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12 agosto 2014 

 

INFORMAZIONI 

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 

Conclusa la seconda edizione del Premio giornalistico con 23 servizi ricevuti e 20 giornalisti partecipanti. La 
Commissione, composta come da regolamento, premia per la categoria stampa/web (ex aequo) Gian Luca Moncalvi  
e Massimiliano Rella; il primo autore del servizio dal titolo “Belle vacanze / Terra d’Arneo, il Salento che non ti aspetti” 
pubblicato online sul blog Il MoncalVini; il secondo autore di un reportage pubblicato sulla rivista Alice Cucina in 
lingua tedesca e italiana dal titolo “Salento, è sempre stagione”. Per la stessa categoria la Commissione decide di 
assegnare una menzione speciale per il caso studio più innovativo a Daniela Pastore e Rosario Faggiano che 
concorrono con articolo pubblicato su La Gazzetta del Mezzogiorno dal titolo “Le insalate made in Salento approdano 
a Piazza Affari”;  altra menzione speciale per il miglior articolo che concentra arte, artigianato e gastronomia locale a 
Enrico Saravalle autore di un accurato servizio dal titoto “Salento inaspettato” sulla rivista Sale & Pepe. Ultima 
menzione speciale per Nicola Dante Basile, giornalista che sulla rubrica “Terra Nostra” de Il Sole 24Ore pubblica 
l’articolo “C’è un’Italia giovane che investe nello sviluppo rurale – il caso del GAL Terra d’Arneo”.  
Per la categoria radio/televisione il primo premio viene assegnato a Sandro Marini, voce del servizio radiodonico 
“Speciale Terra d’Arneo e Negroamaro” andato in onda su RAI Radio 1 all’interno della trasmissione “La Terra”. Nella 
stessa categoria menzione speciale a inOnda Tv, che realizza un video dal titolo “Terra d’Arneo, un territorio da 
scoprire” e alla trasmissione “Terre del Salento” di Tele Rama, diretta da Jacqueline Adames, che concorre con una 
puntata dedicata al nostro territorio.   
La premiazione pubblica del concorso si svolgerà il 22 agosto p.v. a Guagnano in occasione dell’evento Premio Terre 
del Negroamaro. 

 

 

 

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 interrelazioni 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 

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. Per l’occasione il GAL Terra d’Arneo riprenderà il tema di “RaccontARTI la Terra d’Arneo”, dando 
vita ad una mostra, allestita all’interno di Palazzo Gorgoni, che esalti l’artigianato e le produzioni del nostro territorio.  
 

Premio Terre del Negroamaro  – 22 Agosto a Guagnano 

Una manifestazione per onorare il vitigno più rappresentativo del Salento, il Negroamaro. La sesta edizione del Premio 
Terre del Negroamaro si svolgerà il 22 agosto a Guagnano, con avvio alle 21.00. Nato per valorizzare il territorio, la sua 
cultura e le tipicità locali,  vedrà sul palco centrale la premiazione di coloro che hanno dato risalto, soprattutto 
professionalmente, al Salento o alla Puglia in generale.  
Nel corso dell’evento saranno premiati i vincitori del Premio Giornalistico Terre del Negroamaro, organizzato e 
promosso dal GAL Terra d’Arneo.   
 

 

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

e sulla Pagina Facebook del GAL Terra d’Arneo 

 

http://www.terradarneo.it/

