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Sabato 22 e domenica 23 ottobre il borgo medievale sarà in festa

L’assessore Violino: una grande occasione per promuovere tutta la regione

alorizzare i prodotti pe-
culiari della nostra terra,
dell'intero Friuli-Venezia
Giulia nell'occasione po-
polare e partecipata delle

feste tradizionali, le sagre, attraverso
il marchio «Tipicamente Friulano»,
significa rivalutare le tipicità della
nostra realtà, raccordandole con l'u-
sanza di celebrare la festa del Santo
patrono di ciascuna comunità locale.
Usanza che rappresenta l'essenza
delle sagre, le quali derivano la deno-
minazione dal latino “dies sacrata”
(giorno consacrato). Secondo l'asses-
sore alle Risorse agroalimentari,
Claudio Violino, il percorso prescel-
to dall'Amministrazione regionale
per promuovere le tipicità del territo-
rio, privilegerà l'individuazione di
trenta sagre tradizionali, legate, come
quella della zucca di Venzone che si
tiene oramai da 21 anni, ai prodotti
tipici del posto. Per presentarle assie-
me ai prodotti di riferimento, anche
negli eventi specificamente dedicati
all'enogastronomia e all'agroalimen-
tare.  Come la rassegna «Good», in
programma a fine mese alla Fiera di
Udine, o Friuli Doc, ove il piazzale
del Castello potrebbe essere riservato
a questa proposta «Tipicamente Friu-
lana».

È quanto Violino ha anticipato a
Udine mercoledì 12 ottobre, nella se-
de di Friuli Future Forum, della C-
ciaa, in occasione della presentazio-
ne della Festa della zucca, in pro-
gramma a Venzone il 22 e 23 ottobre.
Festa che deriva dall'antica usanza
celtica, come ha tenuto a precisare
l'assessore, di esporre alle finestre
dell'abitato una zucca illuminata da
una candela. Violino ha anche auspi-

cato che si possa estendere la durata
della prossima edizione dell'evento,
quella del 2012, anticipandone l'ini-
zio con un convegno volto ad ap-
profondire gli aspetti tecnici legati
alla coltivazione di questa pianta, che
fa parte della famiglia delle cucurbi-
tacee.

La presentazione della Festa della
zucca è infatti stata occasione per la
presentazione di una serie di studi e
ricerche, anche dell'Università di U-
dine, sulle varietà di zucca che è più
conveniente e redditizio coltivare
nella zona pedemontana e nel Gemo-
nese. Studi raccolti in un progetto di
valorizzazione  della filiera della
zucca.

Nell'intervento conclusivo della
presentazione di tale elaborato, Violi-
no si è soffermato sulla valenza della
cittadina medioevale di Venzone, e-
semplare anche perché ricostruita
dalle macerie del terremoto come e
dov'era, che ha dato i natali a un at-
tento cultore delle tradizioni locali,
quale fu Pre Toni Beline (don Anto-
nio Bellina), e che già di per sé rap-
presenta e può rappresentare un ele-
mento importante per la promozione
del Friuli-Venezia Giulia. Special-
mente qualora raccordato a un even-
to che oramai ha acquisito attrattività
come la Festa della zucca. 

Nel corso della presentazione, con-
dotta dal vicesindaco di Venzone,
Stefano Di Bernardo, e aperta da
Marco Bruseschi, vicepresidente del-
la Cciaa di Udine, Duilio Fadi, presi-
dente della Pro loco, ha illustrato il
programma della manifestazione.
Che, secondo le stime, sarà visitata
da decine di migliaia di persone e
raggiunta da un migliaio di camper.

Il programma prevede sabato

22 ottobre a partire dalle 15, cor-
porazioni di arti e mestieri medioeva-
li, dimostrazioni di antichi mestieri
lungo le vie del borgo fortificato me-
dioevale; alle 16 l'inizio di spettacoli
ed animazioni medievali nel centro
storico; dalle 17.30, «Cucurbita felix
in taberna», serata medioevale in al-
cune taverne, allietati da musici, gio-
colieri e cantastorie, degustazione di
piatti a base di zucca; dalle 21, spet-
tacoli di giocolieri e mangiafuoco
nelle corti e lungo le vie.

Domenica 23 ottobre alle ore
10 esposizione-concorso delle zuc-
che, con premi per la più pesante e
per la più lunga, per le meglio deco-
rate e per le migliori composizioni,
premi particolari per le zucche deco-
rate e intagliate dai bambini; alle 11,
ricevimento delle delegazioni stra-
niere di Preding (Austria), Lehnin
(Germania) e Starse (Slovenia)  pres-
so la Porta di San Genesio; alle 12, e-
lezione dell'Arciduca della Zucca se-
condo l'antico cerimoniale di Pre-
ding; dalle 14.30, grande festa me-
dievale nel centro storico. Con
nobili, dame e cavalieri, osti e taver-
nieri, bottegai e mercanti, accompa-
gnati dai cortei storici, allietati dalle
musiche e dalle danze medioevali,
rapiti dalle evoluzioni di giocolieri e
acrobati, mangiafuoco e mangiaspa-
de, si vive un giorno da fiaba del
1400. 

Alle 19.30, spettacolo di chiusura
di giocolieri e mangiafuoco in piaz-
za.

Venzone, tornano le zucche
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Nella foto: una zucca da 257 chilogrammi.
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