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A Leverano la settima edizione di "Novello in festa"

Nune est Novellum!

I

Brindiamo all'autunno e al novello,
gustoso anticipo di caratteri e colori
della vendemmia appena passata. Ai
tempi del latino Lucio Giunio Columella,
appassionato agricoltore e sctittore di
economia rurale, questo vino si chiamava "doliore" ed era conservato nelle
"celle vinarie" anziché nelle "apoteche"
-o "fumarie"-, destinate ai vini da invecchiamento da consumarsi entro marzo.
Etuttavia, fino al diciassettesimo secolo,
il vino era venduto assai velocemente
dopo la vendemmia, quasi i produttori
volessero sbarazzarsi di quei vini non
destinati all'invecchiamento, evitando
costosi inve timenti in cantine di conservazione. li nostro novello è un vino
alla carpe diem che genera emozioni
subitanee nei caratteri cromatici, in quelli
dell'olfatto e del gusto, fusi armonicamente intleme per dare il piacere del
primo bicchiere del nuovo raccolto. Un
assaggio gagliardo e simpatico, dal colore vivace ed invitante.
"Novello in festa" è ormai approdata
alla sua settima edizione, continuando
ad essere una rassegna dalle tante sfaccettature, tra iniziative incentrate su

30 OTTOBRE
Giovani e....
50 anni del Rock
Galatina , Palazzo della Cultu ra
Ore 20.00

31 OTTOBRE
Mercatino
deli' antiq'uariato
Lecce, piazza Libertin i

Se rata finale con un seminario ded icato ai 50 anni
del rock. Ospiti celebri firme del giornalismo musicale e Nicolò Fabi con le versioni acustiche di brani
del suo re ertorio. Al termine un concerto che

L'ultima domenica del mese è ormai diventata un
appuntamento fisso con il tradizi onale mercatino
di piazza Li bertini. Antiquariato, modernariato e
ooaettistica d'ooni aenere che circa cento P.snositori

eventi culturali, enogastronomia, musica
e folk!ore. Da venerdì 5sino a domenica
7 novembre, il centro storico di Leverano
sarà animato da una serie ininterrotta
di manifestazioni per accogliere visitatori
ed estimatori del vino novello.
La produzione enologica pugliese e le
nuove frontiere del gusto si incontreranno in una serie di iniziative, tra le
quali una rassegna della migliore produzione vinicola pugliese, il "Salone dei
novelli di Puglia", ed un im~tante assaggio assistiti da un sommelier, per assaporare da vicino una degustazione
"professionale". In vmi angoli del centro
storico ci saranno teau·o, clown, pizzica
ed un gruppo folkloristico di spadaccini
che ripropot~-à antichi duelli d'armi. Tra
i tanti appuntamenti della manifestazione, il "Premio Novello", dedicato alla
cultura ed intitolato allo stmico leveranese Girolamo Marciano, e il "Premio
Novello per l'infom1azione", assegnato
a quanti hanno conUibuito allo sviluppo
della cultura locale.

Info: 0832.911107 · 338.9913324

31 OTTOBRE
Salento: il paesaggio
della semplicità
Maglie, Bi blioteca Comunale "F. Piccino"
Ore 17.30
Con la pietra l'uomo ha modellato il paesaggio
rurale della Terra d'Otranto, arricchendolo di torri,
specchie, pajare e muretti a secco dispersi tra l'ulivo
P.
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