Avviso pubblico per la ricerca di sponsor per la “34ª Sagra della Fragola 2019” - Allegato A

1.

PROGETTO “34ª SAGRA DELLA FRAGOLA 2019”

La Sagra della Fragola di Maletto è divenuta uno spazio espositivo di pregio che si è guadagnato negli anni un prestigio che varca i confini
dell’area Etnea. La realizzazione della manifestazione costituisce un potenziale di crescita per tutto il territorio, intesa non solo come crescita
culturale ma anche come opportunità a livello economico per la sua capacità dì attrarre visitatori.
Infatti sin dal lontano 1986 (anno della prima edizione della Sagra), all’interno della festa, sono state realizzate diverse mostre ed eventi per la
conoscenza della storia e delle tradizioni locali, sul patrimonio culturale e paesaggistico, itinerari di visita del centro storico e delle zone
esterne all’abitato nello straordinario scenario naturalistico alto montano etneo e nebroideo, ove si colloca il paese, spettacoli, sfilate storicorievocativi, riscoperta e valorizzazione di usi e costumi, piatti tipici locali dell’ antica cultura contadina, etc.
Costante è stata sempre la degustazione gratuita della fragola, della fragolina e dei prodotti derivati, con grande partecipazione di produttori e
pubblico, e la manifestazione si è conclusa sempre con la degustazione di una mega torta alla fragola di oltre mille chili, in uno scenario di
migliaia di persone, costituendo una grande kermesse.
Anche quest’anno, dunque, visto il successo degli anni precedenti, nell’ambito della“XXXIVª Sagra della fragola”, che si svolgerà dal 28 al 30
giugno, dal 06 al 07 e dal 13 al 14 luglio , si intendono realizzare le stesse iniziative sopra specificate.
Durante la manifestazione e precisamente giorno 28 giugno, saranno allestiti, nell’area della piazza principale, degli stands finalizzati alla
degustazione del patrimonio enogastronomico del territorio e alla valorizzazione dei prodotti agricoli “Tipici e di Qualità”.
Per la giornata dell’ 29 giugno è stato previsto l’apertura della mostra mercato della fragola.
Per la prima domenica della manifestazione, 30 giugno è prevista la degustazione del risotto alla fragole e, dulcis in fundo, la degustazione
della mega torta alle fragole.
Le varie giornate della manifestazione inoltre saranno allietate da vari spettacoli di intrattenimento, come da programma.
La degustazione dei diversi prodotti e dei derivati sarà fruita gratuitamente dai visitatori durante l’intero evento.
La celebrazione ha l’ambizione di raggiungere pienamente gli obiettivi prefissati. Infatti, facendo leva sulle diverse risorse culturali,
archeologiche, naturali ed enogastronomiche presenti all’interno del territorio, si vuole raggiungere l’obiettivo di aumentare il grado di
visibilità del comprensorio territoriale, che costituisce la motivazione primaria che ha portato alla redazione della manifestazione stessa.
Il progetto spera di avere positive ripercussioni sulla realtà socio-economica del comprensorio. L’evento, programmato per promuovere e
valorizzare i prodotti dell’offerta turistico-enogastronomica, prevede un afflusso di visitatori di sicuro impatto socioeconomico positivo,
soprattutto nei confronti degli operatori di settore che avranno occasione di promuovere i loro articoli.

Valore del progetto: € 35.000 Scadenza presentazione
offerte: 21/06/2019

Per ulteriori informazioni sul progetto:

Area Amministrativa ed Economica Finanziaria, Via A. Diaz, n. 49, Maletto (CT),

ufficioagricoltura@comune.maletto.ct.it, Tel. 095/7720616

