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

ZUCCAFOLK - FESTA DELLA ZUCCA 2018

Benvenuti a

ZUCCAFOLK

Festa popolare e di folklore con
momenti di fiaba……dove si ride con le zucche vestite,
intagliate, decorate secondo estro. Come ad un concorso di
bellezza, ci sono zucche di tutti i gusti e colori…..ci sono le
maggiorate per peso e dimensione, ci sono le damigelle…..
più lunghe e snelle.

Benvenuti a

ZUCCARTE

……nel contenitore del gusto estetico a
cornice della Festa della Zucca:
• Zucche scolpite sul posto dai maestri intagliatori
• Minicorsi di intaglio zucche, angurie, vegetali in generale.
• Banchetti artisti-hobbisti
• Semi di zucca, libri e ricette

Benvenuti a

ZUCCAGUSTO

Nostre pietanze in tema zucca:
Risotto alla zucca - Tortelli di zucca con burro fuso e salvia Ravioli di zucca 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……

Benvenuti a

ZUCCABimbi

È il reparto dedicato ai più piccoli nella
zona del parco attrezzata a giochi. I bambini si divertono con
intermezzi di magia. Le mamme più volonterose si prestano come
truccabimbi e trasformano i visini dei loro bimbetti in tanti spiritelli
di zucchine. Tutti i bambini sono invitati a disegnare e colorare con
fantasia le zucche esposte alla Festa.

www.prolocopastrengo.it
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A Zuccafolk Pastrengo è di scena LA CUCINA CON ARTE ovvero

Come ti modello le Zucche…!
...imparando la tecnica dai maestri intagliatori
...dove si impara ad intagliare frutta e verdura nei giorni
di sabato e domenica nei due fine settimana della Festa.

I mini corsi a Zuccafolk insegnano le tecniche, sviluppano le abilità manuali, svelano
i segreti dell’arte per intagliare frutta e verdura.
Le lezioni nel giardino di
Zuccafolk si svolgono come
prova pratica utilizzando gratuitamente gli attrezzi messi
a disposizione dai maestri
intagliatori.
La frutta e la verdura intagliata durante la lezione pratica,
rimane proprietà del partecipante al corso, che se la porta via come riconoscimento
dell’impegno dimostrato.
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Le maschere reggenti

Conte Radex Von Kraut e la Giuditta Dei Gnoc
con i gruppi collegati
Madama Bertilla delle Fontane - El Bacan de le suche
invitano alla 6a edizione del

Gran Carnevale
di storia e folklore

DOMENICA 2 SETTEMBRE 2018
a partire dalla mattinata per tutto il giorno
all’interno del Parco di Piovezzano
nelle strutture della Festa della Zucca

ore 11,00
ore 12,00
ore 14,00
ore 15,00

www.prolocopastrengo.it

Registrazione maschere e aperitivo di
accoglienza con passeggiata nel Parco
La “Giuditta gnoccolara” offre alle maschere
presenti gli gnocchi alla Radex
Nel parco, sfilata delle maschere in
concorso per la scelta dei gruppi migliori
Gran finale con premiazione maschere
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Benvenuti a

ZUCCAmascherata

in compagnia di
“Zucca e Melone”

Nell’orto all’imbrunire
s’ode un grido risalire …
“Orsù svegliati poltrone”
fa la Zucca al vicin Melone…
“Al carnevale voglio andare
le mie amiche a ritrovare,
saranno tutte mascherate
e allegramente infervorate”

“Allora andiamo, ribatte il Melone,
è certo un evento d’eccezione!
Presto su, fatti bella agghindare
per meglio in corteo sfilare
e leggiadra sull’erba passeggiare
per poi l’appetito saziare,
degustando la zucca cucinata
e concludere così una bella serata”

www.prolocopastrengo.it
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Reparto
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ZUCCABimbi

Con grande soddisfazione la Pro
Loco Pastrengo cura da anni il
settore Zuccabimbi, dedicato ai
più piccoli nell’ambito della Festa
della Zucca, festa poliedrica
sempre più riconosciuta “family friend” orientata al divertimento di tutta la famiglia di
ogni età.
Lo spazio Zuccabimbi si trova all’interno del Parco Zucche nella
zona attrezzata a giochi. Il mago Righello stupisce i bambini con
sorprese di magia e le fatine trucca-bimbi trasformano i visi in
farfalle e spiritelli di zucchine. Sui tavoli per loro predisposti, i
bambini disegnano le zucche o le colorano in gara di bravura ed
estro.

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 30 agosto

Ore 19,00 Apertura cucine e chioschi - Mercatino hobbisti

Venerdì 31 agosto

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

www.odeonarreda.com

Sabato 1 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 12,30 Nel tendone, pranzo con i concittadini seniores (over 70)
Ore 19,00 Apertura cucine e chioschi - Animazione Zuccabimbi

Pol di Pastrengo (VR)
Tel. 045 7732962

Domenica 2 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
Ore 14,00 Nel parco, sfilata in promenade delle maschere in
concorso per la selezione dei gruppi migliori
ore 15,00 Gran finale con premiazione maschere
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
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Da lunedì 3 a giovedì 6 settembre
la festa continua tutti i giorni!
Ore 19,00 Apertura cucine e chioschi - Mercatino hobbisti

Venerdì 7 settembre
Ore 18,00 Iscrizione zucche al Concorso “Zucca più…”
Ore 19,00 Apertura cucine e chioschi - Mercatino hobbisti
Animazione Zuccabimbi

Sabato 8 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 di intaglio vegetale:
“come ti modello le zucche…!”
Ore 12,30 Apertura cucina e chioschi
Ore 19,00 Apertura cucine e chioschi
Animazione Zuccabimbi
Mostra giardino-zucche

AZIENDA AGRICOLA

BERTOLDI
PRODUZIONE VINI TIPICI E DOC
37012 BUSSOLENGO (VR)
Via Venturella, 60
Tel. 045.7170410 - Fax 045.6779119
www.cantinebertoldi.it

VENETO VENDING
DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI
BEVANDE CALDE E FREDDE, BOCCIONI D’ACQUA
E IMPIANTI DI SPILLATURA BIRRA
Loc. Carlotte, 9 - Calmasino (VR)
Cell. 335 1091641
simone.montanari78@gmail.com

Materiale idraulico
Macchine agricole
concessionario
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

GRILLO - OLEO MAC
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Domenica 9 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 nei mini corsi tenuti 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 10 settembre – Ultimo giorno
Ore 19,00 Apertura cucine e chioschi - Mercatino hobbisti

arrivederci a Zuccafolk 2019

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
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Una festa diversa…
di tutto…di più
CONCORSO “ZUCCA più…”
Estro e fantasia come sempre la fanno da padrone a
Zuccafolk.
I concorrenti che partecipano al XXVII Concorso
“Zucca più …2018” vedranno le loro zucche esposte
sulla collinetta del Parco di Piovezzano, battezzato a
ben vedere “Parco delle zucche”.

I PREMIATI alla passata edizione 2017

La composizione
di Maria Spader

pesa kg. 35 la zucca

Accordini

orata di Elio Rosa

la zucca meglio dec

più lunga
cm. 191 la zucca
ini
di Lorenzo Valent

junior di
migliore inventiva
Segattini
Melania e Vittoria

migliore inventiva

più grossa di Rizzi –

più bella

rgamini

junior di Maria Be

migliore inventiva

junior di Leonardo

Valentini
inale
la zucca più orig
- Edoardo
di Elena - Nicole

senior
migliore inventiva
a
di Giorgio Moden
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I miei primi venti anni con le zucche
Correva l’anno 1999. Era ancora in auge la lira. Un periodo di grande euforia economica, almeno in Italia. All’estero, in Germania con cui allora commerciavo, già si avevano invece le prime avvisaglie di una certa
saturazione di mercato non più tanto espansivo… ma tant’è qui in Italia
nessuno se ne accorgeva o non ci pensava.
Mi ricordo bene quella mia prima esperienza come “collaboratore aggregato” alla Festa della Zucca, dove da novizio in Pro Loco avevo contribuito
con qualche novità: manifesti murali corredati di inserimenti pubblicitari
dei colleghi marmisti e il mio presidio come promoter al reparto accoglienza zucche. Piovve due giorni su tre! Fortuna volle che almeno la
domenica, ultimo giorno, splendesse il sole !
L’anno dopo, per l’edizione anno 2000 era già stato decretato il de profundis della Festa della Zucca! Fu accettato, come ultima ratio, il trasloco
della festa a Piovezzano, da me strenuamente proposto e poi personalmente gestito con formula innovativa sul prato-cortile delle ex-scuole. Da
quell’anno in poi si ebbe via via un crescendo di affermazioni che hanno
trovato ora il suo apice nell’ attuale location al “parco delle zucche” alla
rotatoria di Piovezzano.
Il mercato vive di novità e coerenti con la regola del…”chi si ferma è perduto” , abbiamo quest’anno allungato la Festa a ben 12 giorni inglobando
due fine settimana. I costi degli allestimenti per un periodo più lungo sono
secondari e comunque meglio recuperabili in quanto spalmati su più giorni
anche in caso di maltempo.
E poi ci è venuta l’idea, peraltro da molti condivisa, di abbinarvi alla prima
domenica del 2 settembre il Gran Carnevale di Pastrengo, festa che con la
zucca è molto apparentata per simile esibizione di forme bizzarre, colori
sgargianti e allegria boccaccesca.
Buon Carnevale! Buona Zucca.
Il Presidente Pro Loco Pastrengo
Dr. Albino Monauni

ero …

Sic transit
gloria mundi

… sono

Gli eventi di ZUCCAFOLK 2018 sono organizzati da Pro Loco Pastrengo.
Questo libretto Zuccafolk Pastrengo 2018 è a cura di A. Monauni e B. De Agostini.
Foto personali o da archivio Pro Loco. Stampa Redaprint.
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 30. August zum 10. September 2018
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 30th to September 10th, 2018
”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

