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:per sistemazionr nellà
... :~96150542). Unmenùa
(emi sala riceyimenti
per 500 .personE)) nei
pressi degli stand
della,<<festa del vino»:
· an,tiJJlisti loca1f q,it, .
·~o@e;ipolpette, moz- ·
~llin:e, prosciutto
ecc), perìnette
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«Gazzetta» tra i tuogtJi più betti aette aue regtont

•tronomia, balli (taranta e sirtaki) e spettacoli
Nel fine
Come e dove prenotarsi per la gita
settimana, da
Pausa pranzo: ecco i menù
venerd~ si svolge
anche «Novello dei ristoranti convenzionati
Le gustose specialità salenti ne a prezzi speciali
infesta»
Il l
\

La taranta
salentina e
mmaginidi
Leverano

rientro previsto non prima delle
19, un assaggio del programma
che si svolgerà per il resto della
serata tutto dedicato alla musica folk e che si concluderà con la
pizzica di Uccio Aloisi, uno dei
protagonisti della «Notte della
taranta~> di Melpignano.
Antonello Ambruosi

L'escursione a Leverano diventerà anche l'occasione per fare
conoscenza con l'apprezzata gastronomia salentina. Quattro i ristoranti che hanno aderito all'iniziativa di «ScopriPuglia & Basilica» con menù a prezzi scontati in grado di accontentare i diversi palati. L'«Exedra», nel centro storico a due passi dalla chiesa
Madre, propone (a 15 euro) antipasti di prodotti tipici salentini, orecchiette al pomodoro con cacioricotta seguite da cicorie selvatiche «a pignata», pezzetti di cavallo «a pignata» o grigliata mista
con contorni, salame al cioccolato come dessert, acqua, vino «rosso Leverano», caffè o amaro. L'«Exedra» offre anche «be d & breakfast» a 23 euro in un edificio (ristrutturato) del1600, ma domenica
prossima registrerà il tutto esaurito; ha comunque collegamenti
per sistemazioni nella vicina Copertino (basta telefonare al
3396150542). Un menù a 17 euro propone il ristorante «Da Franco»
(con sala ricevimenti
per 500 persone) nei
pressi degli stand
della «festa del vino»:
antipasti locali (pittoline, polpette, mozzarelline, prosciutto
crudo ecc), pennette
, all'arrabbiata o maccheroncini alla casereccia, arrosto di carne ai funghi con patate e insalata, dessert
a scelta, caffè, vino
sfuso e acqua. Con un
altro menù, a 15 euro,
si presenterà la
«Masseria Zanzara»,
in una masseria for- Uno scorcio del paese salentino
tificata con una torre
del1471 a 5 km da Leverano (direzione Porto Cesareo) con sale ricevimenti per 400 persone, immersa in 27 ettari di parco. Menù:
antipasti misti, orecchiette alle cime di rape (o al pomodoro), grigliata mista di carne con patate al forno, frutta di stagione, vino e ·
acqua. Sul mare di Porto Cesareo, non lontana da Leverano, la
1
quarta proposta (a 18 euro). È del ristorante «Le Dune», sala ricevimenti e grande terrazza ognuna per 400 persone: antipasti di
Mercoledì-Nuvoloso con possibili brevi pio- mare, risotto alla pescatore o cavatelli ai crostacei o al pomodoro,
:'Italia e Mediterrà le nostre vaschi sulla Basilicata occidentale e zone inter- fùetto di orate alla siciliana (o carne) con contorni, macedonia
ubi per buona ne in prossimità dei rilievi. Temperatura in leg- con gelato (o frutta), un quarto di vino sfuso e acqua.
Partecipare alla gita è semplice. Nessuna differenza rispetto a
rrse tra merco- gera diminuzione, venti da sud-ovest moderati
midità ancora con rinforzi sul basso Tirreno. Mari molto mos- tutte le altre che sono state suggerite ai lettori negli ultimi due anni (in 23 comuni, con un'adesione di circa 5.500 partecipanti). La
uire da merco- si.
Giovedì-Nuvolosità estesa con rischio di piog- prenotazione è indispensabile sia per stabilire il numero di guide
à del tempo dei in cui sono in- ge locali. Temperatura stazionaria, venti da necessarie per visitare la città e sia per distribuire i partecipanti
cati ai quali si sud-ovest in rotazione ad ovest. Mari mossi o a- nei ristoranti (come al solito, si paga al ristoratore). Basta telefowesci in parti- gitati.
nare allo 080/5470403 da domani a giovedì dalle 10,30 alle 13,30 e
Venerdì-Cielo molto nuvoloso con piogge dif- dalle 15,30 alle 17,30. Fino ad esaurimento dei posti si potrà anche
ico. La rottura
trà avere verso fuse e locali rovesci. Temperatura in diminuzio- prenotare il trasporto in uno dei due pullman messi a disposizione, venti occidentali moderati, mari molto mossi. ne dagli autotrasporti dei «fratelli Di Franco» di Ruvo e Ceglie di
~visioni.
Jrevi intermezSabato-Nuvolosità intermittente e comparsa Bari che da oltre un anno seguono «ScopriPuglia & Basilicata». Il
ore alla media di schiarite. Temperatura senza variazioni sen- biglietto, al prezzo scontato di 8 euro, andrà ritirato presso la
«Gazzetta» (servizio svolto per conto delle due ditte dal «Cral» del
·ati da sud-est; sibili, venti occidentali moderati, mari mossi.
Domenica- Variabilità ma con schiarite am- giornale) nei giorni di mercoledì e giovedì (stessi orari delle preto loJonio.
piogge diffuse pie. Temperatura in leggera diminuzione, venti notazioni). Naturalmente si potrà raggiungere Leverano con prou Puglia. Tem- nord-occidentali moderati, mari mossi ovunque. prio mezzo. I partecipanti si incontreranno alle 7,45 in via Garrone, presso l'ingresso secondario della Gazzetta, da dove i pullman
:ti meridionali
Domenico Testa si muoveranno entro le 8. Durante il tragitto non verranno effetmossi.
tuate soste. Nei prossimi giorni ulteriori informazioni.( A.Ambr.)

Ogni angolo della cittadina,
,n tutti i negozi aperti, sarà al~tato da spettacoli di strada,
ri clown ai saltimbanchi, e da
rrticolari esibizioni di taranta
ianze greche eseguite da grup' di Sfakiotes e Leverano. Si
rà di tutto per dare, prima del

lasilicata una settimana
piovaschi (da mercoledì)

de & Mercati

>ervizio Pubbliche Relazioni della PK

psule: la pillola «salvacapelli»
di Miglio e Serenoa Repens

e con problemi di capelli: deboli, fragili, sfibrati, opachi, con dopa o addirittura soggetti a caduta. D'altro lato, ci sono periodi delO incidere negativamente sulla salute e sulla bellezza dei capelli.
ro è influenzato inevitabilmente da molteplici fattori: ambientali, di
uesto motivo, ci sono situazioni in cui la caduta dei capelli diventa
tervento efficace.
turale per la salute e la bellezza dei capelli: aiuta ad arrestarne la
ento, contribuendo anche a renderli più sani, più forti e più belli.
ato al Ministero della Sanità, ha infatti, una formulazione squisitaata, in cui i benefici del miglio sono associati all'efficacia della
dell'enzima 5-a-reduttasi, il principale responsabile della caduta dei
>ottigliamento, nonché di altri importanti nutrienti. Ecco perché
ortante azione anti-caduta è anti-assottigliamento, favorisce la natu-
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A cura del servizio Pubbliche Relazioni della PK

JACKAL MILANO
La JACKAL Milano, azienda leader nel settore della calzatura
e marchio emergente nell'abbigliamento più innovativo in
quanto creatrice e depositaria dell'unico brevetto al mondo
dello straordinario jeans push-up, ha presentato alla sua clientela ed alla stampa la nuova calzatura sportiva ad edizione limitata. L'oggetto, per il quale le prenotazioni sono quasi al completo, irrompe di prepotenza nel panorama della calzatura
trendy con delle innovazioni stilistiche e tecnologiche destinate a stupire anche gli intenditori più all'avanguardia. Con la sua
atmosfera quasi <<lunare>> dovuta ai materiali usati ed i colorinon colori, indecifrabili ma allo stesso tempo penetranti ed
avvolgenti, la nuova JACKAL STEELASS (questo il nome
della linea) accosta in maniera fluida ed elegante, gomma e
~rri~in ~tvlino"' tp,r.nnlmria senza creare imoatti violenti. in un

