
14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 31 Ottobre
1 Novembre

la



Salzano, cittadina di 13.000 abitanti, al centro della caratteristica area 
del “miranese” che fa parte dell’entroterra veneziano, ripropone anche 
quest’anno la Festa della Zucca ormai giunta alla 27ª edizione: una 
manifestazione che è cresciuta molto in questi ultimi anni e si è imposta 
tra le più importanti iniziative autunnali proposte dalle Pro Loco del 
Consorzio del “Decumano”, di assoluta rilevanza extra locale per il 
grande sforzo che viene operato in maniera da recuperare e proporre 
cultura, tradizione e gastronomia locale.
Si caratterizza per la tipicità socio ambientale del nostro territorio, per 
la sua ampiezza, ma soprattutto per la molteplicità dell’offerta: mostra 
dell’artigianato locale e percorsi tra i sapori regionali, il coinvolgimento 
dei bambini, le scuole e le famiglie nelle iniziative previste dal programma; 
la nostra gastronomia con proposte e degustazioni di prodotti di qualità, 
i concorsi per le migliori zucche che sono divenute ormai un’attrattiva 
consolidata per le caratteristiche proprie che portano in sè: colore, le 
forme più strane, accostamenti, curiosità e simpatia. Un approccio 
accattivante per un ortaggio di natura povera che si è imposto per la sua 
bellezza e semplicità. E per finire spettacoli per ogni età.
Un ringraziamento particolare a quanti ci aiutano a realizzare questo 
importante evento per il nostro paese: gli enti pubblici, l’iniziativa 
privata, le associazioni di categoria, gli sponsor e quel centinaio di 
volontari che organizzano e gestiscono la Festa della Zucca. Va a loro 
il merito di aver creato a Salzano una manifestazione di grande respiro 
ed attrattiva, rendendola anno dopo anno sempre più accogliente per il 
buon servizio e disponibilità resi durante il loro operato.
Un augurio a tutti per una sempre migliore riuscita della manifestazione 
e di una buona e soddisfacente permanenza ai visitatori.

Lucia Muffato
Presidente della Pro Loco



CONCORSO A PREMI
REGOLAMENTO

Art. 1 L’iscrizione al concorso è gratuita e aperta a tutti.

Art. 2 I concorrenti possono partecipare con esemplari di zucca derivanti da qualsiasi 
tipo di seme.

Art. 3 Le zucche devono essere state coltivate nel corrente anno.

PREMI
Art. 4 Le categorie sono:
 A - la zucca più piccola  €   50,00 
 B - la zucca più lunga  € 100,00
 C - la composizione di zucche più originale   
   1° class. (PREMIO ROMINA MIELE) € 300,00
  2° class. € 200,00
  3° class. € 100,00
 D - la zucca più pesante 1° class. € 500,00
  2° class. € 250,00
     3° class. € 150,00
 E - la zucca più pesante di Salzano    1° class. € 200,00
  2° class. € 100,00
     3° class. €   50,00
 F - la composizione con la maggior quantità di zucche 1° class. € 150,00
                         2° class. € 100,00
   3° class. €   50,00

 Premio speciale della Giuria   €   50,00

Art. 5 Il concorrente deve essere presente alla premiazione e può partecipare con uno 
stesso esemplare di zucca o una stessa composizione ad un’unica categoria.

Art. 6 Le zucche devono essere sane e non danneggiate. Corpi solidi e/o liquidi non 
devono essere inclusi nella pesatura.

Art. 7 Al fine di verificare la giusta maturazione delle zucche, cioè con semi maturi, si 
potrà procedere al taglio delle stesse.

Art. 8 Prodotti di peso o misura uguali saranno dichiarati vincenti a pari merito.
 Il premio verrà diviso tra i vincitori.

Art. 9 Le zucche saranno esaminate da apposite Commissioni Giudicatrici: 
Commissione Tecnica composta da: un agronomo, un perito agrario, un 
agricoltore e da due rivenditori di prodotti agricoli di Salzano e Robegano; 
Commissione Artistica competente per la sola categoria C composta dai 
Presidenti o loro fiduciari del Consorzio Pro Loco del “Decumano” con 
esclusione di Salzano.

Art. 10 Gli iscritti al concorso della categoria “la Zucca più pesante di Salzano” 
dovranno dimostrare tramite documentazione o controllo da parte di un 
responsabile Pro Loco che la zucca è stata coltivata nel territorio comunale.

Art. 11 Le commissioni opereranno in piena autonomia ed insindacabile giudizio, 
anche in caso di situazioni non previste dal presente regolamento.

Art. 12 Iscrizioni venerdì 14 e sabato 15 ottobre dalle ore 15.00 alle ore 19.00.
 I partecipanti devono iscriversi entro i termini inderogabili fissati dalla Pro Loco.
 Le zucche, o le composizioni, presentate oltre i termini previsti per le iscrizioni, 

possono essere tenute in esposizione, ma non potranno essere ammesse al concorso.
 
Le zucche in concorso potranno essere riconsegnate a partire da Mercoledì 2 Novembre 
a Giovedì 3 Novembre dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00.
Ogni persona, gruppo o associazione, che iscriva una o più zucche ad una o più 
categorie in concorso, riceverà un buono pasto gratuito per una persona da consumarsi 
presso il nostro stand gastronomico (esclusa pizzeria).

MUSEO DELLA FILANDA
In occasione della Festa della Zucca il Museo della Filanda

sarà aperto al pubblico straordinariamente:

16 Ottobre  ore 9.30 - 12.30
per l’ iniziativa Terre ed acque del Muson

Un cammino tra aree boschive, argini, Oasi Depuracque,
visite guidate al Museo San Pio X, alla Filanda ed all’omonimo Museo,

al giardino storico di Villa Jacur    

30 Ottobre  ore 14.30 - 17.30

BONANOMI
    

 PANIFICIO
dal 1951

di Bonanomi Alfiero & C.

Via A. De Gasperi, 102 - SALZANO (VE) - Tel. 041 437193 - Fax 041 484171
panificio.bonanomi@gmail.com

s.a.s.

L’Associazione Terraviva nei giorni
16, 23, 30 Ottobre e 1 Novembre

alle ore 10.30, offre una
VISITA GUIDATA

AL PARCO DI VILLA JACUR
Per info Giuliano 3470648466

In caso di maltempo la visita non sarà effettuata.



VENERDÌ 14 OTTOBRE
Ore 15 - 19 Iscrizioni al concorso per categorie con consegna 

delle zucche.

Ore 19.00 Apertura della manifestazione con:
 • Mostra delle zucche in concorso.
 • Mostra dell’artigianato e prodotti agroalimentari  

 regionali e mercato della zucca.
 • Esposizione di lavori e fantasie tematiche 

sulla zucca effettuate dagli alunni dell’Istituto 
Comprensivo Dante Alighieri.

 • Stand enogastronomico con specialità a base 
di zucca e non solo... pizzeria, cicchetteria con 
enoteca e fornito angolo con dolci alla zucca.

Ore 21.00 • Musica e ballo con l’orchestra
  LUCA RONCARI 

  

SABATO 15 OTTOBRE
Ore 15 - 19 Iscrizioni al concorso per categorie con consegna 

delle zucche.

Ore 19.00 Apertura della manifestazione con:

 • Mostre ed esposizioni.

 • Stand enogastronomico con specialità a base di 
zucca e non solo...

  pizzeria, cicchetteria con enoteca
  e fornito angolo con dolci alla zucca.

Ore 19.30 •  Inaugurazione 27ª Festa della Zucca 
con la presenza delle autorità comunali, 
provinciali e regionali.

Ore 21.00 • SERATA LATINO-AMERICANA  
 CON ALMA SALSERA

  e le migliori musiche DJ SET dal vivo. 

Ore 21.45 • Stage open gratuito di salsa e bachata. 
  A seguire musica e balli di gruppo 

Forno
Specialità:

focacce, 
pane e gnocchi

alla zucca!

Le Macine
di Eleonora & Marco
Via Roma, 25 - Salzano (Ve) - Tel. 041 437435
NUOVO LABORATORIO:
Via Ponte Grasso, 12 - Salzano (Ve) - Tel. 041 437089



piattaforma trattamento - recupero rifiuti - bonifiche ambientali

depuracque servizi s.r.l.

Via Roma, 145 - Salzano (Ve)
tel. 041.5745350
Fax 041.437324
com.servizi@depuracque.it
servizi@pec.depuracque.it
www.depuracque.it

DOMENICA 16 OTTOBRE
Ore 10.00 • Apertura mostre ed esposizioni.

 • Apertura angolo con dolci alla zucca, 
cicchetteria ed enoteca.

Ore 12.00 • Apertura stand enogastronomico con specialità 
a base di zucca e non solo... pizzeria, cicchetteria 
con enoteca e fornito angolo con dolci alla zucca.

Ore 15.00 • Dimostrazione di intaglio su zucca. 

Ore 19.00 • Apertura stand enogastronomico con specialità 
a base di zucca e non solo... pizzeria, cicchetteria 
con enoteca e fornito angolo con dolci alla zucca.

Ore 20.00 • Il Bello delle Donne
  e L’Estetica Aliemm 
  presentano:

 FASHION DAY
        ...D’AUTUNNO
  Dimostrazione di ballo.
  A seguire sfilata di moda
   e Party a-lato (dove si balla)

Via Cornarotta, 7/c - Robegano di Salzano (Venezia)
Tel. 041.5740402-6 - Fax 041.5744329 - www.ilgermogliocoop.it



VENERDÌ 21 OTTOBRE
Ore 19.00 • Apertura stand enogastronomico con 

specialità a base di zucca e non solo... pizzeria, 
cicchetteria con enoteca e fornito angolo con 
dolci alla zucca.

 • Apertura mostre ed esposizioni.

Ore 21.00 • Musica dal  vivo con

  MAX PIANTA
  Tribute Band di Vasco Rossi, Zucchero e 

Renato Zero, accompagnato da una band
  di 6 elementi

La Salumeria di Eustacchio s.r.l.
Via M. Pantaleoni, 1 - Dosson di Casier (TV)

Tel. 0422.491659 - Fax 0422.492794
info@salumeria-eustacchio.it - www.salumeria-eustacchio.it



SABATO 22 OTTOBRE
Ore 19.00 • Apertura stand enogastronomico con 

specialità a base di zucca e non solo... pizzeria, 
cicchetteria con enoteca e fornito angolo con 
dolci alla zucca.

 • Apertura mostre ed esposizioni.

Ore 21.00 • DUE X CASO
  Musica dal vivo a 360 gradi,
  balli di gruppo, anni 60/70/80/90
  ed i tormentoni delle vostre estati!

DOMENICA 23 OTTOBRE
Ore 10.00 • Apertura mostre ed esposizioni.

 • Apertura angolo con dolci alla zucca, 
cicchetteria ed enoteca.

Ore 12.00 • Apertura stand enogastronomico con specialità 
a base di zucca e non solo... pizzeria, cicchetteria 
con enoteca e fornito angolo con dolci alla zucca.

Ore 15.00 • Dimostrazione di intaglio su zucca.

Ore 19.00 • Apertura stand enogastronomico con specialità 
a base di zucca e non solo... pizzeria, cicchetteria 
con enoteca e fornito angolo con dolci alla zucca.

Ore 21.00 • Musica e ballo con l’orchestra
  GIANCARLO E
  I SANTA MONICA BAND



Le nostre specialità
“Pasticcio” zucca, speck e asiago

Crespelle zucca e noci
Gnocchi con crema di zucca

Risotto zucca e salsiccia
Casunziei alla zucca

Guancialino brasato
Formaggio con zucca alla piastra

e tanto altro ancora 

Le zucche utilizzate nella nostra cucina provengono
esclusivamente da aziende agricole del territorio

Dolce “de Salsàn” con zucca
Plum cake con zucca
Sbrisolona con zucca
Crostata con zucca

Tortina con pere, zucca e cioccolato
Strudel con zucca

Biscotti Halloween
Biscotti zucca e liquirizia

Panini dolci con zucca
Torta morbida con zucca

Schiacciata con zucca
Pane alla zucca

Cantucci con zucca
Bussolai con zucca
Arancini con zucca

Pasticcini di mandorla con zucca
Incroci con zucca

I dolci e i prodotti da forno sono proposti
da panifici e pasticcerie locali

La nostra pasticceria

Sede: Via Roma, 166 - Salzano (VE)
(presso ex Filanda)

Tel. 041 5709789 - Fax 041 5709708
prolocosalzano@gmail.com

www.prolocosalzano.it



SABATO 29 OTTOBRE
Ore 19.00 • Apertura stand enogastronomico con 

specialità a base di zucca e non solo... pizzeria, 
cicchetteria con enoteca e fornito angolo con 
dolci alla zucca.

 • Apertura mostre ed esposizioni.

Ore 21.00 • SPETTACOLO + TALE CHE QUALE

VENERDÌ 28 OTTOBRE
Ore 19.00 • Apertura stand enogastronomico con 

specialità a base di zucca e non solo... pizzeria, 
cicchetteria con enoteca e fornito angolo con 
dolci alla zucca.

 • Apertura mostre ed esposizioni.

Ore 21.00 • DJ Set 

  DANILO
  e  PANEA
  Pink Panther   

 club afro funky  
 memories

DOMENICA 30 OTTOBRE
Ore 10.00 • Apertura mostre ed esposizioni.

 • Apertura angolo con dolci alla zucca, 
cicchetteria ed enoteca.

Ore 12.00 • Apertura stand enogastronomico con specialità 
a base di zucca e non solo... pizzeria, cicchetteria 
con enoteca e fornito angolo con dolci alla zucca.

Ore 15.00 • Dimostrazione di intaglio su zucca.

Ore 19.00 • Apertura stand enogastronomico con specialità 
a base di zucca e non solo... pizzeria, cicchetteria 
con enoteca e fornito angolo con dolci alla zucca.

Ore 21.00 • Musica e ballo con l’orchestra
  I RODIGINI



MARTEDÌ 1 NOVEMBRE
Ore 10.00 • Apertura mostre ed esposizioni.

 • Apertura angolo con dolci alla zucca, 
cicchetteria ed enoteca.

Ore 12.00 • Apertura stand enogastronomico con 
specialità a base di zucca e non solo... pizzeria, 
cicchetteria con enoteca e fornito angolo con 
dolci alla zucca.

Ore 15.00 • PREMIAZIONE PER LE MIGLIORI 
ZUCCHE IN CONCORSO.

Ore 19.00 • Apertura stand enogastronomico con 
specialità a base di zucca e non solo... pizzeria, 
cicchetteria con enoteca e fornito angolo con 
dolci alla zucca.

Ore 21.00 • Karaoke con
  “NICO AND FRIENDS”

LUNEDÌ 31 OTTOBRE
Ore 19.00 • Apertura stand enogastronomico con 

specialità a base di zucca e non solo... pizzeria, 
cicchetteria con enoteca e fornito angolo con 
dolci alla zucca.

 • Apertura mostre ed esposizioni.

Ore 21.00 • FESTA DI HALLOWEEN
  per tutti i bambini a cura 

dell’animazione Baraonda 
con trucca bimbi, baby dance, 
giochi, sculture di palloncini.

sheet metal   working machine
Via Montegrappa, 109 - Salzano (VE)
Tel. 041 5745047 - Fax 041 5745058
e-mail: pm@pm-eng.it - www.pm-eng.it
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