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Alessia Pilotto

VENZONE

VENZONE Due giorni di festa anche per dare respiro alle attività commerciali

Tornasuamaestà lazucca
Fugati i timori della vigilia grazie alla collaborazione con laRegione

Arrosti e spezzatini, pane, grissi-
ni e dolci: tutto rigorosamente
accompagnato dalla zucca. Per
il 21˚ anno, «sua maestà» la
zucca torna ad essere la protago-
nista della due giorni di festa a
Venzone, il 22 e il 23 ottobre.
Nonostante i timori, infatti, è
stata confermata la kermesse
che nel 2010 ha portato 85 mila
visitatori (ma il record è stato
100mila nel 2009) e che per
commercianti e albergatori del
territorio rappresenta il clou
della stagione. «Grazie alla colla-
borazione della Regione - ha

spiegato il vicesindaco di Venzo-
ne Stefano di Bernardo -, la festa
organizzata dalla Pro Loco con il
supporto di associazioni, com-
mercianti e 350 volontari, si
avvale quest'anno del marchio
Tipicamente friulano». La XXI
edizione è stata presentata ieri a
Udine nella sede del Friuli Futu-
re Forum della Camera di Com-
mercio che sostiene la kermes-
se; nei due giorni di festa, le vie
della cittadina torneranno indie-
tro nel tempo: i cortili dei palaz-
zi si trasformeranno in taverne;
torce e lanterne verranno acce-
se per le strade che saranno
animate da mercatini, giocolieri
e figuranti in costume per ricrea-

re le suggestive atmosfere me-
dievali. Anche in questa edizio-
ne della sagra «nata un pò per
gioco e un pò per scommessa e
diventata, nel tempo, internazio-
nale» (come ha spiegato il presi-
dente della Pro Loco Duilio
Fadi), non mancherà l'elezione
dell'Arciduca della zucca e il
concorso che premierà la cucur-
bitacea più pesante e quelle
intagliate. Si potrà inoltre degu-
stare la «Zucca di Venzone»,
ultimo atto del progetto dell'Uni-
versità di Udine, Comune e Pro
Loco di Venzone, Coldiretti e
Parco delle Prealpi Giulie. Sono
infatti state studiate le varietà di
zucca più adatte ad essere colti-

vate in zona e il conto economico
di un'eventuale coltura: 260 me-
tri quadrati potrebbero fruttare
un netto di 208 euro, a fronte di
un investimento di 240. «Venzo-
ne è uno dei simboli del Fvg ed è
stata capace di tipicizzare que-
sta festa creando ricadute positi-
ve su tutto il territorio - ha
commentato l'assessore regiona-
le all'agricoltura Claudio Violino
-; anche per questo rientra nelle
30 sagre delmarchio Tipicamen-
te friulano. Dobbiamo puntare a
griffare le nostre produzioni
agro-alimentari, per dare un'im-
magine unitaria e promuovere
pacchetti che uniscano identità
e innovazione».
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