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La newsletter digitale dei Monti Dauni

ERIDAUNIA COMUNICA
on line

 

MARIA GIANNINI,
SINDACO 
E' andata abbastanza bene,
abbiamo avuto turisti e
visitatori e devo dire che
anche noi come paese e
come comunità ci siamo
organizzati per accoglierli al
meglio, non solo per dormire
e mangiare ma anche con
una serie di servizi e di
attività che possiamo offrire
loro per rendere più
piacevole la permanenza qui.
E' vero, siamo il paese più
piccolo di Puglia, ma
abbiamo un albergo di 25
posti gestito dal Comune, un
B&B, un agriturismo, un
ristorante/pizzeria: insomma,
non ci manca niente. 

Che bella estate a Celle
di San Vito, paese più

piccolo di Puglia!
Il nostro viaggio nei piccoli borghi dei Monti Dauni continua e, dopo Lucera, Pietramontecorvino e Motta Montecorvino,
per la seconda puntata abbiamo fatto tappa nel paese più piccolo di Puglia, dove in maniera inaspettata e con grande
gioia, veniamo travolti dall'entusiasmo e dalla voglia di raccontarsi.
Qui ci hanno parlato di un'estate di presenze e di arrivi, di gente arrivata per starci poco ma che poi ha chiesto dove e
come poter restare di più, almeno per un weekend. Di visitatori impressionati da quel vivere lento e senza stress fatto di
aria pulita, tanto verde, buon cibo e dall'accoglienza e dalla simpatia della gente del posto. E del lavoro dello Sportello
di franco provenzale che non solo tutela e promuove la loro tradizione linguistica, ma organizza e propone agli ospiti
visite guidate, percorsi culturali, eventi ed esperienze di contatto con la piccola comunità locale formata da poco più di
100 (bellissime) persone. Ecco cosa ci hanno detto della loro estate 2021.

Per vedere la seconda delle 5 puntate del nostro Viaggio sui Monti Dauni, con le interviste agli operatori, è
sufficiente andare sulla pagina FB o sul canale YouTube del GAL Meridaunia

VIRGINIA CASORIELLI,
'LE FONTANELLE'
Tanti turisti in cerca di
strutture con tanto spazio
esterno a disposizione e noi,
fortunatamente, possiamo
offrire questo avendo una
parte antistante il
ristorante/pizzeria che
abbiamo allestito per pranzi
e cene.  I turisti cercano il
buon cibo, spesso arrivano a
Celle perché attratti dalle
proposte culinarie che
offriamo, ma poi una volta
qui, scoprono un borgo
piccolo e caratteristico,
certamente molto
affascinante. E così ne
parlano in giro e ci tornano
insieme ai loro amici!

STEFANIA ACQUAVIVA
SPORTELLO FRANCO PROVENZALE

Abbiamo avuto un'affluenza
abbastanza massiccia di
gente incuriosita da un
piccolo paese pieno di verde,  
di tranquillità, in cui la gente
parla il franco provenzale e ti
ospita con il cuore! Quella
che puoi fare a Celle è una
vacanza all'insegna della
serenità, della vita lenta.
Quando la gente arriva qui
da noi, solitamente è per
passarci una giornata e via,
ma poi vengono, se ne
innamorano e ci chiedono
come fare per restarci
almeno un weekend. 

ANGELA D'ALOIA
SPORTELLO FRANCO PROVENZALE

Con lo Sportello, abbiamo
lavorato molto durante i
mesi estivi. Nel nostro
piccolo, nonostante le
restrizioni, abbiamo
cercato di creare eventi e
momenti di festa, come il
corteo storico, la
cittadinanza al milite
ignoto, le visite guidate nel
paese e nel museo. 
La nostra attività è anche
quella di offrire servizi al
turista o, comunque,
assistenza per vivere al
meglio l'esperienza di
viaggio nel paese più
piccolo di Puglia  



PROGETTO INTERNAZIONALIZZAZIONE

 

Grande successo dei prodotti e piatti dei Monti Dauni a Londra, dove si è appena concluso il
primo degli eventi previsti dal progetto di internazionalizzazione delle produzioni di eccellenza

dei Monti Dauni. A fine settembre, si va a Torino

Viva Daunia: here we are!

Nel cuore della città britannica, si è svolto 𝗩𝗜𝗩𝗔 𝗗𝗔𝗨𝗡𝗜𝗔
un evento di due giorni, dove protagonisti sono le eccellenze
dei Monti Dauni e la loro preparazione con le ricette più
tipiche del territorio.
All’evento hanno partecipato 6 aziende (𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒏𝒆 𝑫𝒆𝒄𝒂𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒊
𝑻𝒓𝒐𝒊𝒂, 𝑶𝒍𝒆𝒊𝒇𝒊𝒄𝒊𝒐 𝑴𝒐𝒏𝒕𝒆𝒇𝒆𝒅𝒆𝒍𝒆 𝒅𝒊 𝑩𝒐𝒗𝒊𝒏𝒐, 𝑭𝒂𝒕𝒕𝒐𝒓𝒊𝒂 𝑭𝒊𝒐𝒓𝒆𝒏𝒕𝒊𝒏𝒐 𝒅𝒊
𝑳𝒖𝒄𝒆𝒓𝒂, 𝑴𝒂𝒔𝒔𝒆𝒓𝒊𝒂 𝑪𝒂𝒏𝒆𝒔𝒕𝒓𝒆𝒍𝒍𝒐 𝒅𝒊 𝑪𝒂𝒏𝒅𝒆𝒍𝒂 𝒆 𝑺𝒂𝒍𝒖𝒎𝒊𝒇𝒊𝒄𝒊𝒐 𝑭𝒂𝒕𝒕𝒊𝒃𝒆𝒏𝒆
𝒅𝒊 𝑩𝒐𝒗𝒊𝒏𝒐) con prodotti di eccellenza o che, dopo un percorso
di formazione, svolto lo scorso inverno, in collaborazione con
ICE e Unioncamere, stanno continuando con noi l’attività di
internazionalizzazione delle loro produzioni sui mercati
nazionali ed internazionali (in attuazione del progetto
𝑪𝒐𝒎𝒖𝒏𝒊𝒕𝒂̀ 𝑷𝒖𝒈𝒍𝒊𝒆𝒔𝒊 𝒏𝒆𝒍 𝑴𝒐𝒏𝒅𝒐 𝒂
s𝒐𝒔𝒕𝒆𝒈𝒏𝒐𝒅𝒆𝒍𝒍’𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒏𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍𝒊𝒛𝒛𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 𝒅𝒆𝒊 𝑴𝒐𝒏𝒕𝒊 𝑫𝒂𝒖𝒏𝒊’, 𝑷.𝑶. 𝑭𝑬𝑨𝑺𝑹
2014-2020).

Giornalisti, blogger, influencer, buyers, ristoratori, distributori,
rivenditori di alimenti di eccellenza nutrizionisti, imprenditori e
stakeholder del settore HO.RE.CA, etc. inglesi hanno
presenziato l’evento e stanno apprezzando i prodotti e le
aziende pugliesi anche attraverso la degustazione dei piatti
preparati dal cuoco Nicola Consiglio di Bovino (nella foto). 
‘Siamo molto soddisfatti di questa due giorni - afferma
Pasquale de Vita, presidente di Meridaunia, presente
all’evento - e insieme a noi lo sono le nostre aziende. Questa è
la strada giusta per dare maggiori opportunità alle nostre
eccellenze’
L’evento è stato realizzato con Accademia Apulia UK che sta
collaborando con Meridaunia per la internazionalizzazione
delle eccellenze dei Monti Dauni in Inghilterra. 
𝗣𝗿𝗼혀혀𝗶𝗺𝗼 𝗮𝗽𝗽혂𝗻혁𝗮𝗺𝗲𝗻혁𝗼 𝗮 𝗧𝗼𝗿𝗶𝗻𝗼 𝗶𝗹 𝟮𝟳 𝗲 𝟮𝟴
혀𝗲혁혁𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲



APPUNTAMENTI SUI MONTI DAUNI

OPPORTUNITA' UNIVERSITA' DI FOGGIA

operazione a valere su Fondo FEASR - PSR Puglia 2014-2020 

PAL Monti Dauni, Mis. 19.4

Il Mercato della Terra di Slow Food, dedicato alle eccellenze
agroalimentari dei Monti Dauni da oggi è presente anche a
Biccari. Non solo prodotti di qualità, anche storie personali
di produttori coraggiosi ed appassionati di aziende che
hanno scelto di restare sui Monti Dauni per difendere la
qualità e l’identità di questo territorio. All’inaugurazione del
Mercato della Terra, oltre al sindaco Gianfilippo Mignogna,
sono intervenuti il presidente di Meridaunia, Pasquale De
Vita, il fiduciario di Slow Food Capitanata, Luca D’Andrea e
la responsabile dei Mercati della Terra, Costanza Di Muro. 

IL MERCATO DELLA TERRA DI SLOW
FOOD DI BICCARI:
BUONA LA PRIMA

È indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, per
l’assegnazione di n. 20 borse aggiuntive di Dottorato di
Ricerca, a valere sul PON “Ricerca e Innovazione” 2014-
2020 - Azione IV.4 “Dottorati e contratti di ricerca su
tematiche dell'innovazione” e Azione IV.5 “Dottorati su
tematiche Green, per il Dottorato di Neuroscience and
Education, per l’a.a. 2021/2022 - XXXVII ciclo, come di
seguito indicato:
a) n. 10 borse aggiuntive su tematiche dell'innovazione
(Azione IV.4)
Obiettivo della misura è finanziare borse di dottorato
aggiuntive su tematiche dell'innovazione, ovvero percorsi
dottorali focalizzati sui temi dell’innovazione, delle
tecnologie abilitanti e del più ampio tema del digitale, quali
interventi di valorizzazione del capitale umano del mondo
della ricerca e dell’innovazione;
b) n. 10 borse aggiuntive su tematiche Green (Azione IV.5)
Obiettivo della misura è finanziare borse di dottorato
aggiuntive su temi orientati alla
conservazione dell’ecosistema, alla biodiversità, nonché alla
riduzione degli impatti del
cambiamento climatico e alla promozione di uno sviluppo
sostenibile. Il termine per la presentazione delle domande
scade improrogabilmente il giorno 11/10/2021.
Info: http://www.unifg.it/didattica/offertaformativa/
dottorati-di-ricerca

Avviso specifico per l’attribuzione di borse
aggiuntive per il Dottorato di Ricerca in

Neuroscience and Education 

Dopo l'inaugurazione e la partenza più che
positiva, il prossimo appuntamento, sempre nel

borgo di Biccari, domenica 10 ottobre 2021.

Per questo weekend e per la settimana prossima, vi
segnaliamo alcuni eventi che avranno luogo sui Monti Dauni.
Sabato 18 settembre, l'Associazione Verde Mediterraneo,
presieduta da Michele Ferro, organizza la VI edizione della
passeggiata notturna dal titolo 'Saluto d'Estate con Luna
Piena'. Alle ore 20.30 appuntamento davanti al Municipio di
Accadia per partire per una escursione notturna che
toccherà tre vette dei Monti Dauni. Per maggiori info: FB
Verde Mediterraneo.
A Deliceto, poi, a partire da martedì 21 settembre, per la
Festa di Maria SS dell'Olmitello, sono previste tre serate di
spettacoli in piazza. Info: Comune di Deliceto

L' INIZIATIVA


