
 

 

PROLOCO “PALAZZO ADRIANO” P.ZZA UMBERTO  I   46 

9OO3O  PALAZZO ADRIANO  ( Prov. Palermo)C.F.    93000490826   

 tel. 3283768592 

e.mail prolocopalazzoadriano@virgilio.it  Facebook- com/ proloco.palazzoadriano  

   Decreto Ass. Turismo Reg. sic. n. 287/IV 

SCHEDA DI PRESENTAZIONE CURRICULARE 

SERVIZIO DI INFORMAZIONI TURISTICHE 

 Sportello di informazioni turistiche e servizio di accompagnatori  turistici con i giovani volontari 

GALLERIA FOTOGRAFICA NUOVO CINEMA PARADISO 

 presso la sede della Proloco.  

MANIFESTAZIONI  

 Festa della Cuccìa del I agosto devozione e tradizione in collaborazione con il Comune di Palazzo 

Adriano organizzata dal  1987 

 Festa della Solidarietà e della Famiglia S. Martino 11 Novembre  in collaborazione con il Comune di 

Palazzo Adriano organizzata dal 1984 

MANIFESTAZIONI DELL’ANNO  IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI PALAZZO ADRIANO 

ED ALTRI ENTI 

 Calendario  

 150° ANNIVERSARIO DELL’UNITA’ D’ITALIA ( VEDI MANIFESTO) 

 Intitolazione della Piazza a Papa Giovanni paolo II 14 maggio 2011 

Le Proloco, per la diffusione capillare sul territorio nazionale, rappresentano un elemento portante 

del turismo nazionale. Il turismo è fatto di tanti indispensabili richiami dove, per ciascuno, vanno 

studiate delle politiche che permettano di fare sistema. In tale ottica pertanto si inseriscono le 

Proloco e si confermano, sempre più, come punti di riferimento sicuri ed autentici baluardi del 

patrimonio culturale e storico delle nostre località e fedeli custodi delle più antiche tradizioni perchè 

cercano di illustrare e far conoscere quanto di bello e prezioso è contenuto nello scrigno delle 

cittadine delle province. Esse sono uno strumento di base per la promozione turistica e per la tutela dei valori 

culturali ed ambientali del luogo e sono obbligate a muoversi verso una duplice direttrice: da un lato la cultura e 

l'ambiente dall'altro l'accoglienza e i servizi che tendono ad una adeguata valorizzazione della 

località, quale esito naturale di uno sforzo collettivo nel miglioramento del proprio habitat e di una 

misurazione culturale delle proprie capacità creative. 

La Proloco " PALAZZO ADRIANO " ha come fine istituzionale quello di concorrere alla 

valorizzazione e alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico, culturale e naturale del nostro 

paese. Essa si è costituita in data 5/5/1982 e la sua sede legale è in Palazzo Adriano nella Piazza 

Umberto I 46 nel piano terra del Palazzo Municipale. 

Le norme statutarie stabiliscono che la Proloco non persegue fini di lucro e gli scopi principali 

sono: 

 Riunire tutti coloro che hanno interesse allo sviluppo turistico di Palazzo Adriano; 

 Contribuire ad organizzare turisticamente la località studiando il miglioramento edilizio e 

stradale delle zone suscettibili di essere visitate e frequentate da turisti 

 tutelare e porre in valore con assidua propaganda le bellezze naturali, artistiche e monumentali del luogo 

 promuovere il miglioramento e lo sviluppo dell' attrezzatura ricettiva e dei centri di ritrovo per gli ospiti 

 promuovere delle attività di richiamo turistico con festeggiamenti, gare, fiere, e delle iniziative culturali 

come convegni, spettacoli pubblici , gite, escursioni, mostre di ogni genere ed attivarsi 

 per la conservazione e la valorizzazione degli usi costumi e tradizioni . 

Anche se Palazzo Adriano dista 90 Km dal capoluogo è una meta ineludibile per moltissimi gruppi 

di turisti basta pensare che in questi ultimi anni si sono contate più di 5000 presenze annue. 

La Proloco Palazzo Adriano in sinergia con l'Amministrazione Comunale ha promosso delle 

iniziative culturali volte alla conoscenza e alla valorizzazione di una realtà che affonda le proprie 

radici in diversi secoli di storia che meritano di essere menzionate: 

Dal 1980 si è costituito l'archivio foto video filmatico che rappresenta la memoria storica di 

tutte le iniziative che si sono realizzate. 

 Valorizzazione della tradizionale festa di S. MARTINO dell'11 Novembre 1985 
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 Recupero della tradizionale ricorrenza DELLA CUCCIA del I Agosto 1987 

 Dal 1992 si è istituito l'ufficio informazioni turistiche. 

 Litografie raffiguranti luoghi caratteristici di Palazzo Adriano il cui bozzetto è stato fornito dal pittore 

palazzese Gigi Vaiata. 

 Litografie raffiguranti le scene del film Oscar Nuovo Cinema Paradiso i cui bozzetti sono tratti 

             dalle foto originali del Film omonimo 1995 

 Pubblicazione del volume " Da Crispi a Sturzo, del Prof. I . Parrino; con il sostegnodell'Assessorato 

BB.CC. di PA anno 1995 

 Pubblicazione di un Depliant turistico "Palazzo Adriano Storia, Arte, Folklore"; 1995 

 Dal 1995 per gentile donazione della casa cinematografica CRISTALDI FILM si è allestita la 

            Mostra permanente nei, locali della Proloco, delle Foto originali del Film Oscar " Nuovo 

            Cinema Paradiso" 

 Pubblicazione del volume MEMORIA STORIA E APPARENZA IN PALAZZO ADRIANO 

1997 

 Pubblicazione dell’opuscolo S. MARTINO A PALAZZO ADRIANO 11 NOVEMBRE 1998 

              LA SOLIDARIETA' E LA FAMIGLIA. 

 Ristampa del Depliant turistico "Palazzo Adriano Storia, Arte, Folklore"; 1998 con la 

              traduzione in Inglese. 

 Pieghevole turistico " Palazzo Adriano " La più bella piccola città della Sicilia" 1999 con 

             traduzione in inglese 

 Pubblicazione di una Raccolta di Detti, proverbi, indovinelli " anno 2000 

 I Capitoli delle colonie Greco - Albanesi di Sicilia dei Sec. XV e XVI raccolti e pubblicati da 

             G. La Mantia. Anno 2000 

 Pubblicazione del Calendario storico con foto rappresentative:dall’anno anno 2000 

 Pubblicazione: Storia di Palazzo Adriano 1942 di Antonino Caldarella - anno 2001 

 Pubblicazione del volume Nicolò Buscemi " Saggio di Storia Municipale di Sicilia ricavata 

            dai monumenti Contemporanei " anno 1842- anno 2002 

 Ristampa del Depliant turistico "Palazzo Adriano Storia, Arte, Folklore"; 2004 con la 

             traduzione in Inglese. 

Organizzazione di iniziative varie : 

 Festa di S. Pietro- Palazzo Adriano – dal  29 giugno 2004 

 Mostra artigianato locale – Palazzo Adriano- Agosto 2004-2007 

 Sagra della Cuccìa – Palazzo Adriano- dal 1 Agosto 1997 

 Festa della S. Croce- Palazzo Adriano – 14 settembre 2004- 2005 

 S. Martino – Palazzo Adriano –dall’11 novembre 1985 

 Concorso “Miss Arbereshe”- Spezzano Albanese- 2004- 2006- 2007-2010 

 nell’anno 2005 ha pubblicato il “ Catalogo Litografico Andrea Dara” 

 nell’anno 2006 ha pubblicato il “ Catalogo Litografico del poeta Francesco Crispi Glaviano” 

 nell’anno 2006 ha pubblicato il “ Catalogo Litografico autori vari ” 

 nell’anno 2006 ha pubblicato il Pieghevole “ Palazzo Adriano La più bella piccola città della Sicilia” 

 nell’anno 2007 ha pubblicato il Pieghevole “ Uno smeraldo incastonato nel cuore della Sicilia” 

 nell’anno 2007 ha pubblicato i “ Diari di guerra” di Antonino Barbata 

Anno 2013  

  RISTAMPA PIEGHEVOLE E  GUIDA TURISTICA CON SPONSOR  

 Natale  

ANNO 2014  

Carnevale ;  Pasqua ; In memoria di Ignazio Vacante; Coorganizzazione Corteo Storico, Pubblicazione 

del libro “ Il mio nome?  45958; Estate palazzese;    

 -Organizzazione attività ricreative, turistiche sportive e musicali che prevedono manifestazioni ed eventi 

tendenti a valorizzare e conservare le tradizioni culturali  e turistiche di Palazzo Adriano. 

 Partecipazione ad   iniziative della cultura Arbereshe, per la  valorizzazione degli  abiti tradizionali  

arberesh di Palazzo Adriano con la partecipazione a fiere e concorsi, ricevendo notevoli consensi. 

 Organizzazione di offerta turistica in termini di servizi e di iniziative di promozione. 

 Promozione del turismo religioso d’intesa con le comunità di Sicilia e di Calabria 

 Promozione degli itinerari per la valorizzazione del turismo naturalistico e in modo particolare della 

Riserva Orientata dei Monti di Palazzo Adriano e valle del Sosio 
IL PRESIDENTE  

PROF.SSA DOMENICA GRANÀ 


