!:
:·.

;!

lA GAZZETIA. DELMEZZOGIORNO

PUGLIA & BASILICATA attualità

Lunedì l Novembre 2004
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ESCURSIONI PER l LETTORI/ Nel programma anche una sfilata di auto e moto d'epoca, i famosi cartapestai, la visita alla Torre

ScopriPuglia&Basilicata va a Leverano

Riprende domenica il tour della «Gazzetta» tra i luoghi più belli delle due reg~

In questa gita tra novello e gastronomia, balli (taranta e sirtaki) e spettacoli
everano ha calamitato
uScopriPuglia & Basilicata", iniziativa che riprende su richiesta di molti lettori della uGazzetta" che seguono da quasi due anni le escursfuni suggerite dal giornale. La cit·
taàina salentina, che sarà meta
della gita di domenica prassi·
ma, 7 novembre, si farà trovare
nel suo vestito festivo e allegro
composto da vino novello e gastronomia tipica, una sfilata di
autoemotod'epocacondotteda
affascinantiquantoabili[J'.ddatric~ unmixdimusicheedanze
com[losto da taranta salentina e
strtaki greco, spettacoli di spadaccin~ una mostra di opere di
cartapesta destinate afinire nei
musei di mezzo mondo, strade
allietate da clown, saltimban·
chi, mangiafuoco, burattinai e
trampolieri. Un programma,
composto da eventi che diffiCilmente possono svolgersi insieme
durante una sola giornata e
troppo allettante da lasciar per-

L

dere.

La proposta è giunta da Cosimo Durante, sindaco di Leve·
rano e assessore all'Agricoltura
e politiche comunitarie della
Provincia di Lecce. Partecipare
alle manifestazioni organizzate
in occasione della settima edizione di 11Novella infesta", Leverano è una delle capitali salenti-

ne del vino oltre che dei fior~
particolarmente importante
perché suggella il gemellaggio
della cittadina con Sfakiotes,
paesino dell'isola Leskada, in
Grecia. l festeggiamenii inizie·
ranno venerdì 5con la firma del
gemellaggio, presenti 45 rappre·
sentanti di Sfakiotes col sindaco
Giorgies Courtis. Chi vuole,
perciò, potrà precedere (da ve·
nerdì o da sabato) i gitanti che
saranno a Leverano domenica
alle 10,30. Gli escursionist~ domenica, saranno ricevuti dai
sindaci Durante e Courtis e in·
cantati dagli uSgherri" di Città
della Pieve (Perugia), gruppo
specializzato in spettacoli a
suondispadechesiesibiràaLeverano grazie ad un gemellag·
gio con la cittadina umbra.
La mattinata seguirà con un
denso programma da svolgere
in compagnia delle guide messe
a disposizione dal Comune.
D'obbligo la visita alla 1brre
(nel centro storico), alta 28 metri, forse voluta da Federico II
comedifesadaisaracenL·Ia 1brre, dalla quale si gode un suggestivo panorama, sarà eccezfunalmenteapertaperilettoridel·
la uGazzettan.
·
Altra visita d'obbligo alla
chiesa di Santa Maria nella
quale (da venerdì) sarà allestita
una mostra delle statue in carta-

Nel fine
Come e dove prenotarsi per la gita
settimana, da
venerdì, si svolge Pausa pranzo: ecco i menù
anche «Novello dei ristoranti convenzionati
Le gustose specialità salentine a prezzi speciali
infesta»
!Il:.~

pesta del[amtJso maestro Anto- le cantine aCanti Zecca" e aVecnio Malecore che, fra l'altro ha chia 1brre", con assaggi di vino
formato quasi tutti i cartapestai novello, o una delle apprezzate
salentini. Sueoperesonoesposte serre di Leverano (come quella
nei musei di mezzo mondo, New di rosediLoris Caputo).
York compresa. Alcune di quelle
Dopo la pausa pranzo è in propresenti a Leverano sono desti· gramma la visita agli stanti delnate in altri musei, in particola· la gastronomia e del salone del
re una Natività nella Basilica di vino allietata dalla uBanda del·
S. Francesco ad Assisi.
l'agricoltura)) (si chiama così
Fra una tappa e l'altra si po- quella di Leverano). Cl sarà tan·
trà assistere a uPerBacco! ... Ve- to da vedere e da ... assaggiare:
nere a bordo", simpatica sfilata ci troveremo, Infatti, in una deldi auto e moto d'epoca della lecapitalisalentinedel vino, doc
uPrima Scuderia femminile!! da/1979, che produce, fra gli aldel Salento. E magari visitare tri, il rosso negroamaro e i bian·
(di sjùggita: il tempo è tiranno) chi passito, malvasia efrlzzan-

A dicembre «Borsa» specializzata con 60 tour-operator internazionali

San Giovanni Rotondo «capitale»
del turismo religioso-ambientale
SAN GIOVANNI ROTONDO-

conomichedelsettoreturisti·
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Asinistrauno
scorcio del

La taranta
salentina e
immagini di
Leverano

te.
Ogni angolo della cittadina,
con tutti i negozi aperti, sarà allietato da spettacoli di strada,
dai ciDwn ai saltimbanch~ e da
particolari esibizioni di taranta
edanzegreche eseguite da gruppi di Sfakiotes e Leverano. Si
farà di tutto per dare, prima del

rientro previsto non prima delle
19, un assaggio del programma
che si svolgerà per il resto della
serata tutto dedicato alla musicafolk eche si concluderà con la
pizzica dlUccio AloisL uno dei
protagonisti della uNotte 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 «bed& breakfasb> 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 (pii·
toline, polpette, moz·
·'!).
zarelline, prosciutto
.•.<., v: . .·
crudo ecc), permette
all'arrahhi~t;~
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