
EVENTI INVERNALI PRO LOCO PALAGIANO 2018

22 Novembre: Fantasia di Pettole – 5^ Edizione

Arrivata  al  quinto  anno  consecutivo,  la  celebrazione  della  festività  omonima  con  degustazione
gastronomica di piatto tipico locale e mercatini natalizi è uno degli eventi invernali di punta della Pro Loco
Palagiano.  E’  una  sagra  cittadina  a  tutti  gli  effetti,  si  estenderà  sull’area  di  Piazza  Vittorio  Veneto  e
solitamente vede l’interessamento all’evento degli esercenti (che partecipano sempre con entusiasmo) ed
Amministrazione,  con  la  presenza  di  mercatini  hobbistici,  intrattenimento  musicale  e  ludico  grazie  alla
partecipazione di artisti vari, sia palagianesi che forestieri. 

Quest’anno vedrà per la prima volta la partecipazione alla manifestazione della scuola di fumetto di
Taranto “Grafite” che nelle ore della festa co-parteciperà all’evento con un OPENDAY atto a mostrare alla
popolazione i lavori dei propri fumettisti (alcuni dei quali palagianesi).

Necessità di blocco del traffico nelle zone adiacenti all’evento e sicurezza da parte delle Associazioni  di
Volontariato palagianesi.

Orario: 12.00 – 24.00 Zona: Piazza Vittorio Veneto, antistante Comune Antico Ex Municipio.

21-22 Dicembre: Presepe Vivente

Rievocazione storica della Natività. Evento principale delle festività natalizie, quest’anno suddiviso
in due date con grande richiesta popolare, in modo da dare a tutta quanta la cittadinanza la possibilità di
partecipare. Presenti i mercatini hobbistici ed enogastronomici con la riproposizione delle “pettole” , tipiche
del periodo natalizio.

Anche quest’anno è stata fatta richiesta per l’utilizzo del Frantoio Ipogeo del 18^ secolo, già location
della scorsa edizione del Presepe Vivente. Siamo in attesa di una risposta definitiva.

Necessità  di  blocco  del  traffico  nella  zona  antistante  l’area  che  verrà  preposta  all’evento  e
sorveglianza da parte delle Associazioni di Volontariato palagianesi

Orario: 08,00 – 24,00 Zona: da definire 

5-6 Gennaio: 2019 – Arrivo dei Magi

Rievocazione storica dell’Arrivo dei Re Magi, seconda data del Presepe Vivente, con corteo storico
fra le vie del paese terminante nella location del Presepe Vivente (ancora da definire); presepe che sarà
ancora allestito per questo evento e che verrà smantellato successivamente a questa data.

Necessità  di  blocco  del  traffico  nella  zona  antistante  l’area  che  verrà  preposta  all’evento  e
sorveglianza da parte delle Associazioni di Volontariato palagianesi

Orario: 09,00 – 13,00 Zona: corteo storico nelle vie del paese, terminante nella stessa area di svolgimento
del presepe vivente

Pro Loco Palagiano - Piazza Vittorio Veneto, 74019 Palagiano (TA) 
www.prolocopalagiano.it - info@prolocopalagiano.it – Michele Amatulli 349 83 23 744

http://www.prolocopalagiano.it/
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Premessa 

Nell'anno 2016, riprendendo in mano la storica tradizione della sagra del mandarino, la Pro 
Loco di Palagiano ha effetuato un'operazione di rebranding con il logo “Palarancio” con la 
volontà di spingere l'evento in avanti rispetto al passato e spostando l'attenzione dalla 
semplice promozione agro alimentare alla completa promozione del territorio, inserendo 
all'interno dei classici appuntamenti legati all'agricoltura (con una attenzione particolare 
alle nuove tecniche di coltura biologica) anche l'inaugurazione del punto di Informazione e 
Accoglienza turistica di Palagiano e della struttura di pista ciclabile con area di sosta 
riqualificata nella zona storica di Conca D'oro. 
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Programma SAGRA DEL MANDARINO 
 

 Primo giorno 
1. Presentazione e inaugurazione della Sagra del Mandarino; 

2. Apertura mostra pomologica dei cultivar più pregiati e antichi del territorio 
palagianese e limitrofo; 

3. Mostra fotografica monotematica all'interno dell'androne dell'ex-municipio; 

4. Seminario tecnico-scientifico rivolto agli esperti del settore e agricoltori; 

5. Laboratorio didattico sulla raccolta degli agrumi e trattamento post-raccolta rivolto 
ai bambini; 

6. Gara tra istituti alberghieri : " Cucina d'autore  a base di agrumi". 

 

Secondo giorno 
1. Gara e premiazione del Mandarino d'oro; 

2. Seminario scientifico sugli aspetti agronomici e nutrizionali dei cultivar locali; 

3. Workshop su cosmetici a base di agrumi; 

4. Allestimento standistico dedicato alla produzione agricola locale (vivai e produttori 
locali di agrumi) a cura di Campagna Amica con degustazione di birra artigianale a 
base di agrumi; 

5. Attività ludiche a base di agrumi rivolte a bambini; 

6. Concerto di chiusura. 
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Obiettivi 

1. Promozione del prodotto tipico locale e delle eccellenze che ne fanno contorno. 

2. Nuova esposizione mediatica della produzione agricola locale, tramite il coinvolgimento 
contemporaneo di  media tradizionali, world wide web e social network. 

3. Impostazione di una nuova narrazione dell’agricoltura palagianese, rivolta ad un 
rinnovamento dei mezzi di promozione e vendita dei prodotti. 

4. Impostazione di un nuovo e più denso sistema eventi per la promozione del territorio. 
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