
Al via la campagna di valorizzazione della                   

ciliegia delle Terre di Bari 

.::: le “tappe” della ciliegia  

.:: la “promozione” 

• comunicazione e distribuzione     

attraverso  la rete delle GDO in oltre 

70 punti vendita di 5 regioni italiane 

 

• distribuzione e corner per la              

degustazione nelle più importanti 

città italiane 

 

• corner e materiali promozionali in 

ristoranti, alberghi e B&B  della Terra 

di Bari 

 

• distribuzione e partnership  presso 

dettaglianti e mercati ortofrutticoli 

 

• iniziative con le scuole 

 

• campagna di comunicazione su    

media tradizionali e internet                     

a livello nazionale 

A sostegno di produttori  

e consumatori 

Dal cuore della Puglia produciamo un frutto dolce, figlio di una terra 

generosa con chi la sa amare. La nostra ciliegia rossa,  

baciata dal sole, ha il colore dell’amore del contadino per una terra che 

rispetta  e che ama. Oggi, grazie al lavoro dei produttori locali, questo 

delizioso frutto giunge direttamente nelle tue mani.                                           

Sono le persone a far crescere la nostra terra:  

noi, partner della “Ciliegia delle Terre di Bari”, sosteniamo  

i produttori per crescere insieme. 

www.ciliegiadelleterredibari.it 

.: il “progetto” 

 

Prende il via ufficialmente il 26 maggio, per quattro settimane consecutive, la  campagna 

“Ciliegia delle Terre di Bari” a favore delle produzioni cerasicole pugliesi con la                       

partecipazione di Regione Puglia, Province di Bari e Bat, Consorzio della Ciliegia di              

Bisceglie, Gal Ponte Lama, Gal Le Città di Castel del Monte e Gal Trulli e Barsento. 

 

Il progetto punta alla valorizzazione della ciliegia attraverso iniziative di promozione che 

partendo dai luoghi di produzione porteranno il prodotto in tutta Italia grazie alla 

partnership con alcuni importanti catene di distribuzione. 

 

Riconoscere valore aggiunto e qualità delle nostre produzioni, informare il                      

consumatore, comunicare autenticità e gusto legate al territorio, questi gli obiettivi della 

campagna,  sostenuta dal marchio “Prodotti di Puglia” che si appresta ad iniziare. 

tutte le informazioni dettagliate sull’iniziativa, a breve su 


