
Programma della manifestazione𝗩𝗲𝗻𝗲𝗿𝗱𝗶 ̀ 𝟮𝟲 𝗔𝗴𝗼𝘀𝘁𝗼𝗼𝗿𝗲 𝟭𝟴 Via Principe Umberto
 Inaugurazione della Sagra;
 taglio del nastro;
 apertura degli stand e della mostra pomologica, esposizione dei dolci a base di

mandorla del territorio;
 animazione  musicale  itinerante  del  gruppo  Folk:  “Compagnia  Popolare

Sicana”.𝗼𝗿𝗲 𝟮𝟮 Piazzetta San Leonardo
 Proiezione del film, girato a Vicari “Chi non muore si rivede”  con la presenza

del regista Giovanni Cangialosi.𝗦𝗮𝗯𝗮𝘁𝗼 𝟮𝟳 𝗔𝗴𝗼𝘀𝘁𝗼𝗼𝗿𝗲 𝟵.𝟯𝟬 Via Principe Umberto
 Apertura degli stand e della mostra pomologica, esposizione di dolci a base di

mandorla del territorio.𝗼𝗿𝗲 9,30
 Educational Tour con giornalisti di testate nazionali.𝗼𝗿𝗲 𝟭𝟲.𝟯𝟬
 Visite  guidate  -  circuito  “Borghi  dei  Tesori  Fest”  (prenotazioni  visite  da

effettuare sul sito Le vie dei Tesori).𝗼𝗿𝗲 𝟭𝟳.𝟯𝟬 Palazzo Pecoraro Maggi
 Tavola  Rotonda  -  “La  mandorla:  dalla  terra  alla  tavola”.  A  seguire,

degustazione dei prodotti tipici locali.𝗼𝗿𝗲 𝟭𝟴 Area Castello
 FERDO_SCL + MaTT  Sunset on the hill  
 Concerto e dj set sul Castello di Vicari
 Estemporanea d'arte
 Aperitivo offerto dalla Pro-Loco Vicari con degustazione dei  vini  della Tenuta

“Al Bano Carrisi”𝗼𝗿𝗲 𝟮𝟭 Via Principe Umberto inferiore
 Contatto 
 ARTEfici - Artisti siciliani
 Installazione ed esposizione d’arte𝗼𝗿𝗲 𝟮𝟯 Via Principe Umberto
 𝙉𝙤𝙩𝙩𝙚 𝘽𝙞𝙖𝙣𝙘𝙖 “IL FERRO CHE BALLA”    a  cura della  Pro-Loco  DJ:

Massy Anzalone - Luca Scimeca - 
Peppe Iannelli - Francesco Graziano - Vocalist: Antonio Macaluso - Gabriele
Lucchese;

 Spettacolo di body painting, danzatrici, performance di fuoco e molto altro.



𝗗𝗼𝗺𝗲𝗻𝗶𝗰𝗮 𝟮𝟴 𝗔𝗴𝗼𝘀𝘁𝗼𝗼𝗿𝗲 𝟵.𝟯𝟬 Via Principe Umberto
Apertura  degli  stand  e  della  mostra  pomologica,  esposizione  dei  dolci  a  base  di
mandorla del territorio.𝗼𝗿𝗲 𝟭𝟬 Prova in campo

 Prova  tecnica  di  raccolta  e  smallatura,  ditta  Nataluzzo  Castellano  di  Santo
Stefano Quisquina e ditta Tuzzolino Rossana di Roccapalumba;

 Estemporanea di pittura “Vicari, storia e cultura ai piedi del castello” a cura
dell’Associazione “Il Baglio”;

 Tour macchine d’epoca, curato da Luigi Floria.𝗼𝗿𝗲 𝟭𝟯 Area Castello
 Degustazione di prodotti locali.𝗼𝗿𝗲 𝟭𝟳.𝟯𝟬
 Visite  guidate  -  circuito  “Borghi  dei  Tesori  Fest”  (prenotazioni  visite  da

effettuare sul sito Le vie dei Tesori).𝗼𝗿𝗲 21.0𝟬 Piazza Paolo Borsellino
 Consiglio  comunale  straordinario  per  il  conferimento  della  cittadinanza

benemerita alla scrittrice, poetessa Sara Favaró𝗼𝗿𝗲 𝟮1,30 Piazza Paolo Borsellino
 Talk Show: “Mandorla - Tesoro in guscio”;
 La pasticceria  delle  signore,  gara  dolciaria:  Il  passavolante  nella  tradizione

vicarese, con la partecipazione straordinaria del Maestro d’organetto Antonio
De Carolis

 Show cooking del pasticciere Alessandro Guaggenti
 Show cooking a cura del maestro  pasticciere Salvatore Garofalo
 Premiazione e riconoscimenti
 Degustazione dei prodotti localiOre 22,30 Piazza Paolo Borsellino
 Concerto musicale con il Maestro d’organetto Antonio De Carolis, allievo del

Maestro campione mondiale Enzo Scacchia, in compagnia del Comico Stefano
Cairone

Per informazioni: Pro-loco Vicari  Tel.no 3776829949


