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Novello in festa edizione 2005 è l'iniziativa inaugurata
a Leverano, nel Leccese, per rendere omaggio anche
quest'anno a vino novello. Prodotto ormai in quattro
tipologie, tutte nella zona del Salento, il nuovo vino
riempirà le strade del borgo antico .
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Una tre giorni durante i quali si affronteranno anche temi
importanti legati al mondo dell 'agricoltura e della
produzione locale.
La festa del novello ha preso il via in modo del tutto
singolare con i relatori che hanno preso parte ad un vero
e proprio talk show moderato da Antonio Stornatolo,
amante del buon vino.
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