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17 luglio 2014 

 

INFORMAZIONI 

Presentazione SAC Arneo Costa dei Ginepri 

Venerdi 18 luglio 2014 alle ore 17.00 presso il Chiostro di S. Antonio nel centro storico di Nardò avrà luogo il primo 
appuntamento di animazione territoriale del SAC Arneo Costa dei Ginepri. Le attività di animazione territoriale sono 
momenti fondamentali di illustrazione del progetto SAC e condivisione dei suoi contenuti e finalità con tutti gli attori 
del territorio, alla scopo anche di recepire stimoli, disponibilità e spunti di riflessione utili a realizzare al meglio le 
attività progettuali. Oltre ai rappresentati istituzionali del partenariato di progetto, saranno presenti all'iniziativa la 
Vice Presidente e Assessore ai Beni Culturali della Regione Puglia Prof. Angela Barbanente e il Direttore D'Area Dott. 
Francesco Palumbo.  
Nel ricordare che il contributo di ciascuno è essenziale per la crescita del  nostro territorio, Vi invitiamo a partecipare.  

 
Manifestazione d’interesse 

Per partecipare ad eventi fieristici, workshop ed iniziative 
promosse dal GAL Terra d’Arneo 
Pubblicato l’Avviso per manifestazione d’interesse diretto ad aziende dell’agroalimentare, dell’artigianato e del 
turismo interessate a partecipare ad eventi fieristici, workshop ed altre iniziative promozionali che il GAL andrà a 
realizzare entro il 31 Ottobre 2015. Le diverse iniziative avranno come obiettivo principale quello di garantire la 
promozione dei prodotti tipici del territorio e delle aziende appartenenti all’area d’intervento del GAL, valorizzando le 
eccellenze che contraddistinguono il territorio della Terra d’Arneo e favorendone l’ingresso nel mercato nazionale ed 
estero. Le istanze pervenute saranno organizzare in elenchi aperti aggiornati con cadenza bimestrale.  
L’avviso è consultabile sul sito web del GAL Terra d’Arneo: www.terradarneo.it  

 

INIZIATIVE DEL GAL 

Premio giornalistico “Terre del Negroamaro”  - 2^ edizione 

Al via la seconda edizione del Premio giornalistico Terre del Negroamaro, ideato e promosso dal GAL Terra d’Arneo al 
fine di favorire la conoscenza del territorio e delle sue eccellenze. Legato all’omonimo evento che si svolge 
a Guagnano (Le) ogni anno nel mese di Agosto, e durante il quale vengono premiati i vincitori, il concorso è rivolto a 
giornalisti di stampa e tv nazionali ed internazionali. 
Due le categorie in concorso: stampa/web e radio/televisione (incluso web tv), per ognuna delle quali la giuria 
sceglierà un vincitore. Possono concorrere al premio articoli, inchieste o servizi televisivi e radiofonici pubblicati, messi 
in onda o con uscita prevista tra l’1 Aprile e il 31 luglio 2014. Ogni concorrente può partecipare con più di un articolo o 
servizio e le opere dovranno pervenire entro e non oltre l’1 Agosto 2014. 
Regolamento completo sul nostro sito web. 

 

 

http://www.terradarneo.it/
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Concorso fotografico “Arneo, identità rurale” – 2^ edizione 

Torna la seconda edizione del concorso fotografico organizzato e promosso dal GAL Terra d’Arneo al fine di stimolare 
una riflessione sul tema dell’identità territoriale, invitando gli appassionati di fotografia e gli amanti della Terra 
d’Arneo, ad avventurarsi alla scoperta dei luoghi e degli aspetti meno conosciuti ma molto significativi del nostro 
territorio, legati al tema della ruralità. Due le categorie in concorso: paesaggio rurale e identità culturale. Rientrano 
nella prima gli scatti che riguardano il paesaggio, gli elementi ambientali, naturali e le loro interrelaz ioni con l’uomo  
rientrano nella seconda le foto legate al tema dell’eredità storica, della cultura dei saperi e delle tradizioni legate alla 
società rurale e all’a vità agricola (antichi mestieri, artigianato tipico, produzioni agroalimentari). Le foto dovranno 
pervenire in formato digitale entro il 30 Settembre 2014. 
Sono ammesse al concorso le foto scattate nel territorio Leader comprendente i nove comuni di Terra d’Arneo: Campi 
Salentina, Carmiano, Copertino, Guagnano, Leverano, Nardò, Porto Cesareo, Salice Salentino, Veglie. 
Regolamento completo sul nostro sito web. 

 

EVENTI 

Penisole d’Italia in Piazza 
Il GAL partecipa a Strade Golose – 19, 20 e 21 luglio a Gallipoli 

Nell’ambito del Progetto di Cooperazione Interterritoriale “Penisole d’Italia” tre serate all’insegna di bontà e sapori 
insieme alle aziende salentine e della Basilicata ospiti dell’evento ‘Strade Golose’ che si terrà a Gallipoli 19, 20 e 21 
luglio p.v. Il progetto, denominato “Penisole d’Italia in Piazza”, prevede la partecipazione dei tre partner pugliesi (GAL 
Serre Salentine, GAL Terra d'Arneo, GAL Capo Santa Maria di Leuca ) e dei tre partner della Basilicata (GAL Le Macine, 
GAL Bradanica, GAL Cosvel) ognuno impegnato nella promozione di particolari prodotti agroalimentari e artigianali, a 
rappresentare le specialità delle aree rurali del Mezzogiorno d’Italia.  

 
Festa a Casu – 27 e 28 luglio a Nardò 

Torna per il terzo anno consecutivo, nel centro storico di Nardò, l’attesa FESTA A CASU, grande degustazione del 
formaggio e dei prodotti caseari delle aziende salentine e delle antiche masserie del territorio. L’appuntamento con il 
gusto, organizzato dall’associazione neretina La nostra terra e dal Gal Terra d’Arneo in collaborazione con il Comune 
di Nardò, è nelle giornate di domenica 27 e lunedì 28 luglio. Anche quest’anno Festa a Casu si svolgerà in due serate, 
in piazza Salandra, via Duomo, piazzetta Calvario e piazza Pio XI, scenario suggestivo per salentini e turisti alla ricerca 
di prelibatezze locali, di tradizioni, di bellezza pugliese. 
Protagonista, dunque, il casu salentino, al centro di un vero e proprio percorso guidato nella sua gustosa varietà,per 
ritrovarne i sapori, scoprirne di nuovi, imparare origine e metodi di produzione e conoscere i maestri caseari.  
  

Vecchia Torre Wine Festival – dal 25 al 28 luglio  
Sorsi di cultura salentina con degustazioni e musica. Leverano - ingresso libero. 
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Festa di San Rocco – 15, 16 e 17 Agosto a Leverano 

L’evento coincide con i festeggiamenti in onore del Santo, di origini antiche nel comune di Leverano. La festa conserva 
le tradizionali caratteristiche, ovvero il forte richiamo alla ritualità e la sentita devozione e partecipazione popolare, 
affiancando agli aspetti spettacolari, luminarie, concerti bandistici e fuochi pirotecnici, la valorizzazione 
dell’enogastronomia. In uno dei centri storici più belli della Terra d’Arneo, ad allietare turisti e visitatori, delle vere e 
proprie strade del gusto allestite con il supporto dei GAL partner del progetto di cooperazione interterritoriale 
“Penisole d’Italia”.  

 

Informazioni sempre aggiornate sul nostro sito web: www.terradarneo.it   

e sulla Pagina Facebook del GAL Terra d’Arneo 

 

http://www.terradarneo.it/

