
 

 

 

III EDIZIONE – 31 maggio - 1 giugno 2022 

 

Anche quest’anno si svolgerà l’evento PASTICCIOTTO DAY dedicato al dolce simbolo della nostra tradizione 
dolciaria, ormai riconosciuto ed apprezzato a livello internazionale. 

 

Sulla scia del successo della passata edizione, quest’anno l’evento si arricchisce di nuovi contenuti con 
l’obiettivo di incrementare la sua risonanza a livello nazionale ed internazionale coinvolgendo in un vero e 
proprio educational tour un gruppo di professionisti tra giornalisti di settore e blogger provenienti da tutta 
Italia. Inoltre nella serata dell’1 Giugno, Lecce e nello specifico Piazza Mazzini,  ospiterà un laboratorio di 
pasticceria a cielo aperto in cui i Maestri Pasticceri di Confartigianato Imprese Lecce delizieranno il pubblico 
con la preparazione in diretta del pasticciotto; a ciò si aggiungerà un percorso espositivo e degustativo di 
altre tipicità dolciarie salentine inserite nell’elenco Ministeriale dei prodotti tipici nazionali (mustaccioli, 
africani, pasta secche, dita degli apostoli, pesce o agnello di pasta di mandorle, baci di dama, cartellate, 
spumone, cupeta, fruttone, dolcetti di pasta di mandorle reale, mafalde, purcedduzzi, zeppola, pistofatro e 
bocconotto gallipolino) 

Nello specifico:  

• 31 maggio/1 giugno: organizzazione di laboratori didattici teorico-pratici sulla lavorazione del 
pasticciotto c/o alcune delle pasticcerie aderenti all’iniziativa con approfondimenti sulle tecniche di 
lavorazione e produzione del prodotto dolciario; contestualmente saranno organizzate visite ai 
principali luoghi di interesse dei Comuni ospitanti le pasticcerie che saranno preventivamente 
selezionate anche in base alla loro dislocazione territoriale. 
 

• 1° giugno: evento in tutte le attività che aderiranno all’iniziativa e che costituiranno il parco 
espositori dell’evento.  
 
L’unica regola da rispettare sarà la vendita del pasticciotto grande al prezzo di € 0,90 dall'apertura 
dell'esercizio fino alle ore 18.00.  
 
 



• Dalle 18.00 alle 24.00 l’evento si concentrerà in Piazza Mazzini dove verranno allestiti dei banchetti 
per la degustazione e la vendita dei prodotti prima elencati, oltre al laboratorio per la preparazione 
in diretta del pasticciotto. In occasione dell’evento serale il pasticciotto verrà venduto al prezzo di € 
1,50. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficienza. Le altre tipicità dolciarie verranno 
vendute a un costo concordato con l’organizzazione; in tal caso il 20% del ricavato andrà in 
beneficienza, il resto sarà corrisposto al pasticciere che prenderà in gestione il banchetto espositivo. 
A tal proposito coloro che saranno interessati a partecipare all’evento serale dovranno contattare il 
Maestro Giuseppe Zippo al numero 328/8643481 per tutti i dettagli tecnici e organizzativi. Resta 
inteso che verrà data priorità agli iscritti a Confartigianato Imprese Lecce.  

 

SCOPO DELL’INIZIATIVA 

 

Il Pasticciotto Day nasce nel giugno del 2020 con l’intento di dare il via alla ripresa delle attività del 
territorio, ponendo simbolicamente fine alla fase critica della triste vicenda legata alla pandemia da Covid 
19. Purtroppo ancora oggi gli effetti della pandemia condizionano l’economia del settore, con l’aggravante 
delle complicazioni derivate dall’attuale scenario politico mondiale che ha visto un considerevole aumento 
dei costi di materie prime e fonti energetiche.  

L’evento vuole pertanto continuare ad essere occasione di stimolo e rinascita, con l’obiettivo di consolidarsi 
nel tempo e divenire un appuntamento annuale nel settore dolciario.  

 

A CHI È RIVOLTA 

L'iniziativa è rivolta a tutte le attività esistenti sul territorio nazionale e non che producono/ vendono/ 
offrono al consumatore finale il pasticciotto. 

 

OBBLIGHI DELL’ ATTIVITÀ ADERENTE 

Durante la giornata del 1° giugno 2022 l’attività è tenuta a rispettare il prezzo di vendita del pasticciotto 
tradizionale a € 0,90. La vendita scontata deve terminare alle ore 18:00 del medesimo giorno. 

 

VANTAGGI DELL’INIZIATIVA 

L’attività aderente usufruirà di: 

- visibilità sul sito ufficiale dell’iniziativa www.agrogepaciok.it/pasticciotto-day/ e sui canali social 
dell’evento attraverso l’inserimento del nominativo della propria attività nell’elenco ufficiale delle 
attività aderenti.  
 

- Omaggio di n° 50 contenitori porta pasticciotto con i loghi ufficiali dell’iniziativa offerti dallo 
sponsor Linepack srl che si occuperà della distribuzione presso tutte le attività aderenti all’iniziativa 
 

- Sconto in fattura del 35% su una spesa massima di € 500,00 per l’acquisto del “kit ingredienti” del 
pasticciotto (ALLEGATO B) per ordini effettuati allo sponsor ISOLP srl entro i 30 giorni successivi 
all’evento. Resta inteso che l’adesione all’iniziativa non vincola in alcun modo all’acquisto di tale kit.  
 

http://www.agrogepaciok.it/pasticciotto-day/


- Kit di n° 3 confezioni di pasticciotto artigianale abbattuto crudo e surgelato offerto dallo sponsor 
Tiziano Group. Offerta riservata alle attività aderenti e che non hanno al loro interno un laboratorio 
di pasticceria, come ad esempio bar, stazioni di servizio, b&b, etc… 

 

 

MODALITA’ DI ADESIONE 

Le adesioni devono pervenire via mail all'indirizzo info@agenziaeventi.com utilizzando il modulo ALLEGATO 
A entro e non oltre il 27 maggio 2022. 

Il modulo dovrà essere debitamente compilato in tutte le sue parti e firmato dall'attività aderente. 

I moduli e le adesioni che perverranno in altro modo non saranno accettate.  

 

COSTI DI ADESIONE 

L'iniziativa non comporta costi per l'attività aderente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

III EDIZIONE 1 giugno 2022 

     ALLEGATO A MODULO DI ADESIONE 

 

DENOMINAZIONE COMPLETA DELL'ATTIVITÀ:___________________________________________________ 

VIA__________________________________    CITTÀ____________________________________________ 

MAIL ___________________________________________________________________________________ 

TEL FISSO O CELLULARE DA PUBBLICARE SULL’ELENCO UFFICIALE___________________________________  

REFERENTE________________________________     CELLULARE ( per comunicazioni interne e per 
eventuale inserimento sul gruppo whats app “Pasticciotto 
Day”)___________________________________________________________________________________ 

PAGINA FACEBOOK/INSTAGRAM UFFICIALE ____________________________________________________ 

 

Con la sottoscrizione del presente modulo di adesione si autorizza l'ente organizzatore alla pubblicazione 
del nome e contatti dell'attività aderente su canali social e sito web ai fini di divulgazione e pubblicità.      

 

DESIDERO RICEVERE IL BUONO SCONTO PER L’ACQUISTO DEL KIT E QUINDI AUTORIZZO LA VISITA DI UN 
RAPPRESENTANTE DI ISOLP SRL          

 

NON HO UN LABORATORIO DI PASTICCERIA INTERNO E QUINDI ACCETTO DI RICEVERE N° 3 CONFEZIONI DI 
PASTICCIOTTI ARTIGIANALI SURGELATI DALL’AZIENDA TIZIANO GROUP.  

  

 

SI NO 

SI NO 



   

 


