
d A Otranto è di scena la quarta edi-
zione di “Suoni e Sapori del Salen-
to”, manifestazione, organizzata
dall’associazione Creattivo in collabo-
razione con l’agenzia Music Empire
Agenzia Eventi, dedicata all’enoga-
stronomia pugliese e alla musica live,
in uno scenario paesaggistico unico
come quello di Otranto. Oggi l’ulti-
ma delle tre giornate. Il viaggio ini-
zia percorrendo il Lungomare degli
Eroi, ai piedi del borgo antico. Anche
oggi, dalle 10.30 e fino a notte, trove-
rete gusto e tradizione con le aziende
protagoniste del percorso wine &
food. Dominerà il profumo della brez-
za marina ma anche da quello dei vi-

ni, espressione tipica
del territorio. In degu-
stazione circa quaran-
ta tra i più rappresen-
tativi della produzio-
ne vitivinicola puglie-
se, venti DOP e altret-
tanti da agricoltura biologica; somme-
lier professionisti racconteranno le sto-
rie di importanti cantine di Puglia.
Protagoniste saranno anche le birre e,
più in generale, i prodotti tipici loca-
li. Alle 20 il conferimento del premio
Ambasciatore del Salento e della Pu-
glia nel mondo” all’imprenditore del
vino Claudio Quarta. Alle 21 il con-
certo degli Alma de tangos.

di Azzurra DE RAZZA

Due giorni dedicati al
prodotto versatile su cui il
Salento ha deciso di scom-
mettere, rendendolo protago-
nista di un salone internazio-
nale in cui si è tentato anco-
ra una volta di rendere più
concreta la discussione sul
futuro del rosato d’Italia.
Lecce è rosa. Termina oggi
la sesta edizione di Ro-
séxpo, evento promosso e
ideato da deGusto Salento,
l’associazione dei produttori
di Negroamaro che anche
quest’anno ha proposto un
weekend tutto da bere, nelle
sale dell’ex Convitto Palmie-
ri, con banchi d’assaggio e
seminari di degustazione
delle centinaia di etichette
di rosati provenienti dai di-
versi continenti.

Accanto alla vasta propo-
sta pugliese e italiana, un
viaggio gustativo dalla Geor-
gia al Sud Africa, dalla Pro-
venza al Libano, ma anche
Germania, Spagna, Portogal-
lo, Croazia, Slovenia. Tutto
a base di vini di colore ro-
sa. Poi ci sarà anche lo
street food a cura del Merca-
tino del Gusto di Maglie, in-
cursioni musicali, una mo-
stra fotografica e una serie
di premi da conferire duran-
te il talk di apertura previ-
sto domani alle 16 nelle sa-
le di San Francesco della
Scarpa.

Il giro del mondo in tre-
cento etichette rosa si con-
clude oggi. Alle 19.30
all’Ex Convitto Palmieri,
prevista l’apertura dei ban-
chi di assaggio al pubblico,
ma ci sarà spazio anche per
la mostra fotografica sul
connubio vino/arte, lo street
food a cura dell’evento Mer-
catino del Gusto di Maglie,
l’esposizione di abiti e la sfi-
lata a cura dell’Istituto Cor-
della - fashion school.

Alle 20 un seminario di
degustazione su “I Rosati
della FIVI” (evento con ac-
cesso esclusivamente su pre-
notazione), con gli interven-
ti della presidente della Fe-
derazione Italiana Vignaioli
Indipendenti Matilde Poggi,
il referente Slow Wine Pu-
glia Francesco Muci e Pep-

pino Baldassarre, docente e
componente della giunta ese-
cutiva nazionale Associazio-
ne italiana sommelier.

E non mancherà il diverti-
mento e la musica dal vivo
da gustare insieme con un
buon calice. Alle 20.30 nel
chiostro del Convitto Pal-
mieri live music con Bedi-
xie - Dixieland pass band,
concerto in collaborazione
con la Camerata Musicale
Salentina.

Infine, spazio alla cultu-
ra: alle ore 21 la presenta-
zione del libro “In maglia
rosa. Viaggio romanzato per
una riscoperta dei vini rosa-
ti” di Giuseppe Sebastiano

Castelluzzo, con la prefazio-
ne di Giuseppe Baldassarre.

La sesta edizione di Ro-
sexpo gode del patrocinio
del Ministero delle Politiche
Agricole, Alimentari, Fore-
stali e del Turismo, del so-
stegno della Regione Pu-
glia, assessorato all’Agricol-
tura e Sviluppo Rurale, del
patrocinio della provincia e
del Comune di Lecce. Il
programma completo sul si-
to della manifestazione
all’indirizzo www.rosex-
po.it. Ticket: ingresso 5 eu-
ro, 10 euro ingresso con de-
gustazione (più 5 euro a tito-
lo di cauzione per la restitu-
zione del calice).

d A Zollino torna la tradizionale Fiera
di San Giovanni. In scena i prodotti ti-
pici locali, in particolari quelli della ter-
ra (pisello nano e scèblasti, fra gli al-
tri) che sono noti in tutta Italia e costi-
tuiscono l’orgoglio e l’identità di un
popolo. Persino la coltivazione dello
zafferano mai conosciuta prima, ma
presente fin dal 1300, viene ripresa e
riproposta anche come essenza di liquo-
re. La manifestazione, divenuta nelle
ultime edizioni, “Eco”, gode del patro-
cinio della Regione Puglia, dell’Unio-
ne dei comuni della Grecìa Salentina.
Oggi, giorno di San Giovanni, ci sarà
la Fiera con l’esposizione di prodotti
della terra. Immancabili, nelle due gior-

nate, gli stand gastro-
nomici in cui, oltre ad
essere presenti i pro-
dotti locali della terra,
leccornia per i buon-
gustai, offrono le gu-
stose pietanze salenti-
ne. E anche la musica: oggi alle 21 mu-
sica dal vivo in piazza San Pietro con
l’esibizione del coro degli anziani del
paese, “Comu veri cantori”, diretto dal-
la professoressa, Francesca Zacheo. Se-
guirà l’esibizione canora di “Taxidi” e
Anna Villani. Lunedì sarà presentato il
progetto de “La via dell’acqua. Prati-
che di valorizzazione del patrimonio in-
dustriale dell’Acquedotto Pugliese”.

A Otranto va in scena la IV edizione
di “Suoni e sapori del Salento”
Musica con gli Alma de Tangos

Virtuosismo in musica: sulle note
del pianoforte di Santacolomba

d Appuntamento questa sera ai
Libertini di via Trinchese, a Lecce, con

la buona musica italiana dal vivo. A
salire sul palco sarà, alle 19.30,

un’inedita formazione che proporrà al
pubblico tutti i successi di Vasco Rossi

con tante sorprese

LECCE

Un momento della manifestazione

Si conclude questa sera al Convitto Palmieri la sesta edizione dell’evento
interamente dedicato ai vini rosati. Tra incontri, cibo, degustazioni e live

Rosexpo, il giro del mondo
con 300 etichette in rosa

ZOLLINO

In scena i
prodotti tipici

locali, in
particolari

quelli della
terra (pisello

nano e
scèblasti, fra

gli altri)

Torna la fiera di San Giovanni:
e in serata la piazza si anima
con il coro degli anziani del paese

d Appuntamento alle 21.15 presso la storica
Chiesa Santa Maria di Casole, a Copertino,
con “Virtuosismo in musica - note di speran-
za”, il terzo appuntamento all’insegna della so-
lidarietà dell’ottava edizione del “Festival In-
ternazionale delle Arti”, pronto a catapultare il
pubblico in un’esperienza sensoriale unica.
Protagonista il pianista palermitano sordo dal-
la nascita Davide Santacolomba, lodato da
pubblico e critica per la “rarissima sensibilità
musicale delle sue interpretazioni e il suo cari-
sma”, capace di “sentire” nell’aria le vibrazio-
ni della musica, che trasporterà in un concerto
speciale in cui tutti i sensi – grazie a particola-
ri installazioni – saranno coinvolti.

COPERTINO

INBREVE

d Custodire, tramandare e condividere le
tradizioni gastronomiche del Salento. Que-
sta la missione di Salento Food Experien-
ce, associazione divenuta ormai un punto
di riferimento per chi cerca di districarsi
tra le mille realtà del territorio alla ricerca
delle vere eccellenze. Due i prossimi even-
ti in programma nella sede di via Roma
48 a Sanarica.

Il primo evento si terrà venerdì 28 giu-
gno alle 20, con ingresso gratuito su pre-
notazione, un’occasione unica per conosce-
re i segreti della pasta incontrando Andrea
Cavalieri dell’omonimo pastificio: oltre
un secolo di tradizione familiare nel mon-
do della pasta per scoprire segreti e degu-
stare il meglio dei prodotti di questo
brand Made In Italy ammirato in tutto il
mondo.

SANARICA

Food experience porta
alla scoperta di Cavalieri

PARABITA

Scalata delle Veneri
oggi la decima edizione

L’edizione dello
scorso anno

d Torna l’appuntamento
estivo della “Scalata delle
Veneri”: la decima edizio-
ne oggi a Parabita. L’even-
to è a cura dell’associazio-
ne cittadina “Podistica Pa-
rabita” presieduta da Anto-
nio Leopizzi. La gara di cir-
ca 10 Km è valida come ot-
tava tappa del circuitopodi-
stico “Salento Tour 2019”
e si snoderà tra il Centro
storico, il “Parco Archeolo-
gico delle Veneri” la “Col-
lina di Sant’Eleuterio”. Ri-
trovo alle 7 in via Coltura,
nei pressi del parco comu-
nale. Partenza alle 8.45.

d Seconda serata con la “Festa delle sa-
gre” a Lizzanello. Gusto e musica in piaz-
zetta Galileo Galilei per l’evento promosso
dall’associazione Amici del Carnevale Liz-
zanello in collaborazione del Baretto, con
il patrocinio del Comune di Lizzanello. I
visitatori potranno apprezzare le specialità
direttamente dagli stand di Marangiane in
festa, Birra&Sounds, Sagra te li piatti te
na fiata, Festa te la municeddha, Pesce &
Sound, Sagra della patata zuccherina. Non
mancherà musica con i Rewind (oggi), En-
zo Petrachi e la sua folk band (domani).

I Rewind animano la piazza
per la festa delle sagre

LECCE, FONDO VERRI
RACCONTA L’ACCOGLIENZA

ZURLO E TOGLIATTI
A VIGNACASTRISI

OTRANTO

Alle 20 il
conferimento del

premio
Ambasciatore del

Salento e della
Puglia nel

mondo”
all’imprenditore

del vino Claudio
Quarta

LECCE, AI LIBERTINI
TRIBUTO A VASCO

d Anche oggi alle 18 al Fondo Verri di
Lecce il “Modello Riace” di Mimmo

Lucano raccontato attraverso
l’esperienza de “La Casa della

Poetessa”, cuore del progetto di
accoglienza di Mimmo Lucano che si
occupa di accoglienza e intercultura

d Stefano Zurlo, inviato de Il Giornale,
presenta il suo libro “Quattro colpi per
Togliatti. Antonio Pallante e l’attentato
che sconvolse l’Italia” (edito Baldini &

Castoldi) stasera alle 20 nel Giardino di
Camera a Sud a Vignacastrisi, per la

rassegna Incontri d’Autore


