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           24 Luglio 2015 

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 con aggiornamento immediato.  
L’avviso è consultabile sul sito web del GAL Terra d’Arneo: www.terradarneo.it  
 

Terza edizione del  Premio Giornalistico Terre del Negroamaro: 
un concorso per valorizzare la Terra d’Arneo attraverso il potere 
dell’informazione. Scadenza iscrizioni 1 agosto 2015. 
Sono aperte le iscrizioni alla terza 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, professionisti o pubblicisti, della carta stampata, radio, televisione e nuovi media nazionali ed 
internazionali. Possono concorrere al premio articoli, inchieste o servizi televisivi e radiofonici pubblicati, messi in 
onda o con uscita prevista tra l’1 settembre 2014 e il 31 luglio 2015. Ogni concorrente può partecipare con più di un 
articolo o servizio e le opere dovranno pervenire entro e non oltre l’1 agosto 2015. 
Il regolamento completo del concorso  e la scheda di iscrizione sono scaricabili sul sito web del GAL al seguen5te link: 
http://www.terradarneo.it/index.php?option=com_content&task=view&id=307&Itemid=2 

 
     INIZIATIVE 
La Terra d’Arneo su Famiglia Cristiana  
Un redazionale sul nostro Territorio  dal titolo Mare e fede in Salento, nella Terra d’Arneo  è stato pubblicato sul 
numero 29 del 19 Luglio 2015 di Famiglia Cristiana, nota rivista nazionale. Ruralità, enogastronomia, mare ma anche 
luoghi di cultura e spiritualità, per presentare un territorio ricco di opportunità. 

 
La Terra d'Arneo protagonista di Terre del Salento  
Venerdì 17 luglio, alle ore 21.30,  è andata in onda su TeleRama - canale 12 del digitale terrestre – la puntata di Terre 
del Salento, noto programma tv, dedicata alla Terra d’Arneo.  
Le prossime repliche della su TeleSalento:  domenica ore 17,20-23,00; lunedì ore 17,30-20,30; martedì ore 13.30-
15,30-18,30; mercoledì ore 12,30-21,00-00,30; giovedì ore 13,20-17,20. 
Di seguito il link del canale YouTube del GAL Terra d’Arneo, dove è possibile prendere visione della puntata:  
https://www.youtube.com/playlist?list=PLSOaYZ9S8mWwP_BCYk6qJTOsHfl329yQg  
 
 

 

http://www.terradarneo.it/
http://www.terradarneo.it/index.php?option=com_content&task=view&id=307&Itemid=2
https://www.facebook.com/hashtag/terradarneo?source=feed_text&story_id=474749359366572
https://www.youtube.com/playlist?list=PLSOaYZ9S8mWwP_BCYk6qJTOsHfl329yQg
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La Terra d’Arneo su Gente 
Sabato 25 Luglio p.v., su Gente, noto periodico nazionale, sarà pubblicato un articolo dedicato alla Terra d’Arneo e ai 
suoi tesori.     

EVENTI 
XI° edizione del festival salentino“Magliano Ti Amo” 
Anche quest’anno il GAL Terra d’Arneo è partner di  Magliano ti amo festival: “Un’emozione dal Salento”, che si 
svolgerà  sabato 25 luglio p.v., alle 21.00, al Parco della Musica, presso Città Insieme a Magliano, frazione di 
Carmiano (Le). Fabio Concato, Nello Daniele, stimato artista oltre che fratello del compianto Pino Daniele e Wilma 
Goich, sono solo alcuni degli ospiti che verranno premiati durante la serata. Si tratta di una rassegna dedicata al canto, 
all’arte e alla musica, i cui protagonisti sono i giovani talenti emergenti salentini,  che sul palco saranno accompagnati 
dall’orchestra “Terra del sole” diretta dal maestro Enrico Tricarico. Saranno Claudia Andreatti, conduttrice  televisiva 
e Miss Italia nel 2006, e  Ivan Raganato a presentare “Magliano ti amo”. La direzione artistica è affidata a Ivan 
Raganato e a Martino De Cesare. 
 

Il GAL Terra d’Arneo partner di “ARCHEOTOUR in Puglia, 

l’ecologia in movimento”. Lunedì 27 luglio - ore 17,30 - Open 

day c/o Torre di Santa Caterina (Nardò) 
Il progetto nasce dall’idea di un festival annuale itinerante e si basa essenzialmente sulla volontà di individuare ogni 

anno due aree geografiche pugliesi, di mettere in rete le risorse di questi territori rappresentate da siti di interesse 

archeologico, storico, architettonico, naturalistico, paesaggistico ed enogastronomico, realizzando un calendario di 

eventi finalizzati a farli scoprire e/o riscoprire rendendoli fruibili e valorizzando quindi il variegato patrimonio 

archeologico e naturalistico regionale. Il calendario degli eventi comprende numerose escursioni e visite guidate, 

laboratori ludico-didattici a carattere archeologico e naturalistico, workshop e open-lab a carattere archeologico, 

naturalistico ed enogastronomico in modo da mettere in rete il territorio a 360° avvalendosi in particolar modo delle 

professionalità presenti nella zona. 

 
Le date previste nel nostro territorio: 
Lunedì 27 luglio (Nardò) - Open day 
Presentazione dei lavori eseguiti sulla Torre di Santa Caterina 
Presentazione degli appuntamenti di ArcheoTour promossi dal Gal Terra d'Arneo nel proprio territorio 
Con le mani in pasta:  laboratorio di lavorazione dell'argilla presso la Torre di S. Caterina 
 
 
Venerdì 31 luglio (Nardò e Porto Cesareo) 
MATTINO  Escursione naturalistica presso Paludi del Capitano e spunnulate 
POMERIGGIO Escursione naturalistica presso Paludi del Conte e spunnulate 
 
Martedì 18 agosto (Carmiano) 
Per fare un ago ci vuole un osso, laboratorio di riproduzione di strumenti preistorici in osso e corno. 
 
Mercoledì 19 agosto (Veglie) 
Tutti i colori della preistoria. Laboratorio sulle terre colorate. 

 


