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Sagra, Zambuto ottiene riconoscimento dal ministro Brambilla
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Il Sindaco di Agrigento Marco Zambuto questa mattina, a Roma, presso lo “Spazio Roma Eventi” ha ricevuto 
direttamente dalle mani del Ministro per il turismo on. Vittoria Brambilla un premio speciale per la “Sagra del 
mandorlo in fiore”, quale manifestazione della tradizione italiana che, insieme ad altre, si è maggiormente 
distinta per la capacità di mantenere vivo il folclore del proprio territorio, pur rinnovando le rappresentazioni 
tradizionali, adeguandole al mutamento dei tempi e trasformandole in attrattori turistici in grado di registrare 
una più ampia e crescente partecipazione.

“Siamo anche noi convinti – dice Zambuto – che le sagre, le feste e le rievocazioni popolari rappresentano un 
importante momento per promuovere la storia e le tradizioni che contraddistinguono e caratterizzano, in modo 
unico, i nostri territori”.

“Il premio che il Ministro del Turismo – dichiara il Sindaco Zambuto – oggi mi ha consegnato è un importante 
riconoscimento per la città di Agrigento che ha sempre creduto nella cultura delle tradizioni popolari e si è, da 
65 anni, adoperata perché la memoria dei popoli vivesse e fosse rappresentata attraverso una grande e sentita 
manifestazione come la Sagra del Mandorlo in Fiore”.

“Sono fiero del riconoscimento ricevuto – continua il Sindaco di Agrigento – perché sta a dimostrare che siamo 
riusciti a far entrare la Sagra tra le manifestazioni di grande respiro nazionale e questo ci sprona a continuare a 
fare sempre meglio ed a lavorare, perché Agrigento, ricca di beni culturali materiali ed immateriali, possa 
continuare a crescere nella considerazione di tutti”.
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