EVENTI - 06 OTTOBRE 2013

Al via la 27a edizione della Sagra delle Olive di
Sannicandro
DAL 11 AL 13 OTTOBRE NELLA NELLA SUGGESTIVA CORNICE DEL CASTELLO
NORMANNO SVEVO
La sagra delle olive di Sannicandro di Bari raggiunge quota 27 edizioni e si conferma un appuntamento da non
perdere nel panorama della promozione dei sapori della tradizione pugliese. Nel corso degli anni, l’evento
organizzato dall’Arci Sannicandro e patrocinato dal Comune di Sannicandro e dal GAL Conca barese con il
patrocinio di Associazione nazionale Città dell’Olio, Provincia di Bari, Camera di Commercio di Bari e Regione Puglia
ha saputo coinvolgere non solo i produttori agricoli locali ma anche appassionati di enogastronomia, turisti e
visitatori curiosi, nella suggestiva cornice del Castello Normanno Svevo. Quest’anno la manifestazione si svolgerà
nel weekend dal 11 al 13 ottobre. Dopo l’inaugurazione dalle 17.00 in poi presso il Castello Normanno Svevo si
terrà un convegno pubblico sul tema “Dalla tutela alla valorizzazione. Una scelta concreta per lo sviluppo delle
produzioni tradizionali della Conca barese” al quale interverranno Fabrizio Nardoni, assessore all’agricoltura della
Regione Puglia e Stefano Occhiogrosso, presidente del GAL Conca Barese. Spazio poi all’evento “Chef in tricolore”,
cooking show in programma alle 19.30 in Piazza Castello presentato da Lucia Carbonara, nel quale i sindaci dei 9
comuni del GAL Conca Barese si sﬁderanno in una divertente competizione culinaria. Dalle 21.30 in poi, sempre in
Piazza Castello, ci sarà musica live delle band emergenti locali. Sabato 12 e domenica 13 gli stand enogastronomici
oﬀriranno degustazione e vendita di prodotti tipici locali: olive dolci, pane, focaccia, vino di annata, pomodori
secchi conservati in olio di oliva, frutta locale di stagione, olive in salamoia e olio extra vergine d’oliva di ottima
qualità. Presso lo stand ARCI sarà possibile degustare olive dolci fritte in olio extra vergine di oliva prodotto
dall’oleiﬁcio cooperativo coltivatori diretti “Il Sannicandrese”. Dalle 21.30 in poi, ci sarà l’esibizione della
pluripremiata Tribute Band Uﬃciale dei Pooh che darà vita al concerto “Pooh Lover”. Durante la giornata sono in
programma anche mostre di pittura, visite guidate al Castello Normanno Svevo, la mostra mercato di piante
coltivate in vivaio ed esposizioni di macchine ed attrezzature per l’agricoltura e artigianato locale. Gran ﬁnale
domenica con il concerto del cantautore italiano Luca Barbarossa.

Associazione Nazionale Città dell'Olio - Villa Parigini Strada di Basciano, 22 - 53035 Monteriggioni (Si)
P.IVA 00883360703 - Tel +39 0577 329109 - Fax + 39 0577 326042 - info@cittadellolio.it - cittadellolio@pec.it
Pag. 1

