
C DESCRIZIONE DELL’EVENTO 

1) 

Oggetto, Finalità ed obiettivi 

dell’evento 

L’iniziativa “E’ Natale… Panicocoli in festa” in 

continuità tende a mettere in primo piano luoghi, valori 

e patrimonio locale. Gli obiettivi principali del progetto 

sono: creare un’offerta integrata volta a favorire la 

conoscenza e la valorizzazione delle risorse inutilizzate; 

valorizzare le tipicità del territorio. L’iniziativa coinvolge 

diverse associazioni, la Proloco Città Viva con sede in 

Villaricca alla via “Dei Sei Martiri n. 39” ed imprese 

locali in modo da coinvolgere tutta la cittadinanza. 

L’iniziativa si fonda su tre momenti principali nei giorni 

8, 20, 21 e 22 dicembre 2019. I quattro eventi sono: 

Accensione delle Luminarie; Le Origini di Panicocoli; 

Festival della pace contro tutte le mafie; La musica. 

Per il primo giorno l’8 dicembre si prevede conferenza 

stampa e accensione delle luminarie. 

Per il secondo giorno il 20 dicembre si prevede un 

evento enogastronomico con il prodotto tipico del 

territorio, il pane dove trae origini il termine Panicocoli, 

l'antico nome è spesso presente nell'uso dialettale, 

soprattutto tra la popolazione più anziana che si 

riferisce al proprio paese come Panecuocole. All’interno 

del Palazzo Baronale saranno esposte gli stand che 

vedrà la partecipazione dei panifici del posto che 

proporranno la degustazione di tutti i tipi di pane con le 

diverse farine utilizzate, ed altri prodotti tipici del 

territorio. Inoltre nell’area antistante e nel giardino 

contiguo saranno allestite delle casette di legno con 

esposizione di prodotti artigianali e la casetta di Babbo 

Natale dove i bambini saranno coinvolti con spettacolini 

di animazione.  

Per il terzo giorno il 21 dicembre si prevede una 

rassegna di tutte le arti contro le mafie, il razzismo, 

l'omofobia, la xenofobia, le guerre con la partecipazione 

di diversi artisti provenienti da ogni parte d'Italia che, si 

esibiranno nel centro storico. 

Per il terzo giorno il 22 dicembre si propone il concerto 

del Gruppo Gospel presso la Chiesa di San Francesco 

d’Assisi di Villaricca. 

La strategia che si persegue è di creare sviluppo 

economico attraverso questa manifestazione. Il 

progetto per tali fini coinvolgerà diverse associazioni, 

commercianti, consorzi e giovani, proloco, organizzati in 

modo da avere un sistema omogeneo ed esteso che 

coinvolge tutta la cittadinanza.Si intende coniugarela 

dimensione 

 

 

 

  

locale con quella nazionale su tematiche importanti per 

il tramite della rassegna per la pace, la musica e 

l’enogastronomia.  



2) 
Coerenza dell’evento con gli 

obiettivi e le finalità dell’avviso 

 

Indicare le motivazioni che inducono a ritenere il 

progetto coerente con gli obiettivi dell'avviso (art. 2.1 

dell'avviso). 

“E’ Natale…Panicocoli in festa” propone una 

alternativa agli itinerari turistici campani fornendo un 

mix di attività volte a diffondere le produzioni 

enogastronomiche della Campania e in particolar 

modo di Villaricca, associato all’importanza del 

concetto culturale. 

Il progetto è articolato in più iniziative che sono 

fortemente integrate tra loro. Gli eventi si svolgono 

all’interno del Palazzo Baronale e nella Chiesa di San 

Francesco d’Assisi, e nel centro storico. La totalità 

degli interventi è concentrata nel periodo di Dicembre 

2019.   

 

3) 

Mercato 

nazionale/internazionale di 

riferimento 

Il mercato a cui si rivolge il progetto è quello turistico ed 

in particolare quello enogastronomico e quello culturale 

capaci di attrarre un turista italiano, 

europeo/extraeuropeo che avrà la possibilità di 

conoscere i prodotti tipici e di qualità della Campania, 

coniugando la Natalità e le origini culturali e l’arte 

musicale. 

4) Luogo di svolgimento:  

4.1) Locations  
Palazzo Baronale – Chiesa San Francesco d’Assisi –I 

giardini del Palazzo – Centro storico. 

4.2) 
Tipicità locali e tradizioni 

valorizzate 

Descrivere tipicità e tradizioni, oggetto di valorizzazione 

cenni storici 

I primi documenti dove si cita ufficialmente il paese 

sono delle transazioni di terreni risalenti al 988 e al 

1031, ma il territorio di Villaricca risulta già abitato in 

epoca remota: alcune tombe rinvenute nel 1955, con 

relativi corredi funerari, fanno supporre agli storici che il 

luogo fosse abitato già migliaia di anni prima 

dell'avvento di Cristo. 

Le prime tracce di un villaggio vero e proprio sono 

riconducibili al periodo tra il IV e il V secolo d.C. La 

particolare struttura quadrangolare della antica area 

abitata della cittadina fa pensare che essa abbia 

ospitato accampamenti militari romani. 

Nella metà dell'IX secolo, Panicocoli divenne presidio 

normanno sotto il comando di Danabaldo. 

Nel 1134, Ruggero il Normanno pose un lungo assedio 

a Panicocoli: qui fu sconfitto dalle forze alleate di 

napoletani e mercenari pisani. Di nuovo nel 1135, il 

paese fu teatro di tentativi di conquista del Regno di 

http://www.comune.villaricca.na.it/wiki/988
http://www.comune.villaricca.na.it/wiki/1031
http://www.comune.villaricca.na.it/wiki/1955
http://www.comune.villaricca.na.it/wiki/Ges%C3%B9_Cristo
http://www.comune.villaricca.na.it/wiki/Villaggio
http://www.comune.villaricca.na.it/wiki/IV_secolo
http://www.comune.villaricca.na.it/wiki/V_secolo
http://www.comune.villaricca.na.it/wiki/Accampamenti
http://www.comune.villaricca.na.it/wiki/Militare
http://www.comune.villaricca.na.it/wiki/Romani
http://www.comune.villaricca.na.it/wiki/IX_secolo
http://www.comune.villaricca.na.it/wiki/Normanni
http://www.comune.villaricca.na.it/w/index.php?title=Danabaldo&action=edit&redlink=1
http://www.comune.villaricca.na.it/wiki/1134
http://www.comune.villaricca.na.it/wiki/Ruggero_il_Normanno
http://www.comune.villaricca.na.it/wiki/Pisa
http://www.comune.villaricca.na.it/wiki/1135


Ruggiero il Normanno. Quando quest'ultimo salì al 

trono nel 1140, elevò l'abitato a capoluogo di distretto, 

governato da un conte. 

Nel Medioevo, Panicocoli, come casale del Demanio 

regio, usufruì dei privilegi fiscali legate a questa 

particolare condizione. Di questo periodo si hanno 

poche testimonianze documentarie: pare che il luogo di 

aggregazione del villaggio fosse la Chiesa di San 

Simplicio, sulle cui rovine è nata successivamente, nel 

1407, la Chiesa di Santa Maria dell'Arco. 

Nel 1631 il viceré di Napoli, Manuel de Acevedo y 

Zúñiga conte di Monterey, perseguendo una politica 

fiscale, eliminò i privilegi di cui usufruivano i territori 

inclusi nel Demanio regio e cercò di vendere il casale di 

Panicocoli. Nel 1633 il casale fu acquistato da un certo 

Salvo Selano che governò per un solo anno: nel 1634 il 

feudo fu venduto al barone Giannantonio Parisio. Nel 

1710 fu acquistato invece dal principe Carlo de Tassis, 

conte di Zellò e marchese di Paullo. Carlo de Tassis, 

per problemi economici, vendette nel 1728Panicocoli a 

Nicola Petra, duca di Vastogirardi, la cui famiglia seppe 

governare con saggezza il feudo fino al 1806. 

Nel 1816 venne eletto il primo sindaco del paese, 

Filippo D'Alterio. Per tutto il resto del XIX secolo 

l'amministrazione cittadina si preoccupò di costruire 

strade di collegamento, scuole e un acquedotto, al 

quale furono interessati anche i comuni di Giugliano in 

Campania, Melito di Napoli e Qualiano. Risale invece al 

Novecento la costruzione della linea tranviaria che ha 

collegato Villaricca con Napoli. 

Il nome della città 

Il toponimo attuale è recente, risalente al 13 maggio del 

1871, quando fu abbandonata l'antica denominazione 

Panicocoli. L'antico nome è spesso presente nell'uso 

dialettale, soprattutto tra la popolazione più anziana che 

si rifersisce al proprio paese come Panecuocole. 

L'antica denominazione rinvia al latino medievale 

panicoculus (formato da panis, pane, e dal tema di 

coquere, cuocere), ovvero fornaio (non a caso la 

cittadina è famosa anche per il buon pane). Le delibere 

per l'attuale denominazione risalgono alla fine del XIX 

secolo, più precisamente agli anni 1862 e 1865; 

all'inizio dello stesso secolo, per un breve periodo di 

tempo che si colloca tra il regno di Gioacchino Murat e il 

ritorno di Ferdinando IV, la città ha portato il nome di 
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Gioacchinopoli. 

La dimora dei Baroni 

Il Palazzo Baronale è situato in Piazza Majone e risale 

probabilmente al secolo al XV secolo. 

Il barone Giovanni Antonio Parisio fece costruire le 

carceri e la casa Pretoria nel 1653. Altri ampliamenti, 

sempre sul lato destro, oggi palazzo Majone no. 48, 

furono apportati dal barone Carlo de Taxis verso il 

1710. Costui, tra l'altro, fece anche sostituire le 

baracche in legno dell'antistante piazza-mercato con 

quelle attuali in muratura con porticato 

spagnoleggiante. Il castello normanno fu incorporato da 

altre costruzioni dai baroni Petra (1728 - 1811) che vi 

costruirono sul lato sinistro fino al numero civico 22 di 

corso Vittorio Emanuele, dove fecero erigere anche una 

cappella di famiglia intorno al 1750. 

Le segrete, situate a trenta metri di profondità, 

raggiungibili con scalini in pietra di tufo, sono state 

esplorate dal gruppo archeologico G. Chianese e 

trovate in buono stato di conservazione ad eccezione 

degli scalini incerti in alcuni punti. 

Sul retro del palazzo baronale vi era un ampio giardino 

che subì una prima decurtazione a fine Ottocento in 

seguito al prolungamento di via Micillo da mettere in 

comunicazione con via Orologio. Il rimanente giardino 

da qualche decennio è diventato Villa Comunale. 

Il palazzo baronale, attualmente in ristrutturazione, è 

stato di recente acquistato dal Comune per collocarvi la 

biblioteca, un centro culturale e la villa della Musica. 

Cultura 

La Festa Religiosa in onore della Madonna dell'Arco, di 

san Rocco di Montpellier e di san Gennaro vescovo e 

martire si celebra ogni anno nella seconda settimana di 

settembre. Nei due giorni successivi ha inoltre luogo la 

Ballata del Giglio, costruzione lignea alta circa venti 

metri, svolta per le strade del centro storico colla 

collaborazione delle paranze di Brusciano, Nola e 

Casavatore. 

Dal 2008 si tiene a Villaricca l'AWOP, acronimo di A 

World Of Peace Festival 

(http://www.aworldofpeace.net), rassegna di tutte le arti 

contro le mafie, il razzismo, l'omofobia, la xenofobia, le 

guerre. Migliaia di artisti provenienti da ogni parte 

d'Italia e spesso anche dall'estero si esibiscono nel 
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centro storico. L'evento, elogiato dalla Presidenza della 

Repubblica, è stato premiato dalla Rete dei Festival del 

MEI come secondo miglior festival italiano del 2009. 

5) 
Funzionalità dell’intervento con 

particolare riferimento a: 
 

5.1) 
promozione e valorizzazione del 
territorio e dei suoi elementi di 
attrattiva 

L’evento offre l’occasione di valorizzare il patrimonio 

artistico e monumentale del territorio. Si segnalano per 

importanza storico-culturale le chiese di: Chiesa di San 

Mattia Apostolo, la Parrocchia di Santa Maria 

dell'Arco, la Chiesa del Purgatorio la Chiesa San 

Francesco d’Assisi- 

5.2) integrazione delle risorse 
esistenti  

Tramite “E’ Natale… Panicocoli in festa” con la 

partnership della Pro Loco Città Viva, le associazioni e 

mondo dell’imprenditoria, si offre anche ai Comuni 

limitrofi la possibilità e l’occasione di valorizzare il 

patrimonio artistico e monumentale nonché di 

apprezzare le tipicità locali.  

 

5.3) 
aspetti di valorizzazione delle 
strutture e dei servizi turistici 

Indicare il numero di posti-letto disponibili nel luogo di 

svolgimento degli eventi e ogni altro servizio turistico 

esistente 

6) 
Cooperazione e modalità di 

messa in rete degli eventi su 
base tematica e/o territoriale: 

 

6.1) 

Forme di cooperazione e 
aggregazione tra soggetti 
pubblici e privati su base 
tematica e/o territoriale 

Indicare le tipologie di cooperazione e le aggregazioni 

attivate per il miglioramento e la modernizzazione 

dell’offerta turistica. Descrivere il tipo e le modalità di 

iniziative attivate, le aggregazioni stabili e quelle attivate 

in funzione dell’evento, le azioni realizzate per il 

miglioramento della qualità dell’offerta turistica e il suo 

ammodernamento, l’apporto discendente dalle forme di 

collaborazioni attività, la maggiore visibilità e fruibilità da 

parte di visitatori e turisti. 

6.2) 

Elementi di rafforzamento 
dell’offerta e dei servizi dedicati 
ai fruitori dell’iniziativa 

Al fine di promuovere il territorio mediante gli eventi 

previsti nell’ambito del programma “E’ Natale… 

Panicocoli in festa” sarà data rilevanza ai canali 

pubblicitari ed ai mezzi di comunicazione, cosi come 

descritto dal piano di comunicazione. La Proloco, le 

associazioni e gli imprenditori partner saranno coinvolti 

nel rafforzamento dell’offerta con un piano di 

comunicazione unitario e condiviso. 

 

6.3) 

Economie di scopo generate 
nella gestione dei servizi e per la 
maggiore visibilità e fruibilità da 
parte dei visitatori e dei turisti 

Il programma permetterà ai visitatori e al turista di fruire 

di più eventi collegati tra loro basati sulle tipicità 

enogastronomiche campane e caivanese in particolare, 

sul tema valorizzazione dei prodotti tipici locali, sulla 

cultura del luogo, e sulle tradizioni religiose attraverso 



la musica. 

7) 

Palinsesto e programma 

dettagliato 

Il programma degli eventi del “E’ Natale… Panicocoli 

in festa” si svilupperà in 4 giornate 

Domenica8Dicembre, Venerdì 20 Dicembre, Sabato 21 

Dicembre, Domenica 22Dicembre.  

Domenica8Dicembre 2019 

Ore 17.00: conferenza stampa nella sala consiliare 

Ore 20.00: accensione luminarie 

Venerdì20Dicembre 2019 

Ore 17.00 – 22,00: Apertura stand delle panetterie con 

presentazione prodotti tipici nel Palazzo Baronale. 

Apertura casette di legno con esposizione di prodotti 

artigianali, animazione per bambini con la casetta di 

Babbo Natale 

Sabato 21 Dicembre 2019 

Ore 17,00 – 22,00: Allestimento stand di prodotti tipici al 

Palazzo Baronale  

Ore 20,00: Rassegna di tutte le arti (musicisti, poeti, 

pittori, fotografi ecc) contro le mafie, nel Centro storico. 

Domenica 22 Dicembre 2019 

Ore 21,00: Concerto musica Gospel nella Chiesa di 

San Francesco d’Assisi 

 

8) Cast artistico 
L’iniziativa comprende: 

Artisti di tutte le arti e concerto di musica Gospel 

 
9) 

Direttore Artistico/Curatore 
scientifico 

Raffaele Orecchio (direttore artistico)  

10) 
Cronoprogramma dell’idea 

progettuale 

La realizzazione del programma prevede il presente 

cronoprogramma: 

Settembre 2019 – Animazione territoriale 

sponsor/associazioni di categoria imprenditori partner 

del programma 

Ottobre – Novembre 2019 

- Procedure ad evidenza pubblica selezione 

fornitori beni e servizi 

- Procedure ad evidenza pubblica per l’attuazione 

del piano di comunicazione  

Novembre – Dicembre 2019 

- Attuazione del piano di comunicazione 

Dicembre 2019 

Realizzazione programma E’ Natale…Panicocoli 

in festa 

Gennaio – Febbraio 2020: attività di rendicontazione del 

progetto e delle spese inerenti la sua realizzazione  

11) Piano di comunicazione 

Le attività principali: 

Ideazione strategia di comunicazione e realizzazione 

dei materiali a supporto; 

Sponsorizzazione dei link sui Social 



dell’evento Emittente televisiva locali 

Stampa Locale 

Si prevederà la realizzazione di: 

Conferenza stampa con addetti ai lavori 

Cartelloni 6x3 

Manifesti 70x100 

Brochure 

Locandine 

Inviti 

Come indicato nel Piano Finanziario, il costo delle 

attività di comunicazione, comprensivo dei costi per 

l’Ufficio Stampa, è pari ad Euro 10.000,00 

 

 

ANALISI DELLA DOMANDA B 

1) 
Capacità dell’evento di attrarre 

significativi flussi di 
visitatori/turisti 

Il Comune di Villaricca non è un Comune di attrazione 

turistica ma è distante pochi Km dai grandi attrattori 

culturali di Napoli. Il Programma “E’ Natale… 

Panicocoli in festa” si propone di attrarre significativi 

flussi turistici. Il progetto prevede lo sviluppo di un piano 

di comunicazione molto ben strutturato che permetterà 

all’iniziativa di inserirsi nel circuito consolidato degli 

eventi in Campania. 

 

2) 
Tipologia dei destinatari 

I principali destinatari del programma sono: 

1. cittadini 

2. comunità locale 

3. enti ed istituzione 

4. turisti / viaggiatori attirati dal turismo 

enogastronomico dal turismo culturale e 

musicale  

5. visitatori occasionali giunti nelle mete turistiche 

limitrofe i luoghi della manifestazione   

 

3) 

Priorità dell’intervento per il 

territorio 

Le priorità dell’intervento per il territorio di Villaricca 

sono: 

Valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale 

e artistico locale; Crescita della notorietà della località in 

termini positivi. 

 

 

 

 

 

 

Maggirri livelli di soddisfazione dei visitatori e quindi 

passaparola positivo e stimpolo alle visite ripetute 

Crescita della notorietà della località in termini positivi 

Effetti economici moltiplicativi indiretti ed indotti  

  

D FATTIBILITÀ FINANZIARIA 

1) 

Piano Finanziario dell’intervento  

(da strutturare in “Uscite” ed “Entrate”, da articolarsi, a loro volta, nelle singole voci di spesa e 

nelle voci di entrata. (il quadro economico deve essere a pareggio) 



1.1) Uscite tot. Indicare entità complessiva in € 70.000,00 

A Voci di spesa 

C.      Costi di organizzazione e/o partecipazione 

a convegni, seminari, workshop, fiere, 

eventi, ecc. 

1. Organizzazione eventi allestimenti, noleggio 

attrezzature, luminarie - Euro 46.000,00 

 

2. Artisti e cachet direzione artistica – Euro 

12.000,00 

 

3. Piano di comunicazione – Euro 7.000,00 

 

 

4. Supporto al RUP – Euro 4.200,00 

 

     M.         IVA, oneri ed altre imposte e tasse 

 

1. Siae – Euro 800,00 
 

1.2) Entrate tot. Indicare entità complessiva in € 70.000,00 (A+B+C+D) 

A 
Finanziamento richiesto alla 

Regione 
Indicare entità in € 70.000,00 

B 

Eventuale diretta partecipazione 

finanziaria del Comune 

proponente 

Voce eventuale - Indicare entità in € 

C 

Eventuali contributi e/o 

finanziamenti da parte di Enti 

Pubblici 

Voce eventuale - Indicare entità in € 

D 

Ogni altra eventuale entrata 

(bigliettazione, 

sponsorizzazioni, 

merchandising, ecc…) 

Voce eventuale - Indicare entità in € 

2) Analisi finanziaria dell’evento 

Il progetto non è generatore di entrate. Tutte le entrate 

derivanti da bigliettazioni, merchandising, ecc.  sono 

imputate alla copertura delle spese dell’evento. 

 
 

 

E RISULTATI ATTESI 

1) 
Stima dei flussi turistici 

movimentabili 

 

Grazie al contributo regionale e per effetto del piano di 

comunicazione si stima una presenza di almeno 

3000/3500 visitatori.  

2) 

Stima della durata della 

permanenza dei flussi turistici 

movimentabili 

Il programma di eventi tende a intercettare una tipologia 

di visitatore amante dell’enogastronomia delle tipicità 

locali, delle tradizioni religiose, culturali e musicali del 

luogo. Si prevede che almeno il 10% dei visitatori 



possano permanere durante il week end del 

20/22dicembre 2019.  

3) 

Metodologie di rilevazione del 

grado di soddisfazione dei 

turisti 

Le rilevazioni dei livelli di gradimento saranno condotte 

con procedure sistematiche quali somministrazioni di 

formulari ed interviste. 

  

F IMPATTI SOCIO-ECONOMICI ATTESI 

1) 
Quantificazione e stima degli 

impatti attesi 

Il programma E’ Natale… Panicocoli in festa 

coerentemente con le finalità del bando affronta la 

valorizzazione del territorio campano ed in particolare di 

Villaricca; infatti attraverso la promozione delle 

tradizioni enogastronomiche, del suo patrimonio 

culturale ed artistico in un’ottica positiva e di 

sostenibilità e di sviluppo coerente con le potenzialità 

attrattive del territorio. 

In particolare: 

1.promozione dello sviluppo locale in quanto intorno 

all’evento molte saranno le imprese locali di produzione 

di prodotti enogastronomici; 

2.innesco di un nuovo corso per le attività locali legate 

alla valorizzazione del proprio patrimonio culturale.  

Per quanto riguarda gli effetti indiretti, la presenza di 

turisti curiosi di conoscere le risorse del territorio potrà 

rappresentare senz’altro un importante fattore di 

crescita e di inversione di tendenza in merito alla 

visione del territorio in grado di generare effetti positivi 

anche nel corso dei mesi successivi. 

 


