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LA FESTA. Foto dell’edizione 2010

VENZONE.Si svolgerà il 22 e il 23 ottobre la grande sagra che richiama migliaia di visitatori

Da 21 anni la Festa della Zucca
gastronomia e antichi costumi
PRESENTATA IERI A UDINE LA GRANDE KERMESSE DEL PAESE DEI COGOÇÂRS
VIOLINO: OCCASIONE PER PROMUOVERE IL TERRITORIO E I SUOI PRODOTTI

u Le feste o sagre che si svolgono in
tutti i paesi della regione, quasi sem-
pre legate a qualche prodotto agrico-
lo, hanno tutte un profondo significa-
to di attaccamento alla tradizione e al
territorio per chi le organizza. Non si
può, tuttavia, negare che alcune rie-
scono meglio di altre a richiamare un
grande pubblico anche da molto lon-
tano.
Fra le prime c’è sicuramente la “Festa
della Zucca” di Venzone, nata quasi
per caso nel 1991 grazie alla voglia un
po’ goliardica di alcuni abitanti di
scherzare sul soprannome di cogo -
çârs con il quale da tempo immemo-
rabile sono conosciuti i venzonesi.
Con l’andar del tempo la festa si è tra-
sformata in una manifestazione che in
soli due giorni riesce a richiamare mi-
gliaia di visitatori (lo scorso anno fu-
rono 85mila) non solo da fuori regio-
ne, ma anche da oltre confine.
Non è un caso, dunque, che sia stata
inserita dalla regione nelle trenta sa-
gre che si possono fregiare del mar-
chio “Tipicamente friulano” e che
l’edizione 2011 sia stata presenta a
Udine nella sede del Friuli Future Fo-
rum della Camera di Commercio.
A illustrare i ricchi contenuti della
due giorni venzonese sono stati il vi-
cesindaco Stefano di Bernardo, il vi-
cepresidente della Cciaa Marco Bru-
seschi, il presidente della Pro Loco
Duilio Fadi, Luisa dalla Costa
dell’Università di Udine, Giuliana
Treppo dell’Hotel Carnia, la rappre-
sentante della comunità slovena Lui-

gia Negro e l’assessore regionale
all’agricoltura Claudio Violino.
Il vicesindaco ha ricordato il grande
lavoro dei 300 volontari la valenza
della festa per la comunità di Venzo-

ne, nonchè la sua capacità di rinsal-
dare i rapporti con alcune città, sedi di
analoghe feste della zucca, dell’Au -
stria, della Slovenia e addirittura della
Vojvodina dalla quale recentemente

è arrivata una richiesta di aiuto per
riuscire a “tipicizzare” la locale festa
dedicata alla preziosa cucurbitacea.
Fadi, dal canto suo, ha ricordato che
nei due giorni bancarelle e taverne, fra
spettacoli medievali di vario genere,
offriranno ogni possibile pietanza a
base di zucca e che la domenica si ter-
rà la mostra concorso durante la quale
saranno premiate la zucca più pesan-
te, quella più lunga e le migliori com-
posizioni artistiche realizzate da
bambini incidendo le zucche.
A sottolineare gli importanti aspetti
economici della “Festa della Zucca”è
stata Giuliana Treppo che ha spiegato
come essa consenta notevoli incassi a
tutte le attività della zona, sottoli-

Il vicesindaco: «Ci hanno

chiamato dalla Vojvodina

per capire i nostri segreti»

neando come la kermesse venzonese
sia un buon esempio di collaborazio-
ne fra operatori che consente alle at-
tività friulane di passare dal puro “sa -
per fare” al “sapersi far vedere”.
Luigia Negro ha raccontato dal gran-
de interesse suscitato in Slovenia dal-
la festa dei cogoçârse di come ci sia lo
spazio per aumentare i numeri dei vi-
sitatori provenienti dal Paese confi-
nante.
Luisa Dalla Costa ha, quindi, illustra-
to nel dettaglio il lavoro fatto negli ul-
timi cinque anni (due di ricerche e tre
di sperimentazione) dalla Facoltà di
Agraria per individuare fra una deci-
na di qualità di zucca le migliori da
coltivare nel territorio venzonese, do-
ve, nonostante il nome tradizionale
attribuito agli abitanti, la coltivazione
della cocurbitacea non è diffusa. Il
tutto al fine di dare vita a una filiera
della zucca di Venzone.
In conclusione l’assessore Violino ha
sottolineato come Venzone siano uno
dei luoghi simbolo del Friuli e che, fra
le tante sagre della zucca esistenti, la
festa della città delle mummie è sicu-
ramente la più importante, tanto da
aver meritato il marchio “Tiipica -
mente friulano” destinato alle inizia-
tive che sanno essere occasione per
promuovere le eccellenze del territo-
rio. “É un bene - ha concluso - che sul-
la zucca di Venzone si stia costruendo
una filiera, ma in regione abbiamo al-
tri 140 prodotti tipici sui quali si po-
trebbe farlo».

© C . T. P.

Quotidiano

1/1


