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12 marzo 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  

 

PROGRAMMI TV 

La trasmissione “GUSTIBUS” promuove su La7 la cucina e l’agro-
alimentare di Terra d’Arneo 
Domenica 15 Marzo 2015 – ore 12.50 su La 7 
Un nuovo programma destinato alla promozione della cucina e ai prodotti del settore agroalimentare e vinicolo, la cui 
prima puntata è dedicata al GAL Terra d’Arneo e al suo territorio. Ad aprire lo speciale in Terra d’Arneo sarà un piatto 
che associa due tradizioni del territorio, la terra e il mare: “tagliolini ai filetti di triglia”, una sapientemente 
coniugazione di pasta fatta a mano e pesce, in particolare la triglia di Porto Cesareo, un prodotto “povero” ma ricco di 
sapori. Nei servizi che compongono la trasmissione si parlerà, inoltre, di formaggi, di pesce, di olio extravergine 
d’oliva, di pasta fatta a mano e di strutture ricettive turistiche presenti in Terra d’Arneo, prime tra tutte le residenze 
agrituristiche e la ricettività nei centri storici. La puntata si chiude con l’esaltazione dei pregiati vini del territorio, il 
quale vanta ben cinque DOC, e alcune delle più famose cantine d’Italia. 
 
 

EVENTI  

ARNEO di Ulderico Tramacere 
Presentazione del libro e inaugurazione della mostra con 
FERDINANDO SCIANNA 
Domenica 15 Marzo 2015 – ore 10.30 Cantina Moros a Guagnano (Le) 
Un’opera che racconta alcuni tratti del nostro territorio e della nostra storia con le fotografie di Ulderico Tramacere. 
Pubblicato da Edizioni Grifo in mille copie numerate, "Arneo" consta di cinquanta immagini b/n suddivise in cinque 
“storie”. Nell’ottica di un dialogo fototestuale, ogni storia è preceduta da una citazione letteraria con la quale il 

http://www.terradarneo.it/
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capitolo dialoga e discute. Il testo è tradotto in lingua inglese e si pregia dell’introduzione a cura di Ferdinando 
Scianna. Arneo si presenta ufficialmente a Guagnano (LE) presso leCantina Moros Domenica 15 Marzo alle ore 10.30, 
con la partecipazione del fotografo Ferdinando Scianna.  
A seguito dei saluti a cura del Sindaco di Guagnano – Fernando Leone, del Presidente di Cantina Moros – Claudio 
Quarta e del Presidente della BCC di Leverano – Lorenzo Zecca, introdurranno la presentazione il Presidente del GAL 
Terra d’Arneo Cosimo Durante e l’editore Pierpaolo Cingolani (Edizioni Grifo). 
Conclusa la presentazione, si procederà con l’inaugurazione della mostra, che sarà aperta al pubblico per una 
settimana. Concepita dall’autore in un suggestivo percorso all’interno degli antichi luoghi di produzione del vino, la 
mostra e il suo peculiare allestimento sanciscono il legame di “Arneo” con il territorio in cui il progetto fotografico è 
stato svolto. 
La mostra è visitabile dal 15 al 22 Marzo 2015 negli orari di apertura di Cantina Moros: dal lunedì la venerdì in orario 
9.00/13.00 e 14.00/18.00; nei fine settimana su prenotazione (e-mail: info@cantinamoros.it - cell. 342/9738931). 
 
 
 

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

e sulla Pagina Facebook del GAL Terra d’Arneo 
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