11 e 12 ottobre 2008

Foto: Angeli

BUS NAVETTA
Domenica si garantisce
un servizio di bus-navetta
gratuito che collega i
parcheggi del Centro
Commerciale Shop Center,
della Discoteca Paradisi
Star con il centro di Pergine.
Il servizio è attivo ogni 15
minuti a partire dalle ore
13.30 con ultima corsa di
rientro ad ore 18.30.

INFORMAZIONI:
Servizio Conservazione della
Natura e Valorizzazione Ambientale
Provincia Autonoma di Trento
Parco delle terme di Levico tel. 0461 706824
e-mail: parco.levico@provincia.tn.it
www.naturambiente.provincia.tn.it
A.p.T. Valsugana - Lagorai - Terme - Laghi
tel. 0461 706101
e-mail: info@valsugana.info
www.valsugana.info

Comune di
PERGINE
VALSUGANA

CASTEL PERGINE

Azienda Provinciale
per la Protezione
dell’Ambiente

Rete trentina
di educazione
ambientale

Parco ai
Tre Castagni

Pergine
Valsugana

Dalle ore 10.30

Domenica 12 ottobre

Dalle ore 10.30 alle 12.00

Dalle ore 14.00 alle 17.00

spazio dedicato alla gastronomia con
degustazioni a base di zucca.
In collaborazione con:
Ristorante Al Moro di Pergine
Valsugana tel. 0461 532108
Ristorante Patelli di Trento
tel. 0461 235236

Ore 10.00 – 18.00

Per bambini dai 6 ai 10 anni

per bambini dai 6 ai 10 anni

La Piazzetta del Gusto:

PROGRAMMA

Sabato 11 ottobre
Ore 10.00 – 18.00

Apertura della festa
con l’esposizione delle
zucche e l’allestimento
delle bancarelle
Dalle ore 10.30 alle 12.30
e dalle 14.00 alle 17.00
con ripetizione ogni mezz’ora.
Attività dedicata a bambini e ragazzi

Zucche, zucche e ancora zucche di tutti i tipi:
lunghe, strette, rotonde, variopinte, grandi,
piccole, lisce o rugose, costolute o bitorzolute.
Stiamo parlando di una famiglia – quella
delle cucurbitacee – molto allargata, di cui si
contano 90 generi e 900 specie.

La Giornata del Regno
di Zucconia

Il Re Zuccone ha indetto una sfida
aperta a tutti i giovani del regno per
diventare DamigellaZucchetta, dama
di corte Zucconia, CavalierZuccotto
e capitano dei Cavalieri del Regno. Il
Re ha incaricato le tre madamigelle
di corte di inventare una prova di
abilità molto difficile, per far risaltare
le doti di forza, coraggio e astuzia
dei partecipanti. Le tre madamigelle
Zuccasù. Zuccagiù e Zuccazù hanno
creato la giornata del Regno Zucconia.
Partecipazione libera.
A cura di Quater Scarl

A Pergine Valsugana presso il parco Ai Tre
Castagni (sede ASL) molte di queste zucche
saranno in mostra l’11 e 12 ottobre 2008. Tutti
possono partecipare alla festa più simpatica e
colorata dell’anno iscrivendo la propria o le
proprie zucche con la possibilità di esporle,
farle ammirare e giudicare. Verrà eletta la
“Zucca delle Zucche” e premiata la bancarella
con l’allestimento più originale.
In programma laboratori creativi rivolti a
bambini e adulti, mostre a tema, dimostrazione
di antichi mestieri, artigianato, momenti musicali
e un angolo dedicato alla gastronomia.

Dalle 15 alle 17
Theo e Verena, i gestori di
Castel Pergine, vi accolgono
presso il maniero per gustare una

deliziosa torta salata
di zucca. Si consiglia una piacevole

passeggiata lungo il sentiero
che collega il parco al castello.
Dalle 15 alle 17

Laboratorio d’intaglio
delle zucche

per bambini dai 7 ai 12 anni
Iscrizioni tel. 0461 706101
A cura del Centro di Esperienza
Parco delle Terme di Levico
ore 15.30

Piccole Storie

Spettacolo di narrazione e animazione
dedicato ai bambini. Un momento
magico basato sulla capacità di
ascolto, sul valore del silenzio e dello
stupore. Di e con Alessio Kogoj
A cura di I Teatri Soffiati
In caso di maltempo
presso Castel Pergine

Apertura della festa
con l’esposizione delle
zucche e l’allestimento
delle bancarelle
Ore 10.00

Passeggiata alle pendici
di Castel Pergine e visita
al maniero.

Si invitano i partecipanti a
raggiungere il castello attraverso il
sentiero che parte dal parco,
la visita è curata da Theo Schneider.
Massimo 25 partecipanti.
Iscrizioni tel. 0461 531158.
Dalle ore 10.30 alle 12.30
e dalle 14.00 alle 17.00
con ripetizione ogni mezz’ora.
Attività dedicata a bambini e ragazzi

La Giornata del Regno
di Zucconia

Il Re Zuccone ha indetto una sfida
aperta a tutti i giovani del regno per
diventare DamigellaZucchetta, dama
di corte Zucconia, CavalierZuccotto
e capitano dei Cavalieri del Regno. Il
Re ha incaricato le tre madamigelle
di corte di inventare una prova di
abilità molto difficile, per far risaltare
le doti di forza, coraggio e astuzia
dei partecipanti. Le tre madamigelle
Zuccasù. Zuccagiù e Zuccazù hanno
creato la giornata del Regno Zucconia.
Partecipazione libera.
A cura di Quater Scarl

Laboratorio creativo
Zuccopolis

Realizzazione di simpatiche creature
metropolitane da brivido….
Massimo 25 partecipanti, iscrizione
obbligatoria
A cura di La Coccinella Soc. Coop.
Dalle ore 10.30

La Piazzetta del Gusto:

spazio dedicato alla gastronomia
con degustazioni a base di zucca.
In collaborazione con:
Ristorante Al Moro di Pergine Valsugana
tel. 0461 532108
Ristorante Patelli di Trento
tel. 0461 235236
Ore 11.00

Matinée musicale

con la Banda Sociale di Pergine
Dalle 15 alle 17
Theo e Verena, i gestori di Castel
Pergine, vi accolgono presso il maniero
per gustare una deliziosa torta

salata di zucca.

Si consiglia una piacevole
passeggiata lungo il sentiero che
collega il parco al castello.

Laboratorio creativo
Zuccopolis

Realizzazione di simpatiche creature
metropolitane da brivido….
Massimo 25 partecipanti,
iscrizione obbligatoria
A cura di La Coccinella Soc. Coop.
Ore 15.30

Concerto con il gruppo
“Ballo e Novello”

Musica popolare legata a danze
tradizionali europee.

Fulvia Strepparola: voce, Fabrizio Ghidelli:
organetto diatonico, chitarra, Roberto
Sagat: flauti, Paolo Bernamonti: chitarra
accompagnamento, voce,
Bruno Morelli: chitarra,mandolino,
Bouzuky, Silver Plachesi: ghironda,
nykelharpa, cajon.

In caso di maltempo
presso Castel Pergine
Ore 17.00

Incoronazione della
“Zucca delle Zucche”
con premiazione.
Sabato e domenica dalle 15 alle 17

Spazio dedicato alla
decorazione e all’intaglio
delle zucche A cura
dell’Associazione Cuochi Trentini

MOSTRA

Nell’anno dedicato alla patata si
propone un’ Esposizione

Varietale di Patate

in collaborazione con
produttori e consorzi locali

Vi aspettiamo numerosi,
portateci le vostre zucche!

E inoltre……

Mini equitazione con pony e lamas

GASTRONOMIA

Dedicate alla zucca e ai prodotti
autunnali anche le proposte di
alcuni ristoranti della valle che dal
10 al 12 ottobre offrono dei menù
gastronomici con originali manicaretti
a base dei frutti dell’autunno.

Ristoranti:
Al Cristallo
Pergine Valsugana tel. 0461 510301
Al Volt
Pergine Valsugana tel. 0461 532737
Castel Pergine
Pergine Valsugano tel. 0461 531158
Terra Rossa
Susà di Pergine tel. 0461 538228

