conte Radex
von Kraut.
E’ prevista la stipula di gemellaggio tra le maschere di Pastrengo e la delegazione carnevalesca di Novara all’insegna della storia che ci accomuna: “….iniziale vittoria di Re Carlo Alberto a Pastrengo e sua
sconfitta finale a Novara nella prima guerra di indipendenza…” Saranno testimoni per il Conte Radex
von Kraut i cugini nobili e dame del Sud-Tirolo e per Novara la Corte di Re Biscottino e madama Cüneta.
A siglare l’Atto di Gemellaggio, alla presenza delle zucche plaudenti, saranno Albino (alias Conte
Radex) e Renato (alias Re Biscottino). Il gemellaggio offrirà spunti socializzanti interessanti per le
future sfilate carnevalesche.
Carnevalando si fa memoria della storia di Pastrengo.

www.prolocopastrengo.it
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Zucche in salotto
di Bruna De Agostini

Ecco il parco s’è animato
dopo il caldo s’è svegliato
ci son dame e militari
in sfilata senza pari.
Della zucca è la stagione
tutti assieme con passione
fanno festa a questo ortaggio
occasion pur di gemellaggio.
La Pro Loco, i verdi Alpini
San Gaetano e singol cittadini
danno lode alla cucina
da far venir l’acquolina.
Ecco inizia la kermess
della zucca è la fest
grande grossa e colorata
rende allegra la giornata.
Tra i cespugli sul loggione
ci son le zucche chiacchierone,
è tutto un purparlè
riferito a chi non c’è.

www.prolocopastrengo.it
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CONCORSO “ZUCCA PIÙ…”
Estro e fantasia come sempre la fanno da padrone a Zuccafolk. I concorrenti che partecipano al
Concorso “Zucca più …2019” vedranno le loro zucche singole o in composizione esposte sul
manto erboso del parco di Piovezzano, battezzato a ben vedere “Parco delle zucche”.
La giuria armata di bilancia a pianale e di metro flessibile avrà gioco facile a scegliere la zucca
più grossa e più lunga. Sarà sicuramente
più problematico accordarsi sulle categorie estetiche delle zucche più belle, più
originali, più estrose e meglio intagliate.
La zucca più grossa ( Kg 443.-)
presente a Zuccafolk Pastrengo.
Grande e bella e….molto fotografata come
le star sul red carpet …..
E’ la zucca di Renato Adami coltivata nei
campi di Bussolengo (VR) vincitrice al
Concorso “Zucca più….” ed. 2018

Sono pronte le medaglie per tutti i concorrenti
al Concorso “Zucca più…” 2019

La Giuria

BAR • RISTORANTE • HOTEL

Loc. Colombare, 4 - 37017 LAZISE (VR)
Tel. e Fax 045 7580367
www.larama.it - info@larama.it

FLORICOLTURA

Via Due Porte, 43
Piovezzano di Pastrengo (VR)
Tel. 045 7170110 - Fax 045 7170294

di Zampini Giuseppe
Via Ospedaletto, 41 - 37026 Pescantina (VR)
Tel. 045 6767352

IMB ALLAGGI

37015 Sant’Ambrogio di Valpolicella (VR)
Vicolo Matteotti - Tel. 045 6860320
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Giovedì 29 agosto

Ore 19,00 Apertura cucine e chioschi - Mercatino hobbisti

Venerdì 30 agosto

Ore 19,00 Apertura cucine e chioschi - Mercatino hobbisti
Maestri di intaglio vegetale al lavoro
Animazione Zuccabimbi

GRAFICHE C.O.M.
Via Pastrengo, 9
37012 BUSSOLENGO (Verona)
Tel. 045 7150601 - Fax 045 7153788
E-mail: info@grafichecom.it

Sabato 31 settembre

Ore 10,00 Per tutto il giorno: • banchetti Artisti-Hobbisti
		
• Maestri di intaglio vegetale al lavoro
Ore 12,00 Apertura cucine e chioschi
Ore 19,00 Apertura cucine e chioschi - Animazione Zuccabimbi

Pol di Pastrengo (VR)
Tel. 045 7732962

Domenica 1 settembre

Ore 10,00 Per tutto il giorno: • banchetti Artisti-Hobbisti
		
• Maestri di intaglio vegetale al lavoro
Ore 11,00 Registrazione maschere carnevale e consegna bonus.
Aperitivo di accoglienza a passeggio nel Parco
Ore 12,00 La “Giuditta gnoccolara” offre alle maschere
presenti gli gnocchi alla Radex
Ore 12,30 Apertura cucine e chioschi per tutti
Ore 14,00 Nel parco, sfilata in promenade delle maschere
Presenta Loretta Zaninelli
Ore 15,00 Gran finale del Carnevale con Cerimonia di gemellaggio.
Attestati e omaggi ai carnevalanti ospiti
Ore 19,00 Apertura cucine e chioschi
Animazione Zuccabimbi

www.turri.com

VIVAI PASTRENGO
di Campagnolo Massimo

PROGETTAZIONE
REALIZZAZIONE E
MANUTENZIONE GIARDINI

Via Prati, 2 - 37017 Lazise (VR)
Tel. 348 8814788

Ti aspettiamo nel nuovo
negozio completamente
rinnovato e ampliato!

ZUCCAFOLK - FESTA DELLA ZUCCA 2019 Programma
Da lunedì 2 a giovedì 5 settembre la
festa continua tutti i giorni!
Ore 19,00 Apertura cucine e chioschi - Mercatino hobbisti

Venerdì 6 settembre

Ore 18,00 Iscrizione zucche al Concorso “Zucca più…”
Ore 19,00 Apertura cucine e chioschi - Mercatino hobbisti
Maestri di intaglio vegetale al lavoro
Animazione Zuccabimbi

Sabato 7 settembre

Ore 10,00 Per tutto il giorno:
• banchetti Artisti-Hobbisti
• Maestri di intaglio vegetale al lavoro
Ore 10,00 Iscrizione zucche al Concorso “Zucca più …”
Ore 10,00 Apertura mostra e scuola di intaglio vegetale:
“come ti modello le zucche…!”
Ore 12,30 Apertura cucina e chioschi
Ore 12,30 Nel tendone pranzo con i concittadini seniores
(dai 70 anni in su)
Ore 19,00 Apertura cucine e chioschi
Animazione Zuccabimbi

Delegazione di
San Pietro in Cariano

Via Avanzi, 4 - 37029 S. Pietro in Cariano - Tel. 045 7703101
Fax 045 7701678 - e-mail: ag.sanpietro@albertini-bussolengo.it

Materiale idraulico
Macchine agricole
concessionario
GRILLO - OLEO MAC
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Domenica 8 settembre

Ore 9,00 La giuria passa in rassegna le zucche in concorso
Ore 10,00 Per tutto il giorno:
• mostra giardino-zucche,
• banchetti Artisti-Hobbisti
• Maestri di intaglio vegetale al lavoro
Ore 12,00 Apertura cucine e chioschi: pranzo domenicale al parco

40

°

anniversario

1976 - 2016

Siesta didattica: “come ti modello le zucche…!”
Imparo la tecnica dell’intaglio dai maestri intagliatori,
presenti nel giardino delle zucche.

VENDITA-ASSISTENZA-RICAMBI
Autogrù - Macchine movimento terra
Carrelli elevatori - Macchine agricole
Trattori – Tubi e raccordi idraulici
di Fiorio Luigi & C. snc

pantone 072 blue

Contructions Equipment
Parts and Service

Via dell’Artigiano, 2 - 37010 PASTRENGO (Verona)
Tel. 045 7580576 - Fax 0457580629
www. italmecsnc.com - info@italmecsnc.com

Ore 17,00 Cerimonia di Premiazione Concorso “Zucca più…”
Presenta Irene Moretti
Ore 19,00 Apertura cucine e chioschi
Animazione Zuccabimbi

Lunedì 9 settembre – Ultimo giorno
Ore 19,00 Apertura cucine e chioschi - Mercatino hobbisti

arrivederci a Zuccafolk 2020

FORNERIA FRATELLI

MESSETTI

BUSSOLENGO: Via Mazzini, 68 - Tel. 045 7153568
PASTRENGO: Via Marconi, 11 - Tel. 045 7170070

FESTUNG
Bierstube Grill & Pizza
Musica dal vivo, Dj, Compleanni,
Cene aziendali, Raduni, Lauree
LOC. TELEGRAFO - 37010 PASTRENGO
TEL. 045 6770040 www.bierstubefestung.com

Sede legale e amministrativa:
Viale Galileo Galilei, 2
37010 Cavaion Veronese (VR)
Tel. 045.6260883 - Fax 045.6260875
info@comettisrl.it - www.comettisrl.it

Via A. Diaz, 4
37015 DOMEGLIARA (VR)
Tel. 0457731356
Tel. e Fax 0456860953

Via Mantovana, 19 - 37010 PASTRENGO (VR) - Tel. e Fax 045 7170306 - 045 6779217- Cell. 335 7739982

- www.lacarica.org - e-mail: info@lacarica.it

ZUCCAFOLK - FESTA DELLA ZUCCA 2019

10

ESCURSIONI CTG EL VISSINEL
Domenica 1 settembre la mattina
Ritrovo ore 10,00 alla Chiesa di Piovezzano.
Si va in passeggiata al sovrastante Forte Degenfeld.
Da qui si spazia suoi luoghi della prima guerra di indipendenza, nel contesto
spiegata e meglio focalizzata sulla parte “nemica” del Mar. Radetzky,
divenuto protagonista del Gran Carnevale di Pastrengo assumendo la
maschera di Radex von Kraut in coppia con Giuditta dei Gnoc.
Forte Degenfeld

Rientro previsto 12,00 con aperitivo alla Festa della Zucca.
Info: 338 2931176

Domenica 8 settembre la mattina
Escursione da Piovezzano a Pol con visita alla tappa di Campara e al
seicentesco santuario di Santa Maria in occasione della Festa della Zucca.
Campara

Ritrovo ore 10,00 alla Chiesa di Piovezzano.
Rientro previsto 12,30 con aperitivo alla Festa della Zucca.
Info: 338 2931176

Villa Padovani

Panorama di Pastrengo
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Benvenuti alla nostra Festa…le zucche ringraziano
La Festa della Zucca 2019 vuole rispecchiare la formula classica della Pro Loco Pastrengo che intende
abbinare l’utile al dilettevole, vale a dire “imparare
ridendo”, così conoscendo anche per la via delle
zucche e delle maschere la storia di Pastrengo, il
suo territorio e le sue potenzialità.
In quest’ottica va visto il gemellaggio carnevalesco
tra Pastrengo e Novara, le visite guidate sul territorio, il pranzo anziani con le zucche.
E anche le notizie storico-ambientali del nostro territorio, evidenziate in questo pieghevole, saranno
sicuramente utili al visitatore che viene da fuori.
Pastrengo in breve…
Collocato nell’entroterra gardesano, Pastrengo è
geograficamente un piccolo comune di 3.000 abitanti, elevato però al rango di città. Titolo onorifico
acquisito per meriti storici, primo fra tutti l’evento
Carica dei Carabinieri del 30 aprile 1848 e le conseguenti costruzioni dei quattro forti austriaci e del
Telegrafo ottico.
Data la sua posizione territoriale di cerniera sulla
cresta delle colline che separano la Valle dell’Adige
dal bacino del Lago di Garda, dopo secoli di vita
relativamente tranquilla sotto Venezia (1400-1796),
Pastrengo nella prima metà del 1800 vede passare
su e giù per il suo territorio eserciti contrapposti,

austriaci e francesi napoleonici e poi di nuovo, austriaci di Radetzsky e piemontesi di Re Carlo Alberto
nel 1848.
Terminato il periodo risorgimentale con l’annessione del Veneto all’Italia, svilita la posizione strategica
militare del suo territorio, scemate progressivamente a favore della ferrovia Verona- Brennero (1860)
le rotte commerciali alimentate dal traffico fluviale
dell’Adige all’attracco di Pol, Pastrengo vede erosi i
vantaggi economici di posizione di un tempo.
Si riprende negli ultimi cinquant’anni grazie all’agricoltura (produzione pregiata di uve e olio) e alla
piccola industria artigianale di lavorazione marmi
e imprese edili. Più di recente in zona industriale
hanno preso sede importanti aziende a vocazione
internazionale. Il turismo ad oggi, soprattutto di
transito, è alimentato dai molti percorsi pedonali e
ciclabili lungo i canali immersi in una natura ancora
preservata e nelle vestigia delle fortificazioni storiche e delle ville venete.
Si rimanda per maggiori approfondimenti al nostro
sito www.prolocopastrengo.it
Buon Carnevale! Buona Zucca!
Il Presidente Pro Loco Pastrengo
Albino Dr. Monauni

Gli eventi di ZUCCAFOLK 2019 sono organizzati da Pro Loco Pastrengo.
Questo libretto Zuccafolk Pastrengo 2019 è a cura di A. Monauni e B. De Agostini.
Foto personali o da archivio Pro Loco. Grafica e impaginazione Andrea Brentegani.
Stampa Grafiche C.O.M. Bussolengo (VR) - Ogni diritto riservato

Info Pro Loco Pastrengo - Piazza Carlo Alberto 1 - 37010 Pastrengo ( Verona ) - www.prolocopastrengo.it
info@prolocopastrengo.it - Tel/Fax 045 7170398 - Tel. 348 4424694 - 347 8883907
Ufficio operativo: Via Fontane, 22 -37010 Pastrengo - amonauni@libero.it
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Lago
di Garda

Via Verona, 43
Loc. Sacro Cuore - 37017 Lazise
Tel. 045 6477285

KÜRBISFEST

in Pastrengo (Piovezzano) vom 29. August zum 9. September 2019
Ausstellung und Wettbewerb “Der …-ste Kürbis.” auf der Suche nach dem größten,
dem schönsten, dem originellsten, dem eigenartigsten, dem längsten Kürbis.
Folklore mit Karneval - Risotto und Tortelli mit Kürbis - Rustikale Gerichte
Brot und Süßigkeiten mit Kürbis - Führungen durch Villen und Festungen
Künstler und Hobbybastler mit ihren Ständen

PUMPKIN FESTIVAL

in Pastrengo (Piovezzano) from August 29th to September 9 th, 2019
”The Great Pumpkin “ Exhibition and Contest, with a competition for the pumpkin that is:
biggest, most beautiful, most original, strangest, longest ..
Folklore and carnival - Pumpkin risotto and tortelli
Homespun dishes - Pumpkin bread and sweets ELEVIAMO
LA QUALITÁ
Guided visits of villas and forts - Stands for artistsDand
E L Vhobbyists
OSTRO
L A V O R O

ELEVIAMO
LA QUALITÁ
DEL VOSTRO

L A V O R O
VENDITA CARRELLI ELEVATORI - ASSISTENZA POST-VENDITA - NOLEGGIO CARRELLI ELEVATORI

ELEVIAMO

De Carli, Località Vanzelle, 37010 Rivoli Veronese, Verona - Italia Tel. 045 7281083 I info@carrellidecarli.com www.carrellidecarli.com

www.prolocopastrengo.it

V E N D I TA
CARRELLI
E L E V AT O R I

ASSISTENZA
POST-VENDITA

NOLEGGIO
CARRELLI
E L E V AT O R I

De Carli, Località Vanzelle, 37010 Rivoli Veronese, Verona - Italia Tel. 045 7281083 I info@carrellidecarli.com www.carrellidecarli.com

