
VICOLI IN FESTA
Esprimendo la dovuta gratitudine a Isola Salento – Gruppo di Azione Locale – per l’incarico a realizzare un 
evento di promozione e valorizzazione territoriale nel contesto di “Open Salento” arti, suoni e sapori del 
Medio Salento, ci accingiamo a descrivere il progetto de Seclì ha proposto e che realizzerà il prossimo  25 
Aprile  dal titolo “Vicoli in Festa” tra musica, cultura e sapori.

La scelta della programmazione dell’evento è confluita verso la valorizzazione e promozione del nostro
territorio nell’ottica di sfruttare le potenzialità locali esistenti ed incoraggiare il turismo culturale, storico ,
ambientale  ed  enogastronomico  con  l’attiva  collaborazione  dei  produttori,  dei  commercianti,  degli
esercenti, delle associazioni locali, nonché di tutti i cittadini per poter volgere lo sguardo al futuro sviluppo
nel nostro territorio.

Seclì custodisce una storia secolare di cui ne sono testimoni il Palazzo dei Duchi D’Amato, l’antica Chiesa di
Santa Maria delle Grazie, il Convento dei Frati Minori Osservanti con l’attigua chiesa di Sant’Antonio. 

Queste meravigliose opere architettoniche rappresentano le nostre radici e nell’insieme costituiscono delle
potenzialità da cui partire per far conoscere le strutture e creare intorno ad esse un circuito produttivo.

Dunque con questo dal titolo “Vicoli in Festa” si vuole ripartire dal passato riproponendo usi, arti, suoni e
tradizioni antiche per descrivere un territorio accogliente dove i profumi e i sapori parlano delle terra e del
sole del Salento, dove le antiche ricette riscoperte conquistano il gusto e tengano salde le tradizioni, dove le
mani laboriose delle nostre donne producono ancora pizzi e merletti, dove tutto può divenire, attraverso la
riscoperta, incentivo per crescere e migliorare il territorio del nostro Comune.

Seclì aprirà i suoi vicoli  antichi al visitatore facendo rivivere le stradine del centro storico attraverso un
percorso lungo il quale i produttori e commerciati locali promuoveranno la degustazione di svariati prodotti
tipici del territorio.

 Il  percorso confluirà  presso il  Palazzo Ducale dove sarà allestita  una ricca  esposizione dell’artigianato
locale.

In Largo Garibaldi, Largo Roma e Piazza San Paolo i gruppi musicali The Blacksmiths Trio, Claudio Miggiano
Ensamble e i  Departure Ave, intratterranno con le loro esibizioni musicali  gli ospiti che interverranno e i
cittadini di Seclì.

Con lì auspicio che questo evento possa stimolare e creare sinergia necessaria tra Istituzioni e forze presenti
sul territorio per ideare un percorso innovativo che ci conduca verso una visione nuova e coinvolgente di
tutte le potenzialità esistenti per migliorare e accrescere l’economia locale, porgiamo l’invito a partecipare
alla prima edizione di “Vicoli in Festa”  tra musica cultura e sapori.
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