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Presentata a Friuli Future Fo-
rum, in Camera di Commer-
cio, a Udine, la 21ª edizione
della Festa della zucca do Ven-
zone, kermesse tra le più ama-
te della pedemontana, che bril-
la per originalità e tradizione
medioevale. «Dopo le difficol-
tà iniziali – spiega il vicesinda-
co Stefano Di Bernardo – pos-
so affermare con soddisfazio-
ne che anche quest’anno Ven-
zone offrirà una grande mani-
festazione (nelle giornate di sa-
bato 22 e domenica 23 otto-
bre) articolata e completa nel-
le sue componenti turistiche,
enogastronomiche e cultura-
li».

Grazie anche alla Regione,
la festa organizzata dalla Pro
loco Pro Venzone attraverso il
comitato Festa della zucca con
il supporto delle associazioni,
di volontari, delle attività pro-
duttive locali e non e del Co-
mune di Venzone, si avvale
quest’anno del marchio Tipi-
camente friulano, a sottolinea-
re il forte legame esistente tra
il prodotto “zucca” e la ricadu-
ta che questa manifestazione
riveste per l’intero territorio re-
gionale. «Non potevamo non
comprendere la Festa della
zucca nelle sagre tipicamente

friulane – sintetizza l’assesso-
re regionale alle risorse rurali,
agroalimentari e forestali Clau-
dio Violino – perché oltre alla
presenza di un prodotto loca-
le, e molto usato in queste zo-
ne e in tutto il Friuli, la Festa di
Venzone ha ricadute impor-
tanti sulla cittadina e su tutto il
territorio del gemonese». «La
Festa della zucca – conclude

l’assessore – ha poi la fortuna
di essere ospitata in uno dei
borghi medievali più belli pre-
senti in regione. Cittadina resa
ancora più preziosa dal sapien-
te e accurato recupero che ne
è stato fatto dopo il sisma del
1976, che l’ha completamente
distrutta».

La festa richiama migliaia di
visitatori ogni anno, 85 mila

Venzone ritorna

medievale e celebra
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La festa della zucca richiama ogni

anno migliaia di visitatori: 85 mila

la scorsa edizione nonostante

il maltempo, nel 2009

furono addirittura 100 mila

presenze la scorsa edizione
(seppur rovinata dal maltem-
po), nel 2009 addirittura 100
mila provenienti da tutto il
mondo. Le pietanze offerte nei
punti di ristoro inoltre vengo-
no coltivate a Venzone (Zucca
di Venzone) dagli agricoltori
che hanno aderito al Progetto
Una zucca per Venzone. L’ini-
ziativa vede la collaborazione

tra Pro loco, Comune, Parco
Naturale delle Prealpi Giulie e
Università di Udine facoltà di
Agraria. «Tre le tipologie che
meglio si sono adattate al mi-
croclima venzonese – spiega
Luisa Dalla Costa dell’Univer-
sità di Udine – e che hanno ri-
sposto positivamente ai test
qualitativi». Presenti all’incon-
tro anche il presidente della
Pro loco Duilio Fadi, il diretto-
re Ersa Bellini e Livia Treppo
dell’Hotel Carnia. L’appunta-
mento è fissato quindi per il 22
ottobre alle 15, quando le por-
te di Venzone si apriranno a
tutti i visitatori per far scoprire
gli antichi mestieri e gli spetta-
coli e le animazioni medievali
lungo le vie del centro storico.
Domenica 23 inoltre è prevista
l’esposizione e il concorso a
premi per le zucche più pesan-
ti, lunghe e meglio decorate
con l’elezione dell’Arciduca
della Zucca secondo l’antico
cerimoniale di Preding e la
grande festa medievale. Nelle
giornate medievali si potran-
no degustare cibi, pietanze,
dolci a base di zucca, vini e
piatti medievali, distribuiti nel-
le taverne e dalle bancarelle
sparse per vicoli e corti.

Dario Venturini
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