
 
 
Comunicato stampa G.A.L. GARGANO  Monte Sant’Angelo, 17 settembre 2015 

 

 
Gruppo di Azione Locale “Gargano” Soc. Cons. a r.l. 
Via Jean Annot sn 
71037 - Monte Sant’Angelo (Fg) 
Tel. 0884.564164 - Fax. 0884.568245 
Ufficio stampa: 320.5664495 | Ufficio promozione: 348.7196465 

www.galgargano.it 

IL GAL GARGANO ALLA BARCOLANA DI TRIESTE 
4 GIORNI DI TURISMO ED ECCELLENZE  

 
Ci sarà anche il Gal Gargano, dal 7 all’11 ottobre 2015, alla Barcolana, la storica regata velica 
internazionale che si tiene ogni anno nel Golfo di Trieste nella seconda domenica di ottobre. Il Gal 
Gargano, dopo il successo della partecipazione ad Expo 2015, sarà lì con un proprio stand all’interno 
del quale gli chef dell’Associazione Cuochi Gargano e di Capitanata prepareranno le specialità 
garganiche, con due cooking show al giorno, che verranno proposti ai visitatori e agli equipaggi. 
Ciò nell’ottica di “esportare” le eccellenze della sua terra. “Siamo orgogliosi della partecipazione alla 
Barcolana di Trieste perché ogni anno raccoglie migliaia di visitatori da tutta Italia e rappresenta quindi 
un appuntamento che dà grande visibilità – commenta Francesco Schiavone, Presidente del Gal 
Gargano – dopo aver portato il Gargano alla conoscenza di tutto il mondo con l’appuntamento di Expo a 
Milano, continuiamo nella nostra mission che è quella di mostrare la peculiarità e gli aspetti più 
caratteristici di questa nostra meravigliosa terra. Il Gal Gargano è parte integrante del suo territorio, per 
cui il nostro impegno per farlo conoscere al meglio è incessante”. 
 
BARCOLANA - È nota per essere una delle regate più affollate del mondo, con il record ottenuto 
nell'edizione 2001 quanto risultarono iscritte 1968 imbarcazioni. La particolare formula che la 
contraddistingue la rende un evento unico nel panorama velico internazionale: su una singola linea di 
partenza infatti si ritrovano a gareggiare fianco a fianco velisti professionisti e semplici appassionati, 
su imbarcazioni di varie dimensioni che vengono suddivise in categorie a seconda della lunghezza 
fuori tutto. 
Lo spazio a terra della Barcolana, lungo le Rive, accoglierà, per quattro giorni, i velisti e il pubblico 
della regata, offrendo ospitalità e occasioni di divertimento, con l'obiettivo di integrare le 
tensostrutture nella città e unire Trieste e la festa della Barcolana. 
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