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Nella “città del vino”qual è Locorotondo, non poteva mancare la festa del vino
Novello. Anche quest'anno torna il tradizionale appuntamento con il primo frutto
della vendemmia, in un clima di rinnovata collaborazione con la Cantina del
Locorotondo.
La festa, giunta alla sua 29^ edizione, si svolgerà sabato 12 novembre e si
articolerà in due momenti, come ormai da tradizione consolidata.
Il primo, più tecnico, avrà inizio alle ore 17,00 presso i locali della Cantina del
Locorotondo, in via Madonna della Catena, dove ci sarà la consegna del Premio
“Vitigno d'oro”, 14^ edizione, al sen. Gaetano Quagliariello. A seguire i tecnici
dell'enologia si ritroveranno intorno ai tavoli, allestiti per l'occasione, al fine di
degustare i vini novelli della Cantina stessa e delle altre produzioni presenti in
Puglia.
A partire dalle ore 20,00, sarà il centro storico di Locorotondo a contenere
l'ebrezza del novello e a diffonderla, attraverso i tanti banchetti che verranno allestiti
nelle viuzze, insieme a molti dei nostri prodotti enogastronomici, preparati dalle
associazioni locali che hanno collaborato alla realizzazione dell'evento. Le
stuzzicherie, dalle bruschette alle frittelle fino alle castagne ed ai prodotti caseari,
esalteranno il gusto dei tanti vini novelli presenti.
“Partiamo quest'anno con una rinnovata collaborazione con la Cantina del
Locorotondo” dichiara il vicesindaco ed assessore alla Cultura e al Turismo Claudio
Antonelli, “nell'ottica del rilancio di questa festa che rappresenta il legame più stretto
con la nostra tradizione. Vino novello e vino bianco sono prodotti di punta della
Cantina del Locorotondo, che tanto in passato ha rappresentato per l'economia del
nostro paese. In virtù di ciò, l'Amministrazione Comunale punta molto su questa
festa e, già a partire dall'edizione 2011, ha cercato di coinvolgere quante più
associazioni per la sua realizzazione. Pensiamo in grande per la festa del Novello,
perché possa diventare un appuntamento irrinunciabile nel calendario degli eventi
autunnali di risonanza regionale e nazionale. È un cammino lungo, attraverso il
quale vogliamo dare un segnale forte di rilancio per tutta l'economia agricola di
Locorotondo. Siamo appena partiti”.
L'organizzazione dell'evento è curata dall'Amministrazione ComunaleAssessorati all'Agricoltura e Cultura-Turismo, in collaborazione con l'associazione In
Campagna.
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