
Comune di PastrengoProvincia di Verona

ESPOSIZIONE e CONCORSO “ZUCCA PIÙ...”
con sfida per la zucca …+ grossa + bella
+ originale + strana + lunga...

Info Line Pro Loco Pastrengo
Tel. 045 7170398 - Fax 045 7170555 - info@prolocopastrengo.it 
Comune di Pastrengo: Tel. 045 6778888 - www.prolocopastrengo.it
Cell. operativi durante la manifestazione 348 4424694 - 347 8883907

Folklore con
musica piano bar
e ballo

Risotto e
tortelli
di zucca

Piatti
rustici

Pane e
dolcetti
alla zucca

Intagliatori
di Zucca

Banchetti
artisti e hobbisti 
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ZUCCAFOLK - FESTA DELLA ZUCCA 2014

Lago
di Garda

Ausstellung und Wettbewerb “Der …-ste Kürbis.” auf der Suche nach dem 
größten, dem schönsten, dem originellsten, dem eigenartigsten, dem längsten 

Kürbis. - Folklore mit Piano-Bar-Musik  - Risotto und Tortelli mit Kürbis -Rustikale 
Gerichte  - Brot und Süßigkeiten mit Kürbis  - Führungen durch Villen und 

Festungen  - Künstler und Hobbybastler mit ihren Ständen

KÜRBISFEST
in Pastrengo (Piovezzano) vom 4. zum 7. September 2014

PUMPKIN FESTIVAL
in Pastrengo (Piovezzano) from September 4th to 7th, 2014
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Benvenuti a Zuccafolk 2014 di nuovo nella location di Pio-
vezzano. La musica serale quest’anno è collocata negli spazi 
esterni del teatro Leardini con ampia possibilità di ballare 
sulla pista panoramica.
Negli spazi interni  è allestita una rassegna di quadri e scul-
ture degli amici artisti della Valpolicella, nonché una mostra 
fotografica Avis. Sul prato antistante, l’associazione creativa 
“una montagna di idee” propone dal vivo (nella giornata 
di domenica 7 settembre)  laboratori  di pittura country e 
decorativa in argomento zucca e di varia manualità. 

Nel giardino delle scuole i colleghi della Pro Loco di Moli-
na propongono “I saperi delle braccia”… ovvero come nel 
passato, si costruiva ciò che serviva al vivere quotidiano ri-
cavandolo dal bosco.
Ma al centro di Zuccafolk Pastrengo sono sempre le zuc-
che partecipanti al Concorso “Zucca più…” esposte in bella 
vista nei giardini pubblici fronte strada provinciale.  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 decorativa 
con frutta e verdura.
A cornice della Festa  partecipano molti banchetti di arti-
sti e artigiani –hobbisti che invitano a curiosare tra le loro 
tante creazioni originali, in un rilassante filò, tra sapori e 
profumi delle tipiche pietanze a base di zucca.

2014 – Dr. Albino Monauni
Presidente Pro Loco Pastrengo

Di zucca deliziata
Al mercato sono andata
e una zucca mi son comprata,
da Piovezzano son passata
e qui ne ho visto una vagonata.

Li vicino al monumento 
c’era un gran fermento,
bancarelle d’ogni cosa
tanta gente assai curiosa.

Al chè la mia zucca s’è agitata
per la voglia di dare un’occhiata,
tosta, salta fuori dalla cesta
per vedere la sua festa.

La rincorro trafelata
e allegramente contagiata,
a Zuccafolk son restata
anch’io intrigata e deliziata.

Bruna De Agostini

Pastrengo 4-5-6-7SettembreLocation Piovezzano

XXIII oZUCCAFOLK 2014

”The Great Pumpkin “ Exhibition and Contest, with a competition for the 
pumpkin that is:   biggest, most beautiful, most original, strangest, longest .. 

 Folklore with piano bar music - Pumpkin risotto and tortelli 
Homespun dishes - Pumpkin bread and sweets 

Guided visits of villas and forts - Stands for artists and hobbyists

Zucche protagoniste dal 4 al 7 settembre Pastrengo turistico
Sabato 6 settembre

Visita guidata alle Corti e alle Ville del 
centro storico di Pastrengo in occasione 
della Festa della Zucca. Ritrovo ore 15,00 
davanti Ufficio postale Pastrengo. Rientro 
previsto per le ore 18,00.
Domenica 7 settembre
Escursione guidata fra le contrade fino a 
Pol sugli antichi sentieri, in occasione della 
Festa della Zucca. Ritrovo ore 9,00 in piazza 
nuova “del Donatore” a Piovezzano presso 
il monumento AVIS. Rientro previsto per le 
ore 12,30. Guida CTG-El Vissinel.

Pastrengo on walking tour
Saturday September 6th

Guided tour of the Courtyards and Villas of 
the historic center of Pastrengo during the 
Squash Festival. Meeting at 3 p.m. before 
the Pastrengo Post Office. Return foreseen 
for 6 p.m.
Sunday September 7th
Guided excursion through outlying 
hamlets and up to Pol following ancient 
trails in occasion of the Squash Festival. 
Meeting at 9 a.m. befor Avis-Monument on 
new square “del Donatore” of Piovezzano. 
Return foreseen for 12:30 p.m.
Guide by CTG-El Vissinel

Pastrengo kennen lernen
Samstag 6. September 

Führung zu den Höfen und Villen des 
historischen Zentrums von Pastrengo 
anlässlich des Kürbisfestes.
Treffpunkt 15 Uhr vor dem Postamt in 
Pastrengo. Rückkehr um ca. 18 Uhr.
Sonntag 7. September
Ausflug mit Führung durch die Weiler bis 
nach Pol auf alten Wegen, anlässlich des 
Kürbisfestes. Treffpunkt 9 Uhr auf neuem 
Platz  “del Donatore“ in Piovezzano, neben 
Avis-Denkmal. Rückkehr um ca. 12.30 Uhr. 
Fὓhrung  CTG-El Vissinel.

Gli eventi di ZUCCAFOLK 2014 sono organizzati da
Pro Loco Pastrengo in collaborazione con le Associazioni locali.

Questo libretto Zuccafolk Pastrengo 2014  è a cura di A. Monauni e B. De Agostini
Foto personali o da archivio Pro Loco - Stampa Redaprint

Ogni diritto riservato
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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.
Zuccafolk-Pastrengo è Festa di chi sa ridere e vivere anche di fantasia e di 
occasionale goliardia.
Baby-sitting e animazione Junior nel giardino con:
- giochi e canti della zucca
- i bambini disegnano la zucca
- truccabimbi

ZUCCARTE

ZUCCAGUSTO

Benvenuti a 

Benvenuti a 

Domenica 7 Settembre
Ore   9,00 La giuria passa in rassegna le zucche esposte
Ore 10,00 Apertura per tutto il giorno di:
 • banchetti Artisti-Hobbisti
 • mostra giardino-zucche e scuola di intaglio vegetale
 • angolo delle cose antiche con “I saperi delle braccia”
 • l’Associazione “ Una montagna di idee” propone corsi 
  di laboratorio creativo di varia manualità.
Ore 11,00  Aperitivo in musica con il Quartetto Pastrengo 
  (Carletto, Daniele, Edoardo, Vanio)
Ore 12,00 Apertura cucine e chioschi: Pranzo domenicale in piazza 
 Siesta didattica: “Come ti modello le zucche…!” Imparo la
 tecnica dell’intaglio nei mini corsi tenuti dai maestri di
 Modena, presenti nel giardino delle zucche.
Ore 18,00 Cerimonia di Premiazione Concorso “Zucca più…”
 Presenta Irene Moretti
Ore 19,00 Apertura cucine e chioschi 
Ore 20,00 Esterno Sala Leardini musica piano bar e ballo
 con il Gruppo “Evergreen”  

Zucche premiate nella scorsa edizione
+ grossa kg. 62,40     di LUIGI GASPARI
+ grossa kg  54,40 di ERMANNO LUNARDI
+ grossa kg. 42,60      di GIUSEPPE AVESANI
+ lunga cm. 216 di EMILIO VALENTINI
+ lunga cm. 213 di PAOLA ZANIOLO CASAROTTO
+ lunga cm. 193 di ERMANNO LUNARDI

+ bella in composizione  di MARLENE GIRELLI
Era una composizione di zucche proposta in più cesti di vimini: in 
uno vi erano piccole zucche decorate come neri cigni, in un altro 
le zucche erano decorate come bianche oche e nel terzo cesto le 
zucche si presentavano come tanti piccoli fiaschi di vino.

+ strana di GIOVANNI PIUBELLO 
Una grossa e lunga zucca appoggiata ad un albero, ripiegata su sé stessa che 
sembrava  un grosso boa in agguato.

+ originale di LOREDANA TONOLLI
Grossa zucca scavata con all’interno un presepio di bellissime statuine in ceramica.

+ inventiva senior di SABINA VERONESI 
Il titolo della composizione era “Zuccaburger”: su un piatto colorato troneggiava 
un grosso hamburger con colorati strati di cibo sovrapposti. L’hamburger era 
ricavato da una zucca affettata e colorata. A parte, una zucca più piccola svuotata 
conteneva  le patatine fritte del contorno. Il tutto rappresentava il classico menù 
McDonald.

+ inventiva junior di MELANIA e VITTORIA SEGATTINI
Un vecchio giradischi aveva come disco una fetta di zucca. Il disco era intitolato 
“Zuccafolk amica mia”. Le bambine hanno cantato la canzone accompagnate dal 
padre con la chitarra.

Giuria Concorso “Zucca più...”:
Giuseppe Zampini, Bruna De Agostini, 
Emiliana Campagnari, Antonio Righetti, 
Albino Monauni, Gianni Pozzerle.

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

Giovedì 4 Settembre
Ore 19,00 Apertura cucine e chioschi  
 Mercatino Hobbisti del “Club di Giulietta”
Ore 20,00 Esterno Sala Leardini serata musicale: tributo a Giorgio Gaber.
 Gilberto Lamacchi voce, Pietro D’Elia batteria, Leo Compri basso, 

Matteo Polo chitarra e Paolo Zanella tastiere, presentano 
 “Eppure sembra un uomo” percorso nella vita dell’uomo 
 attraverso le più belle poesie musicali di Giorgio Gaber. 

Venerdì 5 Settembre
Ore 18,00 Ritiro-iscrizione-esposizione zucche Concorso “Zucca più …”
Ore 19,00 Apertura cucine e chioschi  
 Mercatino Hobbisti del “Club di Giulietta”
 Intagliatori di zucche al lavoro
Ore 20,00 Esterno Sala Leardini musica piano bar e ballo con il “Duo Alibi”

Sabato 6 Settembre
Ore 10,00 Ritiro-iscrizione-esposizione zucche Concorso “Zucca più …”
Ore 11,00 Apertura scuola di intaglio vegetale “Come ti modello le zucche…!”
Ore 11,30 Aperitivo in musica con il Quartetto Pastrengo
Ore 12,30 Pranzo in piazza
Ore 16,00 Apertura banchetti con artisti, artigiani-hobbisti e intagliatori
Ore 19,00 Apertura cucine e chioschi  
Ore 20,00 Esterno Sala Leardini musica piano bar e ballo
 con il “Duo Antonio e Gilberto”

COMPLIMENTI A:

……nel contenitore del gusto estetico a
cornice della Festa della Zucca, ove autori di varia sensibilità propongono 
“open air” emozioni pittoriche e scultoree:
• Zucche scolpite sul posto dai maestri del
 “Club intagliatori città di Modena”
• Minicorsi di intaglio zucche, angurie, vegetali in generale.
• Dimostrazioni di laboratorio creativo
• Mostra di formaggio intagliato.
• Banchetti artisti-hobbisti e scultori al lavoro
• Semi di zucca, libri e ricette
• In Sala Leardini: Mostra di pittura e scultura - Mostra fotografica Avis
• Ristoro panoramico sulla Valdadige


