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La newsletter digitale dei Monti Dauni

ERIDAUNIA COMUNICA
on line

 

GRAZIANO COSCIA
SINDACO DI CARLANTINO
E' andata abbastanza bene, è stata
un'estate serena libera dalla
preoccupazione del covid.  In paese
sono venuti emigranti di ritorno, ma
anche tante persone attratte dall'aria
buona e dall'ambiente incontaminato
di questi posti. Abbiamo incentivato il
turismo archeologico e la fruizione
dei luoghi anche attraverso la
dotazione di bici elettriche presenti in
paese. Il Lago di Occhito è un
potenziale turismo che intendiamo
mettere a sistema in maniera ancora
più strategica. Stiamo lavorando su
questo.

Monti Dauni area nord:
un'estate piena di gente!

Nella terza tappa del nostro giro sui Monti Dauni alla scoperta di come è andata questa estate, siamo stati nella parte
settentrionale dei Monti Dauni: a Carlantino, Roseto Valfortore e Alberona. Gli operatori che abbiamo incontrato ci hanno
raccontato di paesi pieni di gente e di turisti entusiasti e della loro voglia di fare rete e di crescere ancora di più
nell'accoglienza e nei servizi da offrire ai visitatori.

GIUSY ZOLLERANO
COOPERATIVA DI COMUNITA' -
ROSETO VALFORTORE
Giusy, rosetana DOC, tornata a casa
dopo tanti anni di studio e lavoro
fuori, in Italia e all'estero si è messa
subito in movimento.  E' presidente
della Cooperativa di Comunità che,
tra le altre cose, gestisce anche 'Aria
buona' un piccolo emporio di prodotti
tipici del posto e del comprensorio.
'Abbiamo avuto molte presenze, non
solo emigranti di ritorno, ma anche
turisti che volevano comprare i nostri
prodotti e portarli a casa con loro' .
Possiamo dire che siamo molto
soddisfatti e ora stiamo già lavorando
per gestire i mesi invernali che, si sa,
sono più difficili in quanto ci sarà
meno affluenza. Puntiamo su l'e-
commerce e su altre iniziative che
sono già in cantiere' 

FRANCESCO RUSSO 
LA LOCANDA DI TULLIO E AMALIA 
 ROSETO VALFORTORE 
Non me l'aspettavo un'estate così
bella. Abbiamo avuto tanti, tantissimi
turisti, arrivati qui a Roseto dal
barese, dal Gargano, dalla provincia
di Brindisi, dal Molise e dalla
Campania. Arrivano qui per visitare il
borgo, ma anche per il buon cibo e i
nostri prodotti di eccellenza, tartufo,
formaggi e salumi. Anche i
riconoscimenti Borghi più belli d'Italia
e Bandiera arancione portano qui
molti turisti: Continuiamo a lavorare 
 a fare rete tra noi operatori



intervista col beneficiario

 
Ristrutturato e arredato con i Fondi del Piano di Azione locale di Meridaunia, il Villaggio

Primavera è pronto ad accogliere gruppi e comitive di turisti e visitatori. E già si sente un bel
fermento intorno

A Roseto Valfortore riapre il Villaggio Primavera, appena
ristrutturato con i fondi del GAL Meridaunia. La cerimonia di
inaugurazione si è svolta alla presenza del sindaco, Lucilla
Parisi, del direttore del Dipartimento Turismo della Regione
Puglia, Aldo Patruno, del presidente di Legacoop Puglia,
Carmelo Rollo e della presidente della Cooperativa di
Comunità di Roseto, Giusy Zollerano. La cooperativa gestirà
il Villaggio Primavera, una struttura ricettiva polifunzionale
con ampi spazi sia interni che all’aperto, che consentono lo
svolgimento di diverse attività volte a potenziare i flussi
turistici e garantire la destagionalizzazione dell’offerta
turistica. Nello specifico, la cooperativa, si occuperà di
multifunzionalità di un’azienda agricola, anche attraverso
l'introduzione di colture innovative (quali micro-green) e
turismo sostenibile ed esperienziale. In particolare,
l’obiettivo è di proporre nuovi modelli di economia e di
sviluppo locale attraverso la difesa della terra, la promozione
della coesione sociale ed il recupero dei territori a rischio di
abbandono. 
Il Villaggio Primavera di Roseto Valfortore è composto da 10
mini appartamenti per un totale di 40 posti letto, una sala
ristorante da 70 posti. Ogni alloggio è circondato da un orto
e da un pollaio. Inoltre campi da calcio, tennis e tiro con
l’arco, area attrezzata per camper e 10 bungalow con 4 posti
letto ciascuno.

 

ROSETO VALFORTORE, I FONDI DI
MERIDAUNIA FANNO RINASCERE IL

VILLAGGIO PRIMAVERA

GIULIA DI PASQUA
B&B I TEMPLARI DI ALBERONA
Le aspettative non erano così rosee! Il periodo dal quale
uscivano non ci lasciava presagire nulla di buono. E invece,
è stata proprio una bella estate. Abbiamo avuto ospiti
praticamente sempre, soprattutto ad agosto, quasi tutti
italiani, ma anche stranieri. Famiglie, persone di media età
arrivate dal barese, ma anche da Roma e dalla Toscana.
Siamo soddisfatti!

GIOVANNI TARDIVO
PISCINE 'IL MULINO' - ROSETO VALFORTORE 
E chi se l'aspettava un'estate così? Questo è il quinto anno
che la mia associazione gestisce la Piscina e le presenze di
questo anno davvero sono state inaspettate. Oltre 3000 e
tutte provenienti da fuori. Questa estate così soleggiata ci
ha aiutato a far sentire nelle persone il bisogno di andare
al fresco e quale posto può essere migliore di una piscina
con tre vasche completamente immersa nel bosco?



Buone notizie sul fronte delle infrastrutture sui Monti Dauni. Dopo un
incontro tra il presidente della Provincia di Foggia, Nicola Gatta e la
ministra per il Sud e la Coesione Territoriale, Mara Carfagna, il
completamento della SR 1, la famigerata pedesubappenninica
Candela-Poggio Imperiale è sempre più vicino.  Il progetto della SR1 è
tra quelli inseriti nel Contratto istituzionale di sviluppo Capitanata e la
ministra per il SUD, in accordo con il Ministero delle Infrastrutture, ne
sta valutando il finanziamento attraverso la prossima programmazione
del Fondo di Sviluppo e Coesione. "La mia visita a Candela è stata
solamente rimandata", spiega la ministra Carfagna.
"Mi sono scusata con il presidente Gatta e gli ho manifestato la mia
volontà di essere presto sui Monti Dauni. Intanto - aggiunge -
proseguiamo il nostro lavoro per lo sviluppo della regione e per
favorire l'accessibilita' e gli interscambi economici nella zona del
Foggiano anche attraverso la strada regionale Poggio Imperiale-
Candela".
La notizia ha soddisfatto i sindaci dei Monti Dauni e il coordinatore
dell’Area Interna, Michele Dedda. “Vogliamo ripartire dalla Strada
regionale numero 1, un volàno per far sviluppare i Monti Dauni,
sempre difficili da raggiungere. Con una strada a fondo valle sarebbe
più agevole raggiungere il nostro territorio. La sfida oggi è la capacità
di trasformare la dotazione finanziaria in opere concrete, e la Strada
regionale n. 1 è sicuramente l’infrastruttura più importante. Siamo
contenti che grazie alla rete creata con i 29 sindaci dei Monti Dauni,
siamo riusciti a far comprendere anche a livello ministeriale
l’importanza dell’opera. La ministra Carfagna, da donna del sud ha
subito recepito le nostre istanze, così come fondamentale è stato il
lavoro fatto dal presidente della Provincia, Nicola Gatta.
Serviranno, certo, altri investimenti, per fermare il dissesto
idrogeologico, tutelare la montagna, dotare il territorio di altre 
 infrastrutture viarie, ferroviarie e digitali. Il pregio della strategia è che
con l’innovativa metodologia di programmazione e progettazione
locale adottata sarà forse possibile far convergere intenzionalmente
verso questi comuni altre azioni e risorse (comunitarie, nazionali e
regionali) per coprire il fabbisogno di intervento”

AREA INTERNA MONTI DAUNI

 AREE INTERNE MONTI DAUNI,L’ANNUNCIO DELLA MINISTRA CARFAGNA PER IL
COMPLETAMENTO DELLA SR 1 FA FELICI I SINDACI DEI MONTI DAUNI

DEDDA (COORD. SNAI): “FINALMENTE UN’OPERA CONCRETA”

La SR1, un sogno che sta
per diventare realtà

 

LA PUGLIA INCONTRA IL PIEMONTE CON LE ECCELLENZE DEI
MONTI DAUNI: 27 E 28 SETTEMBRE APPUNTAMENTO A TORINO

La Puglia incontra il Piemonte con le eccellenze dei Monti Dauni. Lunedì 27 e martedì 28 settembre appuntamento a
Torino con il GAL Meridaunia che nell’ambito del progetto “Comunità Pugliesi nel Mondo a sostegno
dell’internazionalizzazione dei Monti Dauni”, metterà in vetrina il ricco paniere di prodotti tipici locali. 
Il via lunedì 27 alle ore 10,30 in Via Principi d’acacia, 51 con l’apertura dell’evento e matching tra buyers e produttori dei
Monti Dauni. Alle 12, masterclass sul vino Nero di Troia; alle 13,30 show cooking e degustazione di prodotti del territorio;
alle 14,30 torna il matching tra buyers e produttori; alle 17,30 la presentazione del progetto, a chiusura della giornata uno
chef dei Monti Dauni sarà protagonista di un altro show cooking.

Si prosegue martedì 28 settembre con l’intera giornata dedicata alla promozione e alla degustazione dei prodotti
tipici dei Monti Dauni. “La cucina tipica dei Monti Dauni – commenta il presidente del GAL Meridaunia, Pasquale De
Vita - è un motore di ricchezza per un territorio, una delle leve di attrazione economica e turistica, ma è anche un
potente biglietto da visita del brand Monti Dauni in Italia e all’estero. Dopo Londra approdiamo a Torino con il nostro
“marchio di garanzia” che coniuga valori quali la bellezza del territorio, l’eccellenza delle materie prime, il dinamismo
delle aziende, l’attenzione per l’innovazione, la formazione e l’internazionalizzazione, impresse dal GAL Meridaunia.
Ed è anche – conclude De Vita – l’occasione per stare vicini ai tanti nostri compaesani che vivono a Torino e nel
Piemonte”.



APPUNTAMENTI SUI MONTI DAUNI

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

PAL Monti Dauni, Mis. 19.4

Il programma della giornata, organizzata dal sindaco Maria
Giannini, prevede alle ore 13 l'arrivo camminatori che 
 troveranno ad accoglierli la comunità locale, le autorità del
territorio e la stampa. Ci sarà. quindi, un momento di
rinfresco con preparazioni tipiche locali. A seguire verrà
celebrata la Santa Messa, poi la benedizione del pellegrino e
l'inaugurazione della posta della via Francigena.
Infine, il gruppo, a piedi, raggiungerà il paese dove, dopo una
breve passeggiata, ci si fermerà per un brindisi davanti alla
Chiesa. Qui, ci sarà un infopoint delGAL Meridaunia che
racconterà l'intero territorio die Monti Dauni mettendo a
disposizione anche del materiale informativo.
I camminatori dormiranno a Celle di San Vito nelle strutture
del paese.

Celle, tappa dei camminatori della
via Francigena

Il primo educational tour sul tema natura dei Monti Dauni si terrà
dal 1° al 3 ottobre 2021 ed interesserà i Comuni di Accadia,
Bovino e Deliceto

Il tour organizzato da Meridaunia vuole coinvolgere giornalisti
della stampa specializzata italiana, T.O: e ADV, blogger,
influencer ed experience teller per promuovere e comunicare
le esperienze uniche che si possono vivere in un territorio
straordinario come quello raccontato da
www.visitmontidauni.it 
L'educational tour permetterà agli ospiti di stare a contatto
con la natura incontaminata ed esplorare borghi, gustando le
tipicità enogastronomiche di una zona ricca di sapori e
apprezzata per le sue leccornie.  
Il programma prevede escursioni di hiking e trekking,
passeggiate a cavallo, itinerari in e-bike, tra boschi, vallate e
torrenti, oltre che visite ai tre borghi e ai loro monumenti, ci
saranno momenti dedicati alla scoperta della gastronomonia
locale.

Le attività fanno parte del progetto "Servizi Integrati Turistici dei Monti
Dauni" del PAL Meridaunia, PO FESR 2014-2020 – Az. 6.8 - PAL
MERIDAUNIA.

AL VIA GLI EDUCATIONAL DI MERIDAUNIA

Il 30 settembre, nel paese più piccolo di Puglia, arriveranno
e si fermeranno i camminatori della via Francigena. Il
Comune di Celle di San Vita ha organizzato una giornata di
accoglienza e di attività per celebrare l'importante evento

 𝗔𝗩𝗩𝗜𝗦𝗢 𝗣𝗘𝗥 𝗚𝗟𝗜 𝗢𝗣𝗘𝗥𝗔𝗧𝗢𝗥𝗜 𝗧𝗨𝗥𝗜𝗦𝗧𝗜𝗖𝗜
𝗗𝗜 𝗗𝗘𝗟𝗜𝗖𝗘𝗧𝗢

Con l'incontro di Deliceto, Meridaunia, ha vviato un giro nei
Comuni per spiegare (ancora e meglio)  𝒗𝒊𝒔𝒊𝒕𝒎𝒐𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒖𝒏𝒊, il
portale e app turistica dei Monti Dauni. E' importante che gli
operatori dei Monti Dauni siano presenti e operativi sul
portale: nei prossimi mesi, abbiamo in programma eventi,
educational, press tour,
visite di buyers e partners di progetti internazionali
e, in queste attività coinvolgeremo le 𝐬𝐭𝐫𝐮𝐭𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐞 𝐥𝐞 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐭𝐚̀
𝐢𝐬𝐜𝐫𝐢𝐭𝐭𝐞 𝐞 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐬𝐮𝐥 𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐥𝐞.
Intanto, date un'occhiata www.visitmontidani.it e cominciate a
registrarvi, è facile ed è gratis 

http://www.visitmontidauni.it/
http://www.visitmontidani.it/?fbclid=IwAR0l892K_bAd6e25Ikksha9B6Za0Kpo9FTdJVHsqGFYtAJ-zhnn_0V5Fth0

