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La newsletter digitale dei Monti Dauni

ERIDAUNIA COMUNICA
on line

 

 VISITMONTIDAUNI 
PRESENTATO ALLA STAMPA

Il portale di visitazione e promozione turistica dei Monti Dauni, ideato creato e gestito da
Meridaunia,  sarà presentato in conferenza stampa, venerdì 16 luglio 2021 alle ore 18, a

Pietramontecorvino. Sarà presente l’assessore al Turismo Massimo Bray 

I luoghi, le tradizioni, gli itinerari, gli eventi e le idee per un'esperienza di viaggio autentica e completa: nasce VisitMontiDauni,
la nuova piattaforma di promozione turistica dei Monti dauni. Mercoledì 16 luglio alle ore 18 presso il palazzo ducale di
Pietramontecorvino (Fg) la conferenza stampa di presentazione della piattaforma realizzata nell’ambito del progetto “Servizi
integrati turistici dei Monti Dauni del PAL Meridaunia CLLD FESR 2014-2020. 

Un’accattivante veste grafica e nuovi contenuti per visitmontidauni che si presenta anche in versione app per mobile device. Il
nuovo website contiene le descrizioni dei borghi, dei loro attrattori culturali e naturalistici, informazioni sugli eventi. Inoltre è
dotato di un sistema di prenotazione ed acquisto on-line dei servizi di ricettività, ristorazione, guide, esperienze, attività,
itinerari e prodotti tipici. 

Alla conferenza stampa saranno presenti il sindaco di Pietramontecorvino, Raimondo Giallella, l’assessore al Turismo della
Regione Puglia, Massimo Bray, il direttore del Dipartimento Turismo, economia della Cultura e valorizzazione del territorio
della Regione Puglia, Aldo Patruno, il dirigente della Sezione Turismo e Servizio Infrastrutture Turistiche della Regione,
Salvatore, Patrizio Giannone, il Presidente del GAL Meridaunia, Pasquale De Vita, il Direttore, Daniele Borrelli, il coordinatore
del Progetto Servizi Integrati Turistici dei Monti dauni del GAL Meridaunia, Luigi Casoria, il Presidente della Rete del
Mediterraneo, Enzo Dota. “Un altro passo avanti verso la promozione dei Monti Dauni – spiega il presidente di Meridaunia,
Pasquale De Vita. La bellezza dei nostri borghi ma anche tutte le caratteristiche, le ricchezze e le opportunità che abbiamo,
dobbiamo raccontarle per accattivare quanti più turisti alla ricerca di una Puglia segreta e nascosta. Un portale che non si
limita a rispecchiare l’offerta, ma la stimola, grazie alla strutturazione delle modalità di racconto e di presentazione delle
attività. 



 

I giornalisti in love with i Monti Dauni
All'interno del Progetto "Servizi Integrati Turistici dei Monti Dauni"  curato e gestito dal Meridaunia (mis. 6.8 del PO
FESR), lo scorso weekend, 6 giornalisti del settore food e turismo hanno partecipato ad un press tour, ideato e
guidato da Luigi Casoria, coordinatore del progetto. Un viaggio di esperienze autentiche e uniche legate alle
tradizioni e alla identità dei Monti Dauni. I giornalisti hanno pubblicato e diffuso immagini e sensazioni sui social e
sulle testate che raccontano i Monti Dauni come una terra vera, sincera, bella non solo da visitare ma soprattutto
da vivere, cominciando dai sapori e dai prodotti tipici. Gli ospiti hanno soggiornato a Troia, dove si trova il Centro
del Gusto dei Monti Dauni, realizzato nella scorsa programmazione dal GAL e che oggi è un punto di riferimento per
le attività di promozione turistica ed enogastronomica dei Monti Dauni. Qui sono stati svolte una masterclass e
show cooking a cura del ristorante l'Orecchietta di Candela, di Ercole Santarella, sul tema 'abbinamento pasta
fresca e verdure nella cucina dei Monti Dauni'. Inoltre, a Troia hanno visitato i luoghi di maggior interesse storico-
architettonico, come l'arcinota Cattedrale e hanno degustato, all'ombra del bellissimo rosone, una gustosa
passionata. 
Le esperienze, poi, hanno avuto una nuova location, Orsara di Puglia, centro dei Monti Dauni che ha fatto
dell'enogastronomia e dell'ospitalità una dei suoi punti di forza. Qui sono stati ospitati da Pane e Salute, il più antico
forno a paglia pugliese, tutt'oggi funzionante. Hanno visto come lavora e che cosa produce e hanno degustato i
prodotti tipici del posto. Moltissime le foto e i commenti che in questi giorni stanno girando sui social.

Emilio Dati | Mondointasca.org/Mondointasca.it. Fotografo inviato dal direttore Pietro Ricciardi. Mondointasca.org è un web-
zine di turismo e cultura del viaggiare. Il giornale pubblica dossier su diverse aree geografiche mondo, itinerari culturali, notizie
ed articoli, curiosità, reportage di viaggio prodotti da oltre 40 giornalisti e fotografi specializzati e un notiziario aggiornato
quotidianamente e costantemente dalla redazione. Nicoletta Curradi Fabrizio Del Bimbo Coprono varie testate di rilievo
per turismo e agroalimentare: ASA Press (membri della prestigiosa ASA associazione giornalisti agroalimentari che ha un
importante magazine), numerosi giornali e siti toscani, testate internazionali quali l'Ora di Ottawa e l'Italo americano. Ughetta
Lacatena | Pugliese d'origine, ma residente a Milano da anni, dal 2005 redattrice di guide di viaggio e blogger, girovaga per
diletto e professione. È in procinto aggiornare la guida sulla Puglia che ha pubblicato precedentemente. Gwendaline Marec |
CLASS. Inviata della Coordinatrice del canale Food Economy/Sapori e Profumi/Classlife - 507 Sky Tania Turnaturi | Viaggi
Vacanze, Avvenire, Cibo&Vino e varie altre testate Luciana Doronzo | Touring Club Italiano e per il blog culinario Fame di sud,
nonché per varie altre pubblicazioni. Regione Puglia 

Chi sono

http://mondointasca.org/Mondointasca.it?fbclid=IwAR1p3QcSh3fmQ8ZE7Al-EoxJaaMoqDviZIlfxGZ0EQ1ACzt-zmYfigaJt0I


Per informazioni sui bandi e sulle iniziative di Meridaunia è possibile contattare gli uffici 
dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 19.00 
tel. 0881.912007; info@meridaunia.it. 
I tecnici del GAL sono disponibili anche a prestare consulenze personalizzate via skype.
Inoltre, vi ricordiamo i nostri canali di informazione:
per le attività e le opportunità del GAL:
FB: GAL Meridaunia, www.meridaunia.it;
Per la promozione turistica dei Monti Dauni; 
FB: Visit Monti Dauni; Instagram: @montidauni;  www.visitmontidauni.it

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

PAL Monti Dauni, Mis. 19.4

E' in pubblicazione il bando 'BANDO ARTIGIANATO TIPICO, SERVIZI AL TURISMO E ALLA PERSONA' con
scadenza il 30/07/2021. Per scaricare il bando e gli allegati utili alla presentazione della Domanda di
Sostegno, www.meridaunia.it, sezione Bandi - Bandi per i privati. 

LE NOTIZIE DAI  MONTI DAUNI


