CALENDARIO EVENTI FRIULI VENEZIA GIULIA 2019

OTTOBRE

www.prolocoregionefvg.it

Festa della Zucca
VENZONE (UD)

Da Sabato 26 a Domenica 27

Pro Loco Venzone

ottobre 2019

0432-985034
provenzone@libero.it
http://www.venzoneturismo.it

La Festa della Zucca è una manifestazione quasi unica per la sua maniera un po’ goliardica
di interpretare le antiche cronache della Terra di Venzone. Nata quasi per caso nel 1991,
mixando voglia di nuovo, ricerca di originalità e tanta buona volontà, il successo poi,
come sempre, l’ha decretato la gente, giungendo in paese persino dall’estero, per
trascorrervi alcune ore divertenti, tra intrattenimento, buona cucina, storia e folclore:
questo è la Festa della Zucca, che anima Venzone sempre il quarto finesettimana di
ottobre di ogni anno. Per il centro storico della cittadina medievale ecco allora sbucare
come per incanto – come usciti da una fiaba o, se si preferisce, da un libro di storia –
musici e giocolieri, mangiafuoco, nobildonne e cavalieri, personaggi come l’Arciduca della
Zucca ed i membri della Sacra ArciConfraternita della Zucca, i terribili armigeri, il
ciarlatano ed il mendicante, il rustico con i pennuti e tanti altri. Ma al centro di tutto c’è
sua maestà la zucca. Zucche dappertutto: in piazza, nelle vetrine, nelle locande e taverne,
sulle bancarelle, zucche condite in ogni salsa, in grado di soddisfare anche il palato più
curioso ed esigente, zucche di ogni forma e dimensione, poi addirittura misurate con
quell’estemporaneo marchingegno che è lo zuccometro. Non basta: c’è anche la mostra
concorso dei preziosi (e spesso dimenticati) ortaggi: zucche intagliate o decorate in mille
maniere, tanto da diventare delle piccole opere d’arte. Un premio particolare va alla più
pesante: si sono avute zucche di oltre 450 kg!.
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Sacellum - La Piazza delle Antichità
SACILE (PN)

Domenica 27 ottobre 2019 (ogni

Ass. Pro Sacile

quarta domenica del mese)

0434-72273
info@prosacile.com
http://www.prosacile.com/

“Sacellum” è il mercatino dell’usato, antiquariato, collezionismo, artigianato e vintage che
si tiene dall'alba al tramonto ogni 4ª domenica del mese in Piazza del Popolo.
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"La Soffitta in Piazza" e "L'Angolo del libro usato"
PORDENONE

Domenica 27 ottobre 2019 (ogni

Pro Loco Pordenone

ultima Domenica del mese

0434 1770458

(escluso gennaio-luglio-agosto)

prolocopordenone@alice.it

e Dicembre anticipato al giorno

https://www.facebook.
com/ProLocoPordenone/

15)

Mercatino dell'usato con scambio/vendita di oggettistica, giocattoli, piccoli
elettrodomestici, dischi, libri usati ect. e vestiario vintage.
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