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           30 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 Si Viaggiare, la rubrica del Tg2 dedicata ai 
viaggi e al turismo. 
Il 7 agosto p.v., alle ore 13.40, andrà in onda su Rai 2, un servizio dedicato alla Terra d’Arneo, all’interno della rubrica 
del TG2 “Si Viaggiare”. Un tour alla scoperta del nostro Territorio.  
 
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.  
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.youtube.com/playlist?list=PLSOaYZ9S8mWwP_BCYk6qJTOsHfl329yQg
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EVENTI 
Cavalcata storica e Fiera dell’Incoronata, 1-2 Agosto 2015, 
Nardò. 
Ritorna anche quest’anno, la rievocazione di ciò che un tempo raccoglieva ed univa tutti, nobili e popolani, ricchi e 
poveri, accompagnati però dalla devozione, dalla fede verso la Madonna dell’Incoronata. La Cavalcata Storica e Fiera 
dell’Incoronata è il racconto della tradizione, della fede, del commercio che si dipana, attraverso una rievocazione 
storica. L’evento che caratterizza l’estate neretina si svolgerà nei giorni 1-2 agosto p.v. 

 
Cupertinum, Antica Cantina del Salento dal 1935, presenta 
GRANDE CONCERTO dei TAMBURELLISTI DI TORREPADULI.  
4 agosto 2015 – Copertino. 
Cupertinum, Antica Cantina del Salento dal 1935, presenta il concerto di taranta e pizzica con il prestigioso gruppo 
musicale salentino i Tamburellisti di Torre Paduli. L’evento si svolgerà Martedì 4 agosto p.v., a Copertino, presso la 
Cupertinum, in via Martiri del Risorgimento 6, a partire dalle ore 20.00. Sarà possibile, inoltre, degustare i grandi vini e 
i prelibati piatti e prodotti tradizionali. 
Il GAL Terra d’Arneo, partner di questa iniziativa, che animerà il Territorio con musica ed enogastronomia 
d’eccellenza. 
I Tamburellisti di Torrepaduli sono tra i più amati ed apprezzati musicisti della tradizione pugliese, un risultato cui 
sono pervenuti dopo molti anni di ricerca e di impegno. Per Info: Cupertinum tel. 0832 947031, www.cupertinum.it. 
 

Il GAL Terra d’Arneo partner di “ARCHEOTOUR in Puglia, 
l’ecologia in movimento”. 
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. 

Prossimi appuntamenti in Terra d’Arneo: 
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. 
 
Per info:Associazione Vivarch:  +39 3392063223 - +39 3453930791 
 
 

 

http://www.amicimuseoportafalsa.it/mpf/2-uncategorised/107-cavalcata-storica-1-2-agosto-2015.html

