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7 maggio 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  
 

Secondo Concorso Letterario “Terre Neure: colture viticole e 
produzione del Salice in Terra d’Arneo” 
La Cantina Cooperativa di Salice Salentino, in collaborazione con il GAL Terra d'Arneo, indice la 2ª Edizione del 
Concorso Letterario “Terre Neure:  colture viticole e produzione del Salice in Terra d’Arneo” (Storia, tradizioni, 
prospettive).   
Il regolamento del Concorso e la scheda di partecipazione sono scaricabili sul sito del GAL al seguente link: 
http://www.terradarneo.it/index.php?option=com_content&task=view&id=305&Itemid=2 
 

Terza edizione del  Premio Giornalistico Terre del Negroamaro: 
un concorso per valorizzare la Terra d’Arneo attraverso il potere 
dell’informazione 
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 
 

PROGRAMMI TV 

Il GAL Terra d’Arneo su Tele Norba per la trasmissione  
“I colori della nostra terra” 
Domenica 10 Maggio 2015 su TeleNorba 
Una trasmissione dedicata ai GAL pugliesi e al mondo della ruralità, con servizi dedicati alle attività dei Gruppi di 
Azione Locale che operano sul territorio della Regione Puglia. Le puntate andranno in onda ogni domenica su TG 

http://www.terradarneo.it/
http://www.terradarneo.it/index.php?option=com_content&task=view&id=305&Itemid=2
http://www.terradarneo.it/index.php?option=com_content&task=view&id=307&Itemid=2
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Norba24 (canale 180 digitale terrestre e 510 di Sky) ore 13.30 - 14.30. 
In replica su: 
Tn7 (canale 10 digitale terrestre) ore 14.30 - 15.30 
Tn7 + 1(canale 172 digitale terrestre) ore 15.30 - 16.30  
Tn8 (canale 11 digitale terrestre) ore 19.45 - 20.45  
Tn8 + 1 (canale 173 digitale terrestre) ore 20.45 - 21.45  
Il martedì mattina:  
 Tn7 (canale 10 digitale terrestre) ore 10.30 - 11.30  
Tn7+ 1 (canale 172 digitale terrestre) ore 11.30 - 12.30  
La domenica sera:  
dalle 21.00 alle 22.00 su TgNorba24 (canale 180 digitale terrestre e 510 di Sky) va in replica la puntata della settima 
precedente. 
 

Video press tour “Terra d’Arneo, terra da gustare” 
Sul canale YouTube del GAL Terra d’Arneo è visionabile il video 
realizzato da InOnda WebTv 
Visitare la Terra d’Arneo anche in bassa stagione, per scoprirne l’anima genuina e i sapori autentici. È stato questo 
l’obiettivo del press tour organizzato dal GAL con il titolo “Terra d’Arneo, terra da gustare”: un weekend all’insegna 
dei sapori e della gastronomia tipica senza trascurare gli attrattori culturali e ambientali dei comuni di Terra d’Arneo.  
Di seguito il link del video:  
https://www.youtube.com/watch?list=PLSOaYZ9S8mWx6w9rBFDZ6GE1deOexGD9r&t=120&v=XXbxWIee51A 
 

EVENTI 
Presentazione del Venus Conti Zecca 
Venerdì 22 Maggio 2015 dalle h18:30 c/o All’Ombra del Barocco, Corte 
dei Cicala 9, Lecce 
Dalle tenute che si estendono tra Leverano e Salice Salentino, comuni che hanno dato vita insieme 

ad altri borghi limitrofi al Gal “Terra d’Arneo”, nascono i vini Conti Zecca. La Cantina  ha messo 

in cantiere la produzione di un nuovo rosato, a base Negroamaro ovviamente, e ha scelto lo 

splendido scenario della poliedrica e barocca Lecce per presentare il suo ultimo nato della gamma 

delle Selezioni. L’evocativo nome scelto per questo rosato è “Venus”, il nome della dea romana 

della bellezza e dell’amore ma Venere è anche l’astro più luminoso nel cielo notturno dopo la Luna. 

Il 22 maggio sarà la giornata in cui il Venus potrà essere degustato nell’elegante e suggestiva 

location del ristorante All’Ombra del Barocco. Ad animare la serata ci sarà la musica di Radio 

Salentuosi e della Dixieland Band. Preparatevi a un’esplosione di allegria e di gusto! Tutto 

“innaffiato” dal Venus Conti Zecca, un nettare degli dei rosa corallo… 

 
  

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

 

https://www.youtube.com/watch?list=PLSOaYZ9S8mWx6w9rBFDZ6GE1deOexGD9r&t=120&v=XXbxWIee51A
http://www.terradarneo.it/

