
 

     

    G A L  T E R R A  D ’ A R N E O  s r l  

Via Roma, 27 – 73010 Veglie (LE)  Tel: +39. 0832. 970574 Fax: +39. 0832.1798282  

www.terradarneo.it – gal@terradarneo.it 

P.IVA: 03158250757 - R.I. presso CCIAA – Lecce n. 204666, capitale sociale euro 130.000,00 i.v. 
 

           18 giugno 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”  
(proroga iscrizioni al 22 giugno 2015) 
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 
 

Il Presidente del GAL insignito del Premio Speciale ProArte 2015 

A Roma al Premio Internazionale ProArte 2015, presso la sede nazionale di ANCI, si è svolta la cerimonia finale della 
Sessione Nazionale del Premio Internazionale ProArte. Un riconoscimento per i giovani che operano per lo sviluppo 
delle attività creative, che desiderano realizzare progetti per la cultura e le arti connessi alla storia, usi, costumi, 
tradizioni, e promozione del territorio. Obiettivo è favorire la nascita di queste iniziative: un sostegno per lo sviluppo 
dell'economia locale, nazionale e internazionale. Durante questa prestigiosa manifestazione è stato conferito un 
importante riconoscimento al Presidente del GAL Terra d'Arneo, Cosimo Durante, il Premio Speciale ProArte, con la 
seguente motivazione: "Per l'impegno, il dinamismo, la particolare capacità e visione strategica amministrativa. Per la 
straordinaria passione nel ruolo di Presidente di un Ente territoriale che, in poco tempo, ha fortemente inciso sul 
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territorio, l'economia, il sociale. Un esempio per i giovani salentini che ha legittimato la loro speranza nel futuro, 
fornendo una quanto mai necessaria spinta ottimistica verso il domani".  

 
     INIZIATIVE 
Press tour: Arneo.. tra terra e mare. 19/20/21 giugno 2015 
Far conoscere la bellezza della Terra d'Arneo, il cuore rurale del Salento, racchiusa nei suggestivi centri storici dei suoi 
comuni e nelle campagne circostanti costellate da masserie e ville gentilizie che si affacciano su un’incantevole costa 
marina, la cucina semplice, sana e gustosa  legata all’uso di prodotti della tradizione, le strutture ricettive d’eccellenza. 
È questo l’obiettivo del nuovo press tour organizzato dal GAL Terra d’Arneo dal titolo "Arneo...tra terra e mare": un 
weekend alla scoperta del territorio, dell'enogastronomia di qualità, del patrimonio artistico ed architettonico, della 
rete di ricettività turistica. 

 
Le troupe di Sereno Variabile Estate, il programma di viaggi e 
turismo di rai 2, in Terra d'Arneo per realizzare la puntata 
dedicata al nostro territorio che andrà in onda il prossimo 12 
luglio alle ore 13.45 
Negli scorsi giorni le troupe della popolare trasmissione di viaggi e turismo di Rai 2, Sereno Variabile Estate e il suo 
conduttore Osvaldo Bevilacqua sono stati  in Terra d'Arneo per girare la puntata dedicata al nostro territorio che 
andrà in onda domenica 12 luglio p.v. alle ore 13.45. Un'iniziativa promossa dal GAL Terra d'Arneo per valorizzare 
l'area, dando visibilità alle peculiarità identitarie  di una terra ricca di bellezze paesaggistiche, storico-architettoniche, 
culturali, di prodotti d'eccellenza e di una rete turistico-ricettiva diffusa e di qualità. 
Il tour ha visto interessati tutti i comuni  del comprensorio: Campi Salentina, Carmiano, Copertino, Guagnano, 
Leverano, Nardò, Porto Cesareo, Salice Salentino e Veglie.  

 
La terra d'Arneo sul periodico That's Italia 
La Terra d’Arneo è sul numero di giugno-luglio attualmente in edicola del periodico That's Italia, la rivista di turismo e 
cultura, con uno speciale "Terra d'Arneo, il cuore rurale del Salento" (pag. 90-93 e IV di copertina). 
Un viaggio tra i tesori del territorio: enogastronomia, arte, cultura e paesaggio. 
Il periodico dedica alla Terra d'Arneo un’avvincente narrazione di un  territorio tutto da scoprire e da vivere! 
 

     EVENTI 
FOTOFUCINA inaugura “FotoArte 2015”, festival della fotografia 
in puglia giunto alla sua dodicesima edizione. 
Il festival della fotografia in Puglia, ideato dal circolo fotografico “Il Castello” di Taranto nel 2004, è ricco di novità più 
che mai: Mostre fotografiche, concorsi, seminari, workshop, incontri con esperti, una tappa di Portfolio Italia, il Nikon 
Day e altri eventi che attrarranno turisti, fotografi e fotoamatori da tutto il Sud Italia. 
“FotoArte” quest’anno durerà circa due mesi fino al 10 luglio, per una full-immersion nella fotografia di qualità, 
occasione di arricchimento e di crescita culturale e professionale per i visitatori, grazie al contributo di 6 associazioni: 
“Il Castello” di Taranto, “InPhoto” di Brindisi, “Tempo di scatto” di San Cesario, “Obiettivi” di Lecce, “Controluce” di 
Statte e “Fotofucina” di Salice Salentino. Quest’ultima organizza l’ouverture del festival il 30 Maggio alle ore 20:00 a 
Copertino (LE), nella splendida cornice del Castello Angioino. L’evento inaugurale prevede la presenza del prestigioso 
fotografo d’architettura Moreno Maggi e la presentazione della sua Opera “Omaggio alle città invisibili di Italo 
Calvino – Ritratto d’Architetture”. A presentare l’evento, l’Autore e la sua Opera, sarà la dr. Diana Alessandrini, 
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storica dell’arte, studiosa di architettura e giornalista del Giornale Radio RAI, voce narrante e curatrice della mostra.  
La serata prevede anche un Seminario sul tema “l’interpretazione dello spazio architettonico in fotografia”. 
La manifestazione è realizzata con il patrocinio del GAL Terra d’Arneo. 
Fotofucina, inoltre, organizza e promuove altri eventi. 
 

Inaugurata la mostra "100 anni dalla prima guerra mondiale", 
Biblioteca Comunale di Veglie 
14 - 21 giugno 2015 - dalle ore 18.00 alle 21.00 
Negli scorsi giorni è stata inaugurata la mostra "100 anni dalla prima guerra mondiale", a cura di Enzo De Benedittis e 
dell'Associazione Elos, con la partnership del GAL Terra d'Arneo e del Comune di Veglie.   
Sarà possibile visitarla gratuitamente dal 14 al 21 giugno p.v. presso la Biblioteca Comunale di Veglie, tutti i giorni, 
dalle ore 18.00 alle 21.00.  
Un occasione unica per fare un viaggio nella storia e rivivere avvenimenti importanti per il nostro Paese.  

 

Città della musica 

da venerdì 19 giugno a domenica 21 giugno 2015 - Squinzano 
Dal 19 al 21 giugno, in Piazza Vittoria a Squinzano, torna la "Citta della musica", un itinerario tra musica, sapori e 
cultura. Tre giorni di concerti, esposizioni, incontri e la consegna del premio "Vigna d'Argento". 

 

Percorso enogastronomico "10 sfumature di fritto"  
23/24 giugno 2015 - Veglie 
L’Associazione Terra Arsa organizza un percorso enogastronomico  il 23 e 24 giugno 2015, presso atrio esterno 
dell’Istituto scolastico  Guglielmo Marconi in via Santo Spirito. 
Alle ore 20 è prevista l'apertura degli stand enogastronomici. Musica, arte e spettacolo allieteranno le serate della 
manifestazione. 
 

2° Trofeo "10.000 vigne del negroamaro" 

28 Giugno 2015 - Leverano 
Venerdì 19 giugno, alle ore 12.00, a Leverano, presso la Cantina Conti Zecca conferenza stampa di presentazione 
dell'evento "10.000 vigne del negroamaro"  che si terrà il prossimo 28 giugno p.v.  organizzato dall'Azienda Agricola 
Conti Zecca, con la partnership, tra gli altri, del GAL Terra d'Arneo. Si tratta di una gara podistica di 10,5 km inserita 
nel circuito Salento che Corre. 
Conti Zecca ha deciso di riproporre questa ecocorsa dopo l’inaspettato successo della prima edizione, che ha visto la 
partecipazione di quasi 400 corridori da tutta la regione. Il ritrovo dei partecipanti è fissato per le h16:30 presso la 
cantina Conti Zecca, con partenza prevista per le h18:30.  
Alla cerimonia di premiazione delle varie categorie previste dalla Fidal, seguirà una grande festa per tutti, con la 
musica di La Radio Sale e stand enogastronomici.    

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