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Il sipario è pronto ad aprirsi
oggi pomeriggio sulla festa
della zucca di Venzone, tra-
sformando il centro della città
fortificata nel palcoscenico di
una grande kermesse dagli ac-
centi goliardici, capace di mu-
tare, per un week-end, il paci-
fico borgo in un divertito e di-
vertente set. Zucche sparse un
po’ in ogni dove, figuranti in
costume medievale mescolati
ai tanti visitatori in arrivo, ini-
ziative ludiche, spettacoli, an-
goli dedicati all’enogastrono-
mia e naturalmente un impa-
reggiabile sfondo fanno di
questa festa una delle più ap-
prezzate della regione.

Venzone, d’altronde, non
ha bisogno di presentazioni. È
uno dei borghi fortificati più
suggestivi del Friuli Venezia
Giulia e la sua fama supera di
gran lunga i confini regionali.
L’accoppiata con sua maestà
la zucca non fa altro che am-
plificare il richiamo della citta-
dina, che si prepara ad essere
assaltata da migliaia di perso-
ne. Ben 85 mila l’anno passa-
to, stavolta si vedrà.

Gli ingredienti del succes-
so? Il borgo anzitutto, ma poi
ci sono i segreti di questa festa
unica, nata quasi per caso nel

1991 e poi magistralmente cre-
sciuta nelle mani della Pro
Venzone, qui affiancata dal
Comune, dalle associazioni,
da tanti volontari (oltre 300
quelli al lavoro nei due giorni)
e ancora dall’assessorato re-
gionale all’agricoltura e
dall’Ersa, che quest’anno ha ri-
conosciuto alla festa il mar-
chio “Tipicamente friulano”,

infine dall’Università di Udi-
ne, il cui ruolo è stato fonda-
mentale nel selezionare la
qualità di zucca che oggi viene
coltivata a Venzone e che tra
in questi due giorni finirà nei
tanti piatti proposti dalle ta-
verne. In tempi di produzioni
biologiche e di una rinnovata
attenzione nei confronti del
buon mangiare e dei piaceri

Festadella zucca
e il Friuli riscopre
gli antichi sapori

della tavola, i piatti made in
Venzone sono un buon moti-
vo per raggiungere la cittadi-
na, anche al costo di qualche
decina di minuti di coda.

Altro asso nella manica è la
cornice medievale tipica della
manifestazione, con le sue
centinaia di figuranti tra musi-
ci e giocolieri, mangiafuoco,
nobildonne e cavalieri, armi-

geri, ciarlatani, mendicanti e
rustici che contribuiscono a
creare, complici le strette viuz-
ze del borgo, un’atmosfera da
favola.

Offerta enogastronomica e
animazioni medioevali sono
quindi il cuore della Festa del-
la zucca che poi si declina, nei
due giorni, in varie proposte,
anche curiose, come l’esposi-
zione-concorso dove vengo-
no esposti esemplari unici per
grandezza (si è arrivati nelle
passate edizioni a zucche del
peso di oltre 300 chili), lun-
ghezza, colore e lavorazione.
Ogni anno un gruppo di spe-
cialissimi artigiani si mette al
lavoro, in piazza Duomo, per
intagliare in tempo reale una
zucca gigante. Lo spettacolo è
da non perdere, così come
l’elezione dell’arciduca della
zucca, sorta di sindaco ante lit-
teram scelto in piazza munici-
pio con il rituale di Preding: i
candidati si siedono attorno a
un tavolo sul quale è sospesa
una zucca che viene fatta ca-
dere in un piatto pieno fino
all’orlo del medesimo ortag-
gio il cui schizzo vale la fascia
di “primo cittadino”.

Maura Delle Case
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La festa della zucca di Venzone

ricreerà nel centro della città

fortificata il clima del Medioevo

con una serie di iniziative

enogastronomiche di richiamo
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