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Apre a Zero Branco la 10^ edizione di Delizie d’Autunno 

1967- 2017: 50^ ANNI DI “SAGRA DEL PEPERONE” 
Dal 25 agosto al 4 settembre peperone protagonista a Zero Branco (TV)  

  

Zero Branco 22.08.2017 

 

Era il 1967 quando per la prima volta Piazza Umberto I a Zero Branco ospitò la Sagra del Peperone. Lo 

scopo, fin da quella prima edizione, fu quello di valorizzare un prodotto agricolo con una storia antica che 

nelle campagne zerotine aveva trovato terreno fertile, grazie a particolari condizioni climatiche. 

Oggi come allora i volontari della Pro Loco si impegnano nel mantenere viva questa tradizione, affinché 

l’agricoltura e l’artigianato locali trovino nella Sagra del Peperone un importante momento di valorizzazione 

e promozione.  

Giovanni Follador – Presidente UNPLI Treviso/Coordinatore di “Delizie d’Autunno” 

“Siamo felici di festeggiare con i volontari della Pro Loco di Zero Branco quest’importante traguardo.  

50^ anni di Sagra del Peperone significa anni di forte impegno del volontariato nel territorio. Manifestazioni 

come questa nascono dalla passione di tante persone, dalla voglia di trasmettere ai più giovani la 

conoscenza delle storie locali che transitano anche attraverso l’agricoltura di tradizione e l’artigianato.  

Il piacere di ritrovarsi a fare festa in periodi dell’anno che un tempo erano scanditi dal ritmo dei campi oggi 

assume un nuovo significato: la comunità ricorda il passato, neanche troppo lontano, e sull’entusiasmo e le 

fatiche di allora scrive nuove storie.  Mi auguro che questa passione e il dono gratuito di tempo, energie e 

professionalità dei nostri volontari non si esaurisca mai, che sia contagioso anche per i giovani e che le 

istituzioni sappiano stare vicine al grande mondo del volontariato, sostenendolo anche in tempi di 

burocrazia asfissiante. Non c’è modo migliore per festeggiare queste nozze d’oro”.   

Venerdì 25 agosto apre la 50^ edizione della Sagra del Peperone, manifestazione che dà il via alla 10^ 

edizione della rassegna Delizie d’Autunno. L’inaugurazione ufficiale della sagra si terrà sabato 26 agosto 

con il seguente programma: 

Piazza Umberto I 

 09.00 il Mercato di fine estate (per tutta la giornata) 

 09.30 tradizionale S. Messa per tutti i soci con la partecipazione de “I Cavalieri di San Marco” 

associazione  nata dall’antico omonimo ordine estinto con la caduta della Repubblica Serenissima. Oggi 

vi aderiscono quanti si sono distinti in opere di bene a favore dei sofferenti nel corpo e nello spirito. 

 10.15 esibizione della Banda Musicale Luise & Scatolin con le majorettes dell’associazione G. 

Villeneuve che apriranno la sfilata dei Colmelli Zairo e il Coro Folcloristico Palio. A chiudere il corteo la 

banda musicale Aurelia e le majorettes di Loreggia. 

 10.30 inaugurazione della 50^ Mostra Interprovinciale del Peperone e dei prodotti ortofrutticoli 

stagionali 

Il corteo muoverà fino alla sede della Sagra del Peperone negli spazi allestiti in 

Via Tagliercio 
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 10.045 circa esibizione del Gruppo folcloristico Pastoria del Borgo Furo 

 11.00 Interventi delle autorità presenti 

 11.30 consegna attestati ai fondatori ed ex presidente della Pro Loco di Zero Branco dal 1967 al 

2012 (vedi elenco riportato in chiusura del comunicato stampa) 

 11.45 assegnazione delle Borse di studio agli allievi delle scuole del Comune di Zero Branco 

Il programma prosegue poi con le proposte gastronomiche della cucina della sagra e alle 19.30 aprirà una 

grande esposizione ortofrutticola con la possibilità di acquistare i prodotti in mostra.  

È ricco anche il programma di eventi che animeranno le giornate e gli spettacoli musicali previsti nelle 

diverse serate, in particolare venerdì 25 si esibiranno “LE ORME”, lunedì 28 concerto di “TOLO MARTON & 

RADIOFIERA” e mercoledì 30 sul palco ci sarà “DODI BATTAGLIA - POOH TOUR 2017” (i biglietti per il 

concerto di Dodi Battaglia possono essere acquistati in su Ticket One, VivaTicket o presso rivenditori 

autorizzati). 

 

I PRESIDENTI DELLA PRO LOCO DI ZERO BRANCO DAL 1967 AD OGGI  

(in corsivo sono riportati i nomi dei presidenti deceduti) 

1968-1971 - GASPARONI SEBASTIANO 
1971-1972 - PASIN ALDO 
1972-1978 - GASPARONI PIETRO ANTONIO 
1978-1981 - DE BENETTI BENVENUTO 
1981-1982 - SUTTO FEDERICO 
1982-1983 - ULMANELLA GIUSEPPE 
1983-1986 - CALLEGARO PAOLO 
1986-1987 - RUSCICA SEBASTIANO 
1987-1994 - BARBATO TULLIO 
1994-1998 - GASPARIN FEDERICO 
1998-2005 - MION ATTILIO 
2005 - GIUSTO ELISA 
2005-2012 - LUNARDI MASSIMO 
DAL  2012 - BENOZZI RENZO 
 
 

 


