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IN PRIMO PIANO

“Bianco, Rosso & Verd’olio”
27 - 28 - 29 aprile 2012: il Gal Le Città di Castel del Monte mette in mostra

le eccellenze agroalimentari delle aree rurali di Andria e Corato.
Il Gal Le Città di Castel del Monte nell’ambito della
575^ Edizione della Fiera d’Aprile di Andria mette in
mostra le eccellenze agroalimentari del nostro
territorio e presenta dal 27 al 29 aprile 2012, la prima
edizione della manifestazione “Bianco, Rosso e
Verd’olio”. L’evento allestito nelle sale di Palazzo
Ducale di Andria, prevede tre distinte serate “a tema”
dedicate rispettivamente alla degustazione dei prodotti
caseari (venerdì 27 aprile – tema “bianco”), del vino
Doc Castel del Monte (sabato 28 aprile – tema “rosso”)
e dell’olio extravergine di oliva (domenica 29 aprile –
tema “verd’olio”). Questa prima edizione della manifestazione (che sarà riproposta anche a Corato) è stata
organizzata in collaborazione con l’Assessorato alla
Cultura del Comune di Andria e vede la partecipazione
di due protagonisti di prestigio del comparto agroalimentare del territorio, come La Strada dei Vini Doc
Castel del Monte e La Strada dell’Olio di Oliva Castel
del Monte. Appuntamento a venerdì 27 aprile.

Il Programma di Bianco, Rosso e Verd’olio - 27, 28 e 29 aprile 2012 - Palazzo Ducale, Andria
venerdì 27 aprile - “Bianco”

sabato 28 aprile - “Rosso”

h 19:00 - inaugurazione evento

h 19:30 - 20:30 - Corsi di degustazione vini a cura de La Strada dei Vini
Doc Castel del Monte*.

h 19:30 - Comparazione tra mozzarella prodotta da latte con siero innesto e mozzarella con acido citrico a cura dell’ ANFOSC, Ass. nazionale
valorizzazione e tutela formaggi ottenuti con latte di animali al pascolo.
h 20:30 - Degustazione di mozzarella

Al termine dei corsi sarà possibile degustare circa 100 proposte di vini
rossi delle aziende associate alla Strada dei Vini Doc Castel del Monte
h 21:30 - Concerto di Nino Bonocore, Piazza La Corte (a cura dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Andria)

h 21:30 - Serena Brancale Quintet in concerto

domenica 29 aprile - “Verd’olio”
h 19:00 - Corso gratuito di degustazione degli oli extra vergini di oliva
a cura de La Strada dell’Olio di Oliva Castel del Monte
h 20:00 - Degustazione di olio delle aziende associate alla Strada
dell’Olio di Oliva Castel del Monte e Mostra “Elaion, Olevm, Olio” a cura
di Altair
h 21:00 - concerto dell’Accademia Federiciana di Andria, cortile
Palazzo Ducale (a cura dell’ Ass. alla Cultura del Comune di Andria)

www.galcdm.it

*Durante il corso di degustazione tenuto
da esperti sommelier, verranno analizzate e proposte le migliori varietà di vino
Doc Castel del Monte, di cui saranno
esaltate le note aromatiche insieme alle
peculiarità organolettiche. Ai corsi si
accede con un ticket di 3€ che sarà
devoluto in beneficienza .
Per la partecipazione ai corsi, è necessario prenotarsi inviando una
mail con oggetto “prenotazione corso degustazione vini 28 aprile”,
all’indirizzo animazione@galcdm.it .
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GRANDE SUCCESSO per l’INIZIATIVA del GAL LE CITTA’ DI CASTEL DEL MONTE
“Alla Scoperta dell’Olio Biologico”
Grande successo per l’iniziativa del Gal Le Città di Castel del Monte
“Alla scoperta dell’Olio Biologico” inserita all’interno di BiolKids, manifestazione ideata dall’ACU Puglia, sostenuta dal Consorzio Ci.BI e
associata anche quest’anno al Premio Internazionale BIOL dedicato
alla valorizzazione degli oli extra vergine d’oliva biologici. Il Gal Le
Città di Castel del Monte partner ufficiale di BIOL 2012, nell’ambito di
BiolKids, lo scorso sabato 17 marzo, ha organizzato la visita di 120
alunni di due scuole elementari di Andria e Corato (Oberdan e Cifarelli) ad una azienda agricola del territorio per promuovere la conoscenza dell’olio biologico grazie alle lezioni “sul campo” dell’ esperto
agronomo Filippo Tandoi. Convinta e interessata la partecipazione
degli alunni al “tour”, terminato con la degustazione dell’oro verde,
tante domande e curiosità e una salutare “passeggiata didattica” a
due passi dal Castel del Monte. Per l’ iniziativa è stato inoltre realizzato un video a cura dello Staff di Animazione del Gal Le Città di Castel
del Monte pubblicato sul sito web del Gal (www.galcdm.it) e su quello di Rete Rurale Nazionale, il programma seguito dal Ministero delle
Politiche Agricole che accompagna e integra le attività 2007-2013
legate allo sviluppo rurale. L’edizione 2012 di BiolKids si è poi conclusa all’Oratorio Salesiani di Andria, con un “mini panel” la proclamazione dei vincitori della kermesse internazionale.

Alcuni momenti dell’iniziativa

Programma “Frutta nelle
Scuole” 2012—2013
Il Gal Le Città di Castel del
Monte, segnala il Programma del Mipaaf “Frutta nelle
scuole”.

In alto la pagina web di Rete Rurale Nazionale su cui è stato pubblicato il video del Gal di
Andria e Corato

Bando per il miglioramento e lo
sviluppo delle infrastrutture
connesse allo sviluppo e all’ adeguamento dell’agricoltura e
della silvicoltura.
Il Gal Le Città di Castel del Monte segnala il bando pubblico per la presentazione delle domande di aiuto relative alla Misura 125 “Miglioramento e sviluppo delle
infrastrutture connesse allo sviluppo e all’adeguamento
dell’agricoltura e della silvicoltura” del FEASR (Fondo
Europeo Agricolo per lo Svuiluppo Rurale) 2007 – 2013.
Con la Misura 125 si intende migliorare le condizioni
necessarie a consentire la permanenza delle imprese
agricole e forestali nelle aree rurali, attraverso il miglioramento della dotazione infrastrutturale e dell’uso
sostenibile delle risorse idriche, tra cui le acque reflue
depurate, a fini irrigui e a fini potabili ad utilizzo aziendale. Gli approfondimenti e il bando integrale è disponibile sul sito del Gal Le Città di Castel del Monte all’indirizzo www.galcdm.it

Dal 26 marzo al 30 aprile 2012, le scuole primarie interessate al Programma Europeo “Frutta nelle scuole” potranno fare richiesta di adesione per
l’anno scolastico 2012/2013, tramite una procedura informatica che sarà
disponibile sul sito www.fruttanellescuole.gov.it. Per il prossimo anno
scolastico la Commissione europea ha assegnato all’Italia oltre 20 milioni
di euro per la realizzazione di Frutta nelle scuole. Alle risorse stanziate
dall’Europa, si aggiungeranno i fondi nazionali cofinanziati dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze dal fondo di rotazione IGRUE, con i quali si
prevede di raggiungere un totale di oltre 35 milioni di euro, permettendo
così di coinvolgere per la prossima edizione del programma 1.050.000
alunni delle scuole primarie nazionali. Ulteriori approfondimenti su questa
iniziativa sul sito web istituzionale del Gruppo di Azione Locale Le Città di
Castel del Monte, www.galcdm.it.

Immagini dell’Europa
Rurale

Il Gal Le Città di Castel del Monte
promuove il Concorso Fotografico
della Rete Rurale
Europea

La Rete Rurale Europea ha indetto il concorso fotografico "Immagini dell'Europa
Rurale", che ha l’obiettivo di celebrare la bellezza e le differenze dell'Europa Rurale
attraverso la raccolta di scatti rappresentativi degli Stati membri.
Fotografi professionisti e amatori potranno presentare i loro lavori al Gal Le Città di
Castel del Monte che partecipa all’iniziativa. Tutte le immagini verranno esposte in
una mostra itinerante che avrà luogo tra il 2012 e il 2013. La mostra sarà inaugurata
da una cerimonia ufficiale presso la sede della Commissione Europea di Bruxelles,
durante la quale il Commissario per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale Dacian Cioloş
premierà i vincitori per ogni categoria.
Per conoscere tutti i dettagli dell’iniziativa, invitiamo gli interessati a collegarsi al sito
web del nostro Gal, www.galcdm.it sul quale sarà possibile prendere visione del
regolamento e scaricare il modulo per inviare le fotografie all’indirizzo e – mail
animazione@galcdm.it .
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