Bacco nelle Gnostre – Noci (BA)
12 e 12 nevembre 2017

“Bacco nelle gnostre” diventa maggiorenne e quest’anno festeggia la sua 18^ edizione: Sabato 11 e domenica
12 novembre l’appuntamento è a Noci, città dell’enogastronomia in provincia di Bari, per degustare il vino
novello delle migliori cantine pugliesi abbinato ai prelibati piatti della tradizione pugliese.
Sono più di 100 gli chef, operatori della gastronomia e addetti alla mescita del vino pronti a deliziare il palato
degli avventori sempre più numerosi, 10.000 le bottiglie pronte ad essere stappate: la piccola sagra di paese
ideata nel lontano 2000, è ormai un attestato fenomeno positivo di turismo enogastronomico, grazie al
connubio perfetto tra valorizzazione del territorio, cultura, tradizioni popolari, mestieri e cibi perduti,
rievocazioni storiche. Oltre 100.000 le presenze lo scorso anno, con un numero crescente di turisti stranieri
che apprezzano un evento destagionalizzato, curato nei dettagli dallo staff dell’Associazione Culturale Acuto
– Parco Letterario Formiche di Puglia in collaborazione con il Comune di Noci.

La proposta gastronomica si presenterà in tutte le sue declinazioni nell’Estramurale dei Sapori lungo 1
chilometro, da via Principe Umberto, a via Cavour e via V. Emanuele: banconi aperti sin dalle ore 17:00 di
sabato 11 novembre (la domenica anche a pranzo, dalle ore 13:00 e per tutto il pomeriggio e sera) con i profumi
e l’autenticità delle specialità di Puglia: in alto i calici di vino novello o, a scelta, di un rosso più strutturato da
abbinare alle caldarroste fumanti, alle carni alla brace tipiche come la salsiccia, le bombette, i “gnumeridde”, o con
trecce, mozzarelle e burrate, panzerotti, focaccia barese e pettole.

E ancora gli spettacoli degli artisti di strada, i giochi di luci, le pizziche, le tarantelle, il coinvolgimento delle street
band per rallegrare gli animi e riscaldare il cuore: Bacco nelle gnostre è accoglienza, è identità, è il piacere di
ritrovarsi, è la festa d’autunno di tutti e non si può mancare!

Programma
Sabato 11
Ore 10,30 - Partenza primo gruppo da piazzale Nino Rota, coordinate GPS 40°41'02.7"N
16°34'56.1"E (40.684091, 16.582242).
Ore 11,30 – Arrivo e sistemazione degli equipaggi primo gruppo presso l’Abbazia Madonna
della Scala, coordinate GPS 40°47'28.8"N 17°03'16.8"E (40.791333, 17.054663).
Pranzo in camper.
Ore 14,30 - Partenza secondo gruppo da piazzale Nino Rota, coordinate GPS 40°41'02.7"N
16°34'56.1"E (40.684091, 16.582242).
Ore 15,30 – Arrivo e sistemazione degli equipaggi secondo gruppo presso l’Abbazia
Madonna della Scala, coordinate GPS 40°47'28.8"N 17°03'16.8"E (40.791333, 17.054663).

Dalle 17,00 in poi – Spostamento in centro paese con bus navetta, frequenza ogni ora, costo
1€ a persona ogni corsa.
Il percorso enogastronomico prevede molteplici soluzioni di ristoro. Tuttavia, in alternativa
vi è la possibilità di usufruire di cena presso la pizzeria “Leo Lab” che, al prezzo
convenzionato di 10€ a persona, offre menù composto da pizza base + bibita.

Domenica 12
Dalle 9,00 in poi – Spostamento in centro paese con bus navetta, frequenza ogni ora, costo
1€ a persona ogni corsa.
Ore 12,00 – Rientro e pranzo in camper o, per chi lo desidera, possibilità di usufruire di
pranzo presso la pizzeria “Leo Lab” che, al prezzo convenzionato di 20€ a persona, offre
menù composto da:





1 Primo;
1 Secondo;
Acqua o vino;
Dolce e caffé.

Nel pomeriggio, rientro a casa.

Le adesioni devono pervenire entro e non oltre domenica 5 novembre. All’atto dell’adesione,
che deve essere comunicata tramite messaggio whatsapp o e-mail, è necessario specificare
anche le eventuali prenotazioni alla cena e/o al pranzo, che si intendono impegnative.

