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Viaggio di un giorno 
 
 
 

GITA 

FESTA DELLA ZUCCA A VENZONE 
Domenica 27 ottobre 2019  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Incontro dei partecipanti alle ore 7.30 nei luoghi concordati e partenza con pullman GT riservato verso Venzone (UD),  
dal 1965 dichiarato Monumento Nazionale in quanto unico borgo fortificato trecentesco della Regione e 
successivamente uno dei più straordinari esempi di restauro in campo architettonico e artistico. 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 fine settimana 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 Arci Confraternita 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! Nel pomeriggio Grande 
Festa Medioevale. Nell’incantevole magia del Centro Storico illuminato dalle torce e dalle fiaccole e popolato da nobili, 
dame e cavalieri, osti e tavernieri, bottegai e mercanti, accompagnati dai cortei storici, allietati dalle musiche e dalle 
danze medioevali, rapiti dalle evoluzioni di giocolieri e acrobati, mangiafuoco e mangiaspade, si vive un giorno da fiaba 
del 1400. Pranzo libero con degustazioni di Cibi, pietanze e dolci a base di zucca, vini e piatti medioevali, distribuiti 
nelle taverne e dalle bancarelle sparse per vicoli e corti. Nel pomeriggio alle ore 17.30 c.a  partenza per il viaggio di 
rientro previsto in serata. 
 
LA QUOTA COMPRENDE 

Pullman GT  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 

Pranzo 
Mance 
Extra e spese personali e bevande ove non speficato 
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” 
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QUOTA PERSONA 

 

Base 35 persone 

35,00€ 
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BUS 
Partenza da Vicenza (con fermate a Padova, Mestre e San Donà di Piave)  


