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Comune di 
Sale Marasino

L a “Sfi da Nazionale della Zucca” è un 
forte richiamo per un gran numero 

di visitatori che giungono nel nostro pae-
se in primis per il momento clou della pe-
satura delle zucche e la proclamazione del 
vincitore “Re della Zucca”, ma anche per la 
mostra mercato, gli eventi culturali, le pro-
poste enogastronomiche dei nostri addetti al 
settore alimentare, i momenti ludico labora-
toriali realizzati per i più piccoli, gli spettacoli 
serali.

Tale manifestazione offre la possibilità di 
scoprire le bellezze di un territorio unico, che 
grazie all’installazione dell’anno scorso “The 
Floating Piers”, è diventato insieme agli altri 
comuni del lago d’Iseo una terra tutta da sco-
prire.

La sfi da più attesa dell’anno a Sale Marasi-
no è giunta alla sua trentaquattresima edizio-
ne e di questo sono molto orgogliosa poiché 
tale risultato lo abbiamo ottenuto tutti insie-
me dedicando ognuno il proprio tempo e la 
propria passione al fi ne di promuovere il no-
stro comune, le sue tradizioni e la sua storia.  

Un ringraziamento sincero per il grande 
impegno a tutti coloro che fanno parte del 
Club Maspiano e al neoeletto Presidente 
Paolo Alberti, con l’augurio di grandi suc-
cessi. 

Grazie alla Proloco e a tutti coloro che 
credono a questo momento importante 
della vita comunitaria e si impegnano per 
la buona riuscita della manifestazione. 

Buona “34a Sfi da della zucca a tutti”!

Il Sindaco
Dott.ssa Marisa Zanotti
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 seguito delle dimissioni del pre-
sidente Dario Picchi, sono state 

rinnovate le cariche all’interno del Club 
Maspiano, l’organismo che si occupa 
della gestione della Sfi da Nazionale della 
Zucca e pertanto questo è il mio primo 
anno da presidente. 

A nome del Club Maspiano, ringrazio 
il sig. Dario Picchi che ha prestato parte 
del suo tempo, rivestendo questa carica 
per tre anni.

L’anno 2016 ha visto non poche diffi -
coltà operative ma tutto sommato la ma-
nifestazione è stata in grado di richiama-
re molti coltivatori e visitatori e ha visto 
trionfare il sig. Bartoli con una zucca da 
678 kg. 

Il 2017 sarà l’anno della 34a edizione, 
un traguardo importante per questa ma-
nifestazione che era iniziata come una 
semplice sfi da goliardica tra pochi av-
ventori e che adesso sta prendendo tutte 
le sfumature di una competizione agoni-
stica in cui passione, amore e voglia di 
essere il migliore portano ad accendere 
gli animi e chissà che magari non porti-
no anche alla nascita di nuovi coltivatori 
appassionati. 

Lo stupore di grandi e piccini è la 
cosa che ci fa andare avanti e ci fa esse-
re orgogliosi di essere gli organizzatori 
di questa manifestazione. Per questo 
motivo, mi sento in dovere anche di rin-
graziare i coltivatori che senza di loro 
questa manifestazione non avrebbe mai 
preso il volo.

Pertanto, vi invito a nome del Club 
Maspiano a venirci a trovare durante il 
weekend del 9-10 settembre e a portare 
le vostre zucche giganti di qualunque di-
mensione siano la domenica mattina, in 
modo tale da passare insieme un pome-
riggio che diffi cilmente si scorda. 

Paolo Alberti

A
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REGOLAMENTO

la zucca o lasciarla al Club Maspiano, il quale si impegna a portarla in esposi-
zione ad altre manifestazioni senza partecipare come concorrente ad altre gare. 

-
ca così come il giorno in cui verrà tagliata per estrarne i semi. Il coltivatore ha 
diritto al 30% dei semi estratti dalla zucca.

tra i primi 5 della Gara Nazionale, dovranno rinunciare a uno dei due premi (i 
premi non sono cumulabili), benché venga riconosciuto comunque il titolo. - 
Viene istituito un premio del valore di 50 € per l’anguria gigante più pesante 
che verrà aumentato a 100 € nel caso in cui venga superato il record nazionale.

Il regolamento completo si trova sul sito internet www.clubmaspiano.it.

L’iscrizione alla gara deve avvenire entro le ore 
12,00 di Domenica 10 Settembre.
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Premi Sfida Nazionale della Zucca
1° premio 1200 € - se la zucca non rimane al club 800 €

2° premio 700 € - se la zucca non rimane al club 450 €

3° premio 350 € - se la zucca non rimane al club 200 €

4° premio 150 € 

5° premio 100 € 

Premi Sfida “Riviera degli Ulivi” 
(per i residenti a Sale Marasino, Sulzano, Marone, Montisola e Zone)

1° classificato   premio del valore di 300 €

2° classificato   premio del valore di 200 €

3° classificato   premio del valore di 100 €
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Il ricavato della sottoscrizione sarà devoluto alla realizzazione delle aule di 

informatica e scienze per la scuola e al Gruppo Volontari di Sale Marasino.
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Programma
DOMENICA 10 SETTEMBRE 2017

Ore 09.30: inizio iscrizioni concorrenti alla 34a sfida nazionale della zucca

Ore 14.00: inizio pesatura delle zucche presso il piazzale del comune

Ore 17.30: premiazione nuovo “Re di Zuccolandia 2017” e a seguire 
estrazione dei numeri della sottoscrizione a premi organizzata 
dal Club Maspiano.

Durante le giornate di sabato e domenica è possibile acquistare zucche mange-
recce e ornamentali presso i banchetti allestiti dal Club Maspiano
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Faranno da corollario altre sfi de:
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Via Roma 12/B, ISEO (Bs)

www.graziasport.it
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Ciao Piero

V ogliamo ricordare l’amico Piero che 
improvvisamente ci ha lasciati all’inizio 

dell’anno, lui era stato uno dei pionieri della 
sfida della zucca, collaboratore assiduo e in-
faticabile del Club Maspiano fin dalla prima 
edizione del 1984.

Era addetto alla pesatura, compito che 
eseguiva con meticolosa precisione entusia-
smandosi ogni qual volta l’ago della bilancia 
superava il record precedente.

Ti ricordiamo tutti con affetto e gratitudi-
ne,

I TUOI AMICI DEL CLUB MASPIANO 

1984: Pinuccia Turelli premia Prospero Turelli, concor-

rente della prima edizione
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Il Club Maspiano, che organizza la sfida nazio-
nale della zucca, è sorto del 1983. Alcuni avventori 
dell’ osteria il “Gambero Rosso” di Sale Marasino , 
ottennero i semi di una zucca gigante che faceva 
bella mostra di sé all’interno del  locale gestito dai 
coniugi Redento e Pinuccia Franceschetti, portata 

sembrava enorme, nessuno, anziani compresi, ne 
aveva mai vista una uguale. Da qui l’idea di indi-
re una gara per vedere se qualcuno fosse riuscito 
a produrne una simile. Così, 47 concorrenti (tanti 
furono il primo anno), si cimentarono in questa 
singolare coltivazione. Alla pesatura, che avvenne 
il 30 settembre 1984 nella pizzetta di Maspiano, 
si presentarono solo 15 dei 47 iscritti. La signora 
Antonietta Zatti, casalinga, vinse la prima edizio-
ne con 33,6 kg; seguita dal Cavalier Primo Franchi 
con 31,9 kg. La seconda edizione fu appannaggio 
di Stefano Turelli (pensionato) che aveva 88 anni 
e portò a in gara una zucca di kg 69. Nel 1986 la 
palma della vittoria andò al Cavalier Aldo Castagna 
che pesò una mammut di 82 kg e anche nel 1987 si 
riconfermò con una zucca di kg 69, il quale nell’ot-
tobre dello stesso anno si recò negli Stati Uniti 
d’America per assistere alla convention che i club 
americani organizzano a Collins nello stato di New 
York. Là conobbe personalmente alcuni esperti e 
poté apprendere qualche segreto sulle tecniche di 
coltivazione delle zucche giganti. Al ritorno in Ita-
lia portò dei semi selezionati che distribuì anche ai 
soci del Club Maspiano. I risultati non si fecero at-
tendere, nel 1988 infatti vinse con una zucca di ben 
147 kg! Nel 1989 si classificò primo il sig. Pietro 
Zanotti che portò in gara un esemplare di 154 kg. 
Il 30 settembre del 1990 tornò sul podio Aldo Ca-
stagna con una zucca di quasi 182 kg. Con il 1991 
il titolo di re delle zucche varcò il confine regionale 

perché se lo aggiudicò il sig. Giuseppe Barbieri di 
San Giovanni Persiceto (Bo) che portò alla nostra 
stazione di pesatura un esemplare di 182,2 kg. Il 
1992 vede rientrare il titolo in provincia di Brescia 
con il sig. Maurizio Paderni (idraulico) di Bornato 
che arrivò a sfiorare i 200 kg. Per l’edizione 1993 
è di nuovo sul trono il Cavalier Castagna con una 
zucca di 202,8 kg. Nel 1994 vince Agostino Paderni 
di Bornato con una zucca di 156 kg, e così anche 
nel 1995 con un esemplare dello stesso peso del 
precedente. Nel 1996 per la prima volta è Sergio 
Moretti di Cologne a Sconfiggere gli avversari con 
un esemplare di kg 168. Nel 1998 è Damiano Mo-
retti di Cologne a vincere con un esemplare di  262 
kg. Nel 1998 Damiano Moretti di Cologne sale sul 
podio con una zucca di 287 kg. Nel 1999 Sergio 
Moretti sbaraglia gli avversari con una cucurbitacea 
di 336 kg e si aggiudica sia il record Italiano che 
quello Europeo. Nel 2000 si riconferma portando-
ne una dal peso di 312 kg e così nel 2001 con un 
esemplare di 298 kg e  venne incoronato re italia-
no ed Europeo. Nel 2002 il re di “Zuccolandia” è 
Romeo Martinello da Master (Treviso), che si pre-
senta alla gara con un esemplare di 340,5 kg. Nel 
2003 Sergio Moretti ritorna sul gradino più alto del 
podio con 382,5 kg. Nel 2004 la sfida viene vinta 
dall’ Az. Agr. Universitaria Servadei di Udine con 
una zucca di 376,5 kg vincendo anche il campio-
nato europeo. Nel 2005 vince di nuovo l’universi-
tà di Udine nella persona di Sandro Zolli con 391 
kg. Nel 2006 torna a vincere Sergio Moretti con un 
esemplare di 340,5 kg. L’edizione del 2007 viene 
vinta da Moreno Greatti di Udine che raggiunge i 
435 kg. Nel 2008 torna a vincere Sergio Moretti con 
404 kg. Nel 2009 si riconferma l’università di Udine 
con i suoi 440 kg e nel 2010 Stefano Cutrupi da 
Siena arriva sul podio con 507 kg. Nel 2011 Sergio 
Moretti torna al titolo con un esemplare che sfiora 
i 6 quintali, precisamente 594 kg. Nel 2012 torna a 
vincere Stefano Cutrupi con 676 kg. Nella scorsa 
edizione del 2013 il podio della 30a sfida naziona-
le della Zucca torna in mano bresciana con Sergio 
Moretti e il suo esemplare da 651 kg! 

Nel 2014 il pluricampione Sergio Moretti ha su-
perato i 700 Kg con una zucca di 702 Kg.

Chissà se quest’ anno sarà superato…
La sfida 2015 non ha visto superare il record 

assoluto. Il nostro campione Andrea Turmolli ha 
portato sulla bilancia una zucca da 564 kg. 

Il 2016 ha visto salire sul podio Gabriele e Sauro 
Bartoli con un esemplare di 678 kg.

Attendiamo le nuove sorprese del 2017!

STORIA
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Gli «ORTAGGI GIGANTI»
Anche quest’anno in concomitanza 

della festa della zucca, il 10 settem-
bre 2017, si rinnova la mostra nazionale 
degli ortaggi giganti. Lo scorso anno i 
primi partecipanti hanno ravvivato ulte-
riormente la manifestazione. 

Sono stati coltivati, girasoli di oltre 4 
m di altezza e zucchine giganti. Il signor 
Mori ha portato un esemplare di pianta 
di mais da 5,92 m, meritandosi il record!

Se avete un pezzetto di orto provate a 
coltivare qualche particolarità e portate-

lo alla 34a  Sfida Nazionale della Zucca, in quanto può essere un’importante vetrina per mostrare 
le vostre abilità di coltivazione. Papà e nonni coinvolgete i vostri figli e nipoti in questa avventura 
che può far nascere delle buone e sane passioni. 

La sfida può avere inizio e vinca l’anguria, il girasole, il mais o qualsiasi altro ortaggi gigante!!
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Sponsor di “Campagna amica”.
MERCATO: Sabato mattina in Largo Marinai a Sale Marasino
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LASAGNE ALLA ZUCCA 

Ingredienti per una pirofila: 20x20 cm

Ingredienti per la besciamella

-

-

-
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Tecniche di coltivazione

Per ottenere piante sane e vigorose è assolutamente indispensabile 
il terreno adatto. 

Prepara il suolo all’inizio della primavera quando le temperature 
cominciano ad alzarsi  Le zucche hanno bisogno di luce solare per cre-
scere sane e di grandi dimensioni. 

Ricorda che si tratta di ortaggi delicati e che devono essere protetti 
da ogni evento. Aggiungi del compost o del letame. Un additivo orga-
nico renderà le zucche forti, sane ed enormi.

Seleziona i semi adatti. La genetica in questo caso svolge un ruolo 
importante. Per fare germinare i semi interrali in vasi di torba all’inter-
no dei quali hai messo 15 cm di terriccio. 

Ogni seme dovrebbe trovarsi a una profondità di 2,5 cm, nel terric-
cio umido e a temperatura ambiente (costante a 26°C). Una volta ger-
minati, trasferisci le piantine nel terreno. Le piante crescono in fretta 
e giunte a 4/5 metri sono pronte per far crescere la zucca che va im-
pollinata a mano per garantire il giusto incrocio. Lascia 2/3 zucche per 
poi scegliere quella migliore che ti porterà sul podio e si svilupperà in 
90/100 giorni! Le zucche hanno bisogno di molta acqua e di una con-
cimazione bilanciata!

Per maggiori informazioni: 

Come partecipare
Chi fosse intenzionato a partecipare alla Sfida Nazionale della Zucca, 

può ritirare i semi selezionati che il club mette a disposizione dei con-
correnti nel periodo che va da marzo a maggio presso:

 in via Provinciale a Sale Marasino, tel. 030.986173

 in via Mazzini, 57 a Sale Marasino, tel. 3282247067

 in questo caso l’acquisto è possibile tutto l’anno.
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2002

Albo d’oro Sfida Nazionale della Zucca   

Albo d’oro “Trofeo Riviera degli Ulivi”
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SEBIN TOUR

di Zanotti Daniele
Sale Marasino (Bs)
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