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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.

ZUCCABimbiBenvenuti a 

Domenica 4 Settembre 
Ore 9,00 La giuria passa in rassegna le zucche in concorso
Ore 10,00 Apertura per tutto il giorno di:
 ● Banchetti Artisti-hobbisti
 ● Maestri di intaglio vegetale del “Club città di Modena” al lavoro
Ore 12,00 Apertura cucine e chioschi: Pranzo domenicale al parco 
 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…” 
Ore 19,00 Apertura cucine e chioschi: cena al parco

Lunedì 5 Settembre
Ore 19,00 Apertura cucine, chioschi e mercatino hobbisti
Ore 20,00 Cena di chiusura con i risotti del Baldo Garda
 La zucca sposa oggi i prodotti del Baldo Garda

La Pro Loco Pastrengo con il Consorzio Pro Loco Baldo Garda 
partecipa al progetto regionale di valorizzazione e promozione 
del riso, prodotto cardine, che si collega al Consorzio Pro Loco 
delle Risorgive della Pianura veronese, per promuovere attività 
complementari finalizzate ad un più vasto richiamo turistico.
Il riso, prodotto alimentare principe del Consorzio le Risorgive 
(Isola della Scala) è esaltatore di tipicità quali la zucca che tro-
viamo protagonista qui a Zuccafolk Pastrengo.
Nella serata di oggi lunedì, la zucca nel risotto, sposa, per l’occa-
sione, i prodotti del Baldo Garda: funghi, salsiccia e vino Bardolino.

ZUCCAGUSTOBenvenuti a 
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…… 

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 secondo estro e fantasia 
le zucche di ogni tipo e specie rare esposte alla Festa, per poi 
colorarle con calde tinte, verdi, arancione e gialle.

Mercoledì 31 Agosto
Ore 19,00 Apertura cucine e chioschi 
 Mercatino hobbisti

Giovedì 1 Settembre
Ore 19,00 Apertura cucine e chioschi  
 Mercatino hobbisti

Venerdì 2 Settembre
Ore 18,00 Ritiro-iscrizione-esposizione zucche Concorso “Zucca più …”
Ore 19,00 Apertura cucine e chioschi  
 Mercatino hobbisti 
 Maestri di intaglio vegetale del “Club città di Modena” al lavoro

Sabato 3 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 12,00 Apertura cucine e chioschi: pranzo al parco
Ore 12,30 Gazega mascherine del Carnevale di Pastrengo (El Bacan)
Ore 16,00 Apertura banchetti con artisti, artigiani-hobbisti:
 ● Mercatino hobbisti 
 ● Maestri di intaglio vegetale del “Club città di Modena” al lavoro
Ore 19,00 Apertura cucine e chioschi: cena al parco

COMPLIMENTI A:
nel parco-giardino di fronte al Rist. Eva di Piovezzano. 
Nuova location dunque, immersa nel verde e di alta visibi-
lità per chi passa  agli incroci della rotonda. 
I parcheggi rimangono quelli di sempre (Piazza del Dona-
tore, e nuove vie adiacenti, Piazza della Chiesa, parcheg-
gio del Cimitero ecc.). 
Ci sarà per ogni evenienza  un tendone più grande e 
capiente, un soffice prato accogliente e li sulla collinet-
ta a ridosso della strada è approntato il percorso delle 
zucche  in concorso.
Siamo convinti che questa nuova collocazione troverà 
ottima accoglienza. Da sempre siamo usi ad allargare i confini della 
nostra quotidianità mai ripetitiva e con questa nuova scelta la Pro 
Loco vuole impegnarsi per nuove sfide tese a rendere questa nostra 
Festa della Zucca di Pastrengo a Piovezzano, sempre più invitante e 
ricca di piacevoli sorprese.

2016 – Dr. Albino Monauni
Presidente Pro Loco Pastrengo

Categoria Senior:
+ grossa  kg  228 di RENZO VERONESE
+ lunga cm. 195  di EMILIO VALENTINO
+ meglio decorata di ANGELO GIRELLI E MARLENE
+ originale   di SABINA VERONESI
+ bella   di FABRIZIO e ADRIANO RIZZI 
la meglio inventiva di VITTORIANA GELMETTI 

Categoria Junior: 
la meglio inventiva di ALESSIA BERGAMINI

Concorrenti premiati con menzione di merito :
F.LLI LONARDI e BERTAGNOLI LINDA, PASQUALINO GAIARDELLI
ANNA LOCCI, LORENZO MARCONI, RENZO VERONESE

La Festa della zucca trasloca poco più in là, 

I PREMIATI AL “Concorso Zucca più…”
passata edizione 2015

ZUCCARTEBenvenuti a 
……nel contenitore del gusto estetico a
cornice della Festa della Zucca:
• Zucche scolpite sul posto dai maestri del
 “Club intagliatori città di Modena”
• Minicorsi di intaglio zucche, angurie, vegetali in generale.
• Mostra di formaggio intagliato.
• Banchetti artisti-hobbisti
• Semi di zucca, libri e ricette
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Città 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. e fax 045 7170398 - info@prolocopastrengo.it 
Comune di Pastrengo: Tel. 045 6778888 - www.prolocopastrengo.it
Cell. operativi durante la manifestazione 348 4424694 - 347 8883907
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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 31. August zum 5. September 2016

PUMPKIN FESTIVAL
in Pastrengo (Piovezzano) from August 31th to September 5th, 2016
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Pastrengo 31 Agosto
1-2-3-4-5  Settembre

Location Piovezzano al parco

è evento
certificato da Provincia 
in Festival 2016

Un riconoscimento  di grande soddisfazione per la Pro Loco 
di Pastrengo che cura da anni questo particolare settore 
di Zuccabimbi, dedicato ai più piccoli nell’ambito della 
Festa della Zucca.
E’ anche gradita testimonianza di come Zuccafolk sia 
sempre più riconosciuta “family friend”, orientata al diverti-
mento di tutta  la famiglia di ogni età.
Lo spazio Zuccabimbi si trova all’interno del Parco Zucche 
nella zona attrezzata giochi. 
Qui alcune mamme e volontarie intrattengono i bambini con 
giochi e canti. Il mago Righello stupisce i bambini con sor-
prese 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.
I disegni e le zucche 
colorate di ciascu-
na giornata vengono 
esposte in pubblico 
all’ammirazione di 
mamma, papà e non-
ni. (AM)

ZUCCABimbiBenvenuti a 

”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

In cammino
Tra le zucche
c’è gran fermento,
si parla ancor
di cambiamento.

Or le zucche curiosone
fanno al parco un’ispezione:
c’è un bel prato 
dal sentiero lastricato,
cespugli, fiori e piante
stanno intorno tutte quante.

Tosto è vinta
l’innata natural paura,
son pronte all’avventura,
nulla può andar male
con un capo-zucca 
senza eguale.

Bruna De Agostini

A Zuccafolk Pastrengo è di scena LA CUCINA CON ARTE ovvero

Come ti modello le Zucche…!

...con i mini corsi dove si impara ad intagliare frutta e verdura
e che hanno luogo presso il parco zucche nei giorni di:

VENERDI’ 2 settembre 2016 ore 18-22
SABATO 3 settembre 2016 tutto il giorno
DOMENICA 4 settembre 2016 tutto il giorno

...imparando la tecnica dai maestri intagliatori
Luigi Colombini e Marco Garusi del
“Club Intagliatori Città di Modena”

I mini corsi a Zuccafolk in-
segnano le tecniche, svilup-
pano le abilità manuali, sve-
lano i segreti dell’arte per 
intagliare frutta e verdura.

Le lezioni nel giardino di 
Zuccafolk si svolgono come 
prova pratica utilizzando 
gratuitamente gli stessi at-
trezzi dei maestri intaglia-
tori.

La frutta e la verdura in-
tagliata durante la lezione 
pratica, rimane proprietà 
del partecipante al corso, 
che se la porta via come 
segno dell’impegno dimo-
strato. 

Gli eventi di ZUCCAFOLK 2016 
sono organizzati da
Pro Loco Pastrengo.

Questo libretto Zuccafolk 
Pastrengo 2016 è a cura di

A. Monauni e B. De Agostini

Foto personali o
da archivio Pro Loco

Stampa Redaprint

Ogni diritto riservato

XX  oZUCCAFOLK 2016V



Città 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. e fax 045 7170398 - info@prolocopastrengo.it 
Comune di Pastrengo: Tel. 045 6778888 - www.prolocopastrengo.it
Cell. operativi durante la manifestazione 348 4424694 - 347 8883907

Folklore e Arte

Risotto e
tortelli
di zucca

Piatti
rustici

Pane e
dolcetti
alla zucca

Intagliatori
di Zucca

Banchetti
artisti e hobbisti 

FESTA DELLA

ZUCCA

V
isi

on
 b

y 
A

gn
es

e 
Ri

go

ZUCCAFOLK - FESTA DELLA ZUCCA 2016

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 31. August zum 5. September 2016

PUMPKIN FESTIVAL
in Pastrengo (Piovezzano) from August 31th to September 5th, 2016

ZUCCAFOLK - FESTA DELLA ZUCCA 2016ZUCCAFOLK - FESTA DELLA ZUCCA 2016

w
w

w
.p

ro
lo

co
pa

st
re

ng
o.

it

Pastrengo 31 Agosto
1-2-3-4-5  Settembre

Location Piovezzano al parco

è evento
certificato da Provincia 
in Festival 2016

Un riconoscimento  di grande soddisfazione per la Pro Loco 
di Pastrengo che cura da anni questo particolare settore 
di Zuccabimbi, dedicato ai più piccoli nell’ambito della 
Festa della Zucca.
E’ anche gradita testimonianza di come Zuccafolk sia 
sempre più riconosciuta “family friend”, orientata al diverti-
mento di tutta  la famiglia di ogni età.
Lo spazio Zuccabimbi si trova all’interno del Parco Zucche 
nella zona attrezzata giochi. 
Qui alcune mamme e volontarie intrattengono i bambini con 
giochi e canti. Il mago Righello stupisce i bambini con sor-
prese 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.
I disegni e le zucche 
colorate di ciascu-
na giornata vengono 
esposte in pubblico 
all’ammirazione di 
mamma, papà e non-
ni. (AM)

ZUCCABimbiBenvenuti a 

”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

In cammino
Tra le zucche
c’è gran fermento,
si parla ancor
di cambiamento.

Or le zucche curiosone
fanno al parco un’ispezione:
c’è un bel prato 
dal sentiero lastricato,
cespugli, fiori e piante
stanno intorno tutte quante.

Tosto è vinta
l’innata natural paura,
son pronte all’avventura,
nulla può andar male
con un capo-zucca 
senza eguale.

Bruna De Agostini

A Zuccafolk Pastrengo è di scena LA CUCINA CON ARTE ovvero

Come ti modello le Zucche…!

...con i mini corsi dove si impara ad intagliare frutta e verdura
e che hanno luogo presso il parco zucche nei giorni di:

VENERDI’ 2 settembre 2016 ore 18-22
SABATO 3 settembre 2016 tutto il giorno
DOMENICA 4 settembre 2016 tutto il giorno

...imparando la tecnica dai maestri intagliatori
Luigi Colombini e Marco Garusi del
“Club Intagliatori Città di Modena”

I mini corsi a Zuccafolk in-
segnano le tecniche, svilup-
pano le abilità manuali, sve-
lano i segreti dell’arte per 
intagliare frutta e verdura.

Le lezioni nel giardino di 
Zuccafolk si svolgono come 
prova pratica utilizzando 
gratuitamente gli stessi at-
trezzi dei maestri intaglia-
tori.

La frutta e la verdura in-
tagliata durante la lezione 
pratica, rimane proprietà 
del partecipante al corso, 
che se la porta via come 
segno dell’impegno dimo-
strato. 

Gli eventi di ZUCCAFOLK 2016 
sono organizzati da
Pro Loco Pastrengo.

Questo libretto Zuccafolk 
Pastrengo 2016 è a cura di

A. Monauni e B. De Agostini

Foto personali o
da archivio Pro Loco

Stampa Redaprint

Ogni diritto riservato

XX  oZUCCAFOLK 2016V


