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Il Comitato Festeggiamenti di Zelarino è una associazione senza scopo di lucro i cui soci e 
simpatizzanti, tutti volontari, si prefiggono di creare momenti dedicati alla collettività e al 
mantenimento delle tradizioni locali senza dimenticare la beneficenza.  
I proventi raccolti con le varie attività poste in essere, infatti, oltre alla copertura dei costi per 
finanziare le manifestazioni organizzate, vengono destinati in attività di beneficenza o alla collettività. 
 
La storia inizia nel 1966, quando un gruppo di volonterosi decisero di organizzare una festa che 
potesse aggregare la comunità di Zelarino. 

Nacque così la "Sagra di San Vigilio" dedicata al patrono. Assieme a questa si formò il COMITATO 
FESTEGGIAMENTI ZELARINO (dal 1992 costituito ufficialmente e iscritto all’albo comunale delle 
associazioni), un gruppo di persone che dedicò e dedica tuttora il suo tempo libero per organizzare 
varie manifestazioni che si svolgono durante tutto l'anno con lo scopo di creare dei momenti di ritrovo, 
di condivisione, di "stacco" dalla solita routine quotidiana divertendosi in allegria.  

La Sagra di San Vigilio, arrivata alla 52° edizione, è ancora oggi la manifestazione più importante 
organizzata dal Comitato in collaborazione con la parrocchia di Zelarino. 

Il COMITATO FESTEGGIAMENTI ZELARINO organizzava queste feste e si preoccupava della loro buona 
riuscita cercando di dare alla "gente" sempre nuove possibilità di aggregazione, socializzazione e 
divertimento ed è proprio per questo che con il passare del tempo si sono aggiunti altri appuntamenti 
da considerare ormai stabili come: la festa della "PIROEA PAROEA" che si tiene il 6 gennaio, con il 
tradizionale falò da cui trarre gli auspici per l'anno nuovo, il famoso "CARNEVALE DEI RAGAZZI" 
arrivato alla 51° edizione rivolto al mondo dei più giovani e non, con le sfilate di carri allegorici, gruppi 
mascherati e tanto divertimento. Inoltre organizza annualmente il "CONCERTO DI NATALE" che si 
svolge in chiesa prima di Natale e la "CASTAGNATA"ad Ottobre con castagne, vin brulè e giochi per 
grandi e piccini.  

Il COMITATO ha dato vita anche per 18 anni alla famosa "FESTA DEL MOSTO" che si svolgeva a 
Settembre con costumi tradizionali, canti e carosello folcloristico avendo come unico elemento 
trainante "IL MOSTO". 

Il COMITATO da qualche anno interagisce frequentemente con altre associazioni del territorio 
fornendo e ricevendo in prestito materiale e scambiando idee per cercare di far si che le tradizioni non 
finiscano e garantire così dei momenti di aggregazione a tutta la popolazione. 

 Il COMITATO tuttora continua con queste finalità cercando sempre nuovi volontari, giovani o meno 
giovani che siano, che possano aiutare i circa 90 che già ne fanno parte a trovare sempre nuovi stimoli 
per arrivare ad uno scopo comune, quello del divertimento e della beneficienza. 
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