
       
 

 

 

                               “Week-end Istantanee dalla Festa Madonna delle Galline” 
 

L’associazione culturale, Ambress’…Am..press propone, in occasione dei solenni festeggiamenti in onore 

alla Madonna Incoronata del Carmelo, vulgo dicta delle Galline, un week-end a Pagani, nella provincia 

salernitana, dal 10 al 13 Aprile 2015. Il soggiorno permetterà ai partecipanti di vivere da attori questa 

intensa festa popolare - mariana aderendo, tra l’altro, ad un contest fotografico.  

Si prevedono pacchetti combinati secondo le proprie esigenze di viaggio. 

 

La Madonna delle Galline. Un po’ di storia. 

Il curioso appellativo nasce dalla tradizione che vuole il quadro della Vergine ritrovato da alcune galline e 

conserva la sua centralità nei festeggiamenti, rappresentando quel volatile, il dono privilegiato alla 

Madonna. Venerdì 10 Aprile, ore 18.00, si perpetua il rito secolare. Il lancio delle colombe, cadenzato 

dall'incessante battere delle tammorre, apre i festeggiamenti. Nei cortili del centro storico, intanto, si 

allestisce il "tosello". L'attesa cresce. Domenica 12 Aprile:"A' Maronna jesc' 'e nnov e s'arretir' 'acalat 'e ll'ora". 

La lunga e gioiosa processione della settecentesca statua della Madonna delle Galline è il  momento più 

intenso; un vortice di fede, devozione popolare, suoni, colori e folklore. Il centro storico è diventato il cuore 

dei festeggiamenti popolari e la tipica tammurriata paganese per la "Mamma r'e' Galline" è il sottofondo 

principe. La festa si conclude all'alba del lunedì mattina con processione dei tammorrari, i quali, dopo la 

nottata di veglia, depongono i loro strumenti ai piedi della statua della Madonna, e consacrandosi a Lei, si 

danno appuntamento all'anno successivo. 

 

Week-end. Il programma. 

Venerdì, 10 Aprile 

Arrivo a Pagani. Incontro con l’assistente presso palazzo Pinto in piazza B. D’Arezzo. 

Tempo a disposizione per una prima scoperta dei cortili del centro storico. 

Ore 18.00, apertura del Santuario della Madonna delle Galline ed inizia la Festa e il contest fotografico. 

Sistemazione nelle camere riservate. Pernottamento. 

Sabato, 11 Aprile 

Prima colazione ed incontro con l’assistente.  

Giornata libera o dedicata alle escursioni facoltative. Pernottamento. 

Domenica, 12 Aprile 

Prima colazione. Ore 8.00 incontro con l’assistente presso palazzo Pinto. 

Ore 09.00, inizio della processione mariana e proseguimento del contest fotografico. 

Intera giornata dedicata alla festa  e al suo folclore. Pernottamento. 

Lunedì , 13 Aprile 

Prima colazione. Incontro con l’assistente per i saluti finali.  
 

Quota a persona: € 130.00 

La quota comprende: 

- soggiorno per tre notti in strutture ricettive locali;  

- trattamento di camera e colazione (su richiesta convenzioni con i ristoranti in loco); 

- assistenza in loco per tutta la durata del soggiorno; 

- descrizione delle escursioni facoltative; 

- programma dell’evento festa; 

- guida turistica per Pagani; 

- iscrizione al contest fotografico “Istantanee dalla Festa, anno 7°”. 

La quota non comprende tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende” 

 

INFO E PRENOTAZIONI 

t.  0815151434 m. 3339045051 info@ambressampress.com www.ambressampress.com 
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