Visio

n by

Agn

ese R

igo

Città di Pastrengo

FESTA DELLA

ZUCCA

www.prolocopastrengo.it

o

XXIX ZUCCAFOLK 2022

Provincia di Verona

o

Pastreng

e
r
b
m
e
t
t
1-5 Se l Forte Degenfeld
ano a

iovezz
P
n
o
i
t
a
c
Lo

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

ZUCCAFOLK - FESTA DELLA ZUCCA 2022

Bentornata

1-5 Settembre

ZUCCAFOLK2022

... nella nuova location di Forte Degenfeld
... tra panorami di storia e folklore

La kermesse della Festa della Zucca ebbe inizio 31 anni fa come Festa
dell’Uva: ben presto, però, le goliardiche zucche presero il posto della più
prosaica uva, divenendo le protagoniste di una manifestazione che fonde
sapientemente gastronomia, folklore, tradizione, cultura e divertimento.
E’ anche buona occasione per venire alla scoperta di Pastrengo, della
sua storia e del suo territorio, con vista su Lago di Garda e Monte Baldo.
La Festa della Zucca di Pastrengo è un vero e proprio tripudio di sapori,
suoni e colori, a forti tinte arancione, calata per 5 giorni consecutivi, nel
contesto architettonico-militare unico di Forte Degenfeld (1861) nella
frazione di Piovezzano, dove si può scoprire l’amatissimo ortaggio in tutte
le sue possibili declinazioni…...

ZUCCAGUSTO

A partire dalla cucina di				
, ovviamente
con risotto, tortelli, 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.
Nella foto la Presidente Bruna De Agostini, in veste di cuoca, “mena”
il risotto alla zucca nelle cucine di Isola della Scala alla Fiera del riso.

Siamo ancora noi …vi aspettiamo
www.prolocopastrengo.it
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ZUCCAFOLK

C’è spazio anche per 			

1-5 Settembre

, una vera

e propria festa popolare che vede protagoniste le zucche vestite,
decorate e intagliate. Molto ambito è anche il “Concorso
Zucca più…” che proclama la zucca più grande, più bella, più
lunga e più originale della manifestazione.

ZUCCARTE

Il tutto senza dimenticare 			

– con

le zucche scolpite sul posto dai maestri intagliatori di Modena.
Brevi corsi di intaglio ortaggi per grandi e piccini. Banchetti
degli hobbisti. Ampia scelta di libri, ricette e semi di zucca.

Artisticamente alternativo è il percorso culturale sulla strada di

ZUCCAVignette

accesso al Forte. E’ la via delle 				

dell’artista Marcello che esprimono una loro propria visione
della realtà nelle battute “a nuvoletta” del fumetto-linguaggio.

ZUCCABimbi

Il reparto 				

è il più amato dai bam-

bini che, tra una magia e l’altra, disegnano e colorano con fantasia le zucche della festa. Le mamme si prestano come truccabimbi trasformando i visini dei loro bimbetti in tanti spiritelli

ZUCCASenior

Gradito è anche il pranzo dedicato ai 				

i concittadini dai 70 anni in su. E’ un momento di socialità riverde con le zucche di contorno.

i o r es

trovata molto apprezzata dai nonni, sotto il tendone in mezzo al

en
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Zuccafolk nella leggenda
All’origine c’è una storia di fantasia ambientata in epoca milleottocento ai
tempi delle guerre risorgimentali. I luoghi sono le vie storiche del Borgo Antico
di Piovezzano ai piedi del sovrastante Forte austriaco Degenfeld.
Or dunque…C’era una volta….una zucca-principessina di nome Zuckarina, molto bella e carina,
che indispettita per la mancata sua Festa, inveiva
contro il brutto Coronavirus bitorzoluto, causa del
suo disagio per non aver potuto apparire negli
ultimi due anni….”bella tra le belle tra le tante
zucche sorelle “….
Gironzolava Zuckarina brontolante tra le case
antiche del Borgo e sospirava…come calmare il
mio animo esuberante? Qui ci vuole un Principe,
anche solo prestato per l’occasione, onde trovar
consolazione….ma dove lo trovo tartarugato e
carino…mi dicono che lassù tra le possenti mura
del forte c’è il principe Folklore che da tanto mi
desidera…..
E allora vai focosa Zuckarina….sali al forte….ma
attenta alle zucche-befane…che di invidia hanno sempre fame!
E così è che le Befane invidiose la vedono salire

solitaria e speranzosa di una serata d’amore….E’
il momento 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 a
ritrovare l’amata Zuckarina….ma ahimè…la trovano,….ma condita…perché nel risotto è andata
a finire!
Disperato l’amato Principe Folklore si tuffa pure
lui nel pentolone.

Da questa gustosa unione di Zucca e Folklore, si fusero i nomi e nacque così di Zuccafolk la leggenda dell’amore culinario,
rievocato a Pastrengo nei giorni di inizio
settembre!

www.prolocopastrengo.it
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Zucche al Forte
di Bruna De Agostini

Ecco il forte s’è animato
dopo il caldo s’è svegliato
ci son dame e militari
di un tempo senza pari.
Delle zucche è stagione,
tutti assieme con passione
faccian festa a questi ortaggi
con abbuffanti assaggi.
Or di nuovo s’inizia la kermess
con zucche vaccinate in fest,
grandi, grosse, colorate
stuzzicano allegre le giornate.
Lassù tra i muri del torrione
spian due zucche chiacchierone,
befanando in social purparlè
riferito a chi non c’è.

www.prolocopastrengo.it
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PROGRAMMA
Giovedì 1 settembre
Ore 19,00 Apertura cucine e chioschi - Mercatino hobbisti

Caffe? Dolcetti?
Dentro il Forte
al chiar di luna
è più romantico !

Venerdì 2 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 3 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 …”
con mostra e scuola di intaglio vegetale:
“come ti modello le zucche…!”
Ore 12,00 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

PRANZO

www.prolocopastrengo.it

ZUCCASenior

6

7

ZUCCAFOLK - FESTA DELLA ZUCCA 2022

Domenica 4 settembre

1-5 Settembre
Visit
Mostre fotografiche
COLLI VENETI E AVIS

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

nelle sale interne del Forte

Siesta didattica: “come ti modello le zucche…!”
Imparo la tecnica dell’intaglio dai maestri intagliatori,
presenti tra le zucche.
Ore 17,00 Cerimonia di Premiazione Concorso “Zucca più…”
Ore 19,00 Apertura cucine e chioschi
Animazione Zuccabimbi

Lunedì 5 settembre – Ultimo giorno
Ore 19,00 Apertura cucine e chioschi - Mercatino hobbist

arrivederci a
Zuccafolk 2023

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 …2022” vedranno le loro zucche singole o in composizione esposte
sul manto erboso a ridosso delle mura d’ingresso al Forte di Piovezzano.
La giuria armata di bilancia e metro 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.
Grandi, belle e….molto fotografate
come le star sul red carpet …..
Le zucche di Renato Adami coltivate
nei campi di Bussolengo (VR)
vincitrici al Concorso “Zucca più….”
ed. 2018 (kg. 443) - ed. 2019 (kg. 375)

I premiati 2019 a “Zucca più….”

www.prolocopastrengo.it

La Giuria
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Carrellata di “Zucche più…!”
nei concorsi degli anni passati
Le belle decorate

Le belle in composizione

Le belle intagliate

Le belle originali

www.prolocopastrengo.it
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domenica

27 marzo 2022

TITOLO EVENTO
luogo e orario

1 - 10 luglio - Fregona (TV), Molinetto del Caglieron
15 - 24 luglio
- Quarto
d’Altino
(VE), Festa
di Mezza
Estate
Lorem
ipsum
lorem
ipsum
lorem

ipsum
lorem
ipsum
lorem Papadopoli,
ipsum
30 - 31 luglio
- Vittorio
Veneto
(TV), Rotonda
Ceneda
lorem ipsum lorem ipsum lorem

4 - 9 agosto - Vestenanova (VR), Festa del Turista

19 - 23 agosto
- Albaredo
d’Adige
(VR),
Sagra di
San Rocco
Lorem
ipsum
lorem
ipsum
lorem

ipsum
lorem ipsum
lorem
1 - 5 settembre
- Pastrengo,
Piovezzano
(VR),ipsum
Festa della Zucca
lorem ipsum lorem ipsum lorem

9 -13 settembre - Baone (PD), Sagra di Santa Croce

Lorem
ipsum
ipsum lorem
17 settembre
- Sandrigo
(VI),lorem
60° anniversario
Fondazione Unpli
ipsum lorem ipsum lorem ipsum
lorem ipsum lorem ipsum lorem

7 - 9 ottobre - Zevio (VR), Festa della Mela

LOGO
01

LOGO
02

LOGO
03

Sale interne Forte Degenfeld – Piovezzano di Pastrengo (Verona)
in ambito Festa della Zucca 1-5 settembre 2022

www.prolocopastrengo.it

colli veneti
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Dentro il Forte
Dopo la cena nelle cucine della Zucca, sotto le mura esterne del Forte Degenfeld,
estasiati dai panorami che tutt’attorno da qui si godono, puoi entrare nella corte interna
del Forte per immergerti nella rilassante atmosfera imperial-romantica di altri tempi.

Qui è in funzione il piano bar con musica soft di ascolto.
Da gustare, seduti ai tavolini, gelato, caffè,
dolci e stuzzichini, con cocktail, bevande varie,
e soprattutto la ricercata fogassa sulla gradela!

Di tutto, di più per concludere al chiar di luna
ogni serata della FESTA DELLA ZUCCA

Nelle sale interne, edite da Pro Loco Pastrengo,
trovi pubblicazioni e libri sulla storia del territorio.
In esposizione anche rassegne fotografiche di
Unpli Regione Veneto “I Colli Veneti” e Avis “Dona una cornice alle tue foto”.

www.prolocopastrengo.it
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Pastrengo

1-5 Settembre

Location Piovezzano al Forte Degenfeld
Accesso al Forte da Via Brennero (SP 27a)

1

Forte Degenfeld
2

olo
Vic

3

Legenda
P1 Piazza IV Novembre
(Chiesa)
P2 Piazza Del Donatore
P3 Via Del Donatore
(prato iniziale)

Pastrengo

300 passi per la ZUCCA …
al Forte si sale a piedi! … No auto! … Siamo green !

www.prolocopastrengo.it
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Accesso al Forte da Via Brennero (SP 27a)

1-5 Settembre
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300 passi per la ZUCCA …
al Forte si sale a piedi! … No auto! … Siamo green !
www.prolocopastrengo.it
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ESCURSIONE GUIDATA - Domenica mattina 4 settembre
Partecipazione libera e gratuita info@prolocopastrengo.it
Ritrovo ore 10 alla Chiesa di Piovezzano. Si va in
passeggiata al sovrastante Forte Degenfeld accolti dai figuranti del Gruppo rievocativo di storia e
folklore.
Da qui si spazia lo sguardo sui luoghi della 1.
Guerra di indipendenza nel contesto spiegato e
meglio focalizzato 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.
Due personaggi storici, questi, realmente esistiti in
quel Lombardo Veneto attorno al 1848. Nella maschera del Conte Radex è adombrata la figura di
Radetzky che tanta parte ha avuto nei primi anni
risorgimentali e negli esiti della 1. Guerra di indipendenza italiana combattuta anche a Pastrengo
con l’episodio della Carica dei Carabinieri in difesa di re Carlo Alberto di Piemonte. La compagna
Giuditta personifica la governante milanese di
Radetzky, tanto brava in cucina ad accontentare
i suoi gusti culinari. Radetzky infatti andava matto
per gli gnocchi da lei variamente cucinati. Di qui il
nome in funzione Carnevale di Giuditta dei Gnoc.
Così è nata la coppia regina del
Carnevale di Pastrengo, che in
gruppo con altre donne vivandiere nei costumi simil-tirolesi,
scortate dai soldati in divisa
bianca-azzurra asburgica, attirava l’attenzione del pubblico
assiepato ai bordi della strada
nelle sfilate di carnevale.
Al che in Pro Loco ci si è chiesti
“perché non utilizzare l’impatto
coreografico del gruppo anche
in funzione di rievocazione storica e più in generale di promozione del territorio?”

www.prolocopastrengo.it

In verità una prima apparizione fuori carnevale
della coppia Radex e Giuditta, con il soldato Gianni/Franz di scorta al seguito, era avvenuta qualche
anno addietro presenziando a Porta Palio a Verona all’inaugurazione della rassegna “Spettacoli
di Mistero”. “Qui si doveva semplicemente fare i
piantoni agli archi di entrata – riferiscono - quando
alla reporter di TeleArena era venuta l’idea di farci
scendere nei cunicoli sotterranei per delle riprese
ad effetto….dove il Conte Radex nel suo italiano
tedeschizzato urlava a Giuditta…”io avere grossa
voglia di gnocchi…sofort sacrament” e la Giuditta
che ribatteva borbottando in meneghino …gnocc
semper gnocc el veol!... I due poi si incontravano
nella penombra a lume di candela con lui soddisfatto degli gnocchi appena gustati”. Da allora
la scenetta viene replicata, adattandola di volta
in volta al contesto del momento, spesso anche
calati nel ruolo di amanti fantasma di Verona che
furtivi si incontrano nelle segrete scaligere”.
Ed è così che il gruppo, adeguatamente strutturato, depurato degli orpelli tipici del carnevale, con
adeguato stendardo intitolato alla nuova funzione
storica-rievocativa, esordisce
da allora sfilando in corteo alle
feste di paese come gruppo
animatore di sicuro effetto scenico.
“Sfilando giocosamente, ci divertiamo anche noi – dichiarano convinti questi figuranti Pro
Loco – e nel contempo assolviamo lo scopo di ricordare il
passato risorgimentale di Pastrengo richiamato oggi in divisa zuccofila-folkloristica.
(A.M.)
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Le zucche ringraziano...
La Festa della Zucca 2022 rispecchia 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.
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 Radetzky 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 di posizione di un tempo.
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

Buona Zucca!
La Presidente Pro Loco Pastrengo
Bruna De Agostini

Gli eventi di ZUCCAFOLK 2022 sono organizzati da Pro Loco Pastrengo.
Questo libretto Zuccafolk Pastrengo 2022 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. 045 7170398 - Tel. 348 4424694 - 347 8883907
Ufficio operativo: Via Fontane, 22 -37010 Pastrengo
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FESTA DELLA ZUCCA

a Pastrengo (Piovezzano al Forte Degenfeld) dal 1 al 5 settembre 2022
Esposizione e Concorso “Zucca più…”
per la scelta della zucca più grande, più bella, più originale, più lunga.
Folklore con personaggi storici – Risotto e Tortelli alla zucca – Piatti rustici – Pane e dolci alla zucca
Visite guidate alle Ville e alle Fortificazioni – Artisti e banchetti hobbisti

KÜRBISFEST

in Pastrengo (Piovezzano Forte Degenfeld) vom 1. zum 5. September 2022
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 Forte Degenfeld) from 1st to September 5th, 2022
”The Great Pumpkin “ Exhibition and Contest, with a competition for the pumpkin that is:
biggest, most beautiful, most original, strangest and longest.
Folklore and carnival - Pumpkin risotto and tortelli
Homespun dishes - Pumpkin bread and sweets
Guided visits of villas and forts - Stands for artists and hobbyists

www.prolocopastrengo.it

