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Risultati della ricerca

Vinitaly, un viaggio tra terra e mare nel grande territorio del
Primitivo di Manduria
21 febbraio 2017

Un percorso olfattivo con le due degustazioni guidate
dalla scrittrice sommelier Adua Villa (domenica 9 aprile alle 15 ) e dal giornalista sommelier
Andrea Gori (lunedì 10 aprile alle 11)

Nello stand istituzionale del Consorzio (Padiglione 11, isola 32) dal 9 al 12 aprile inoltre si potranno
assaggiare le migliori etichette delle cantine associate

Da una storia antica e prestigiosa che lo consacrò come “vino da meditazione”, alla sua diversità e vastità
territoriale tra terra e mare, alla sua pianta, l’alberello, la forma più antica di coltivazione della vite e a chi
con amore lo sta valorizzando con le moderne tecnologie, alle sue tre varietà previste e al suo sapore e
colore autenticamente unico. Sono queste le tante anime del Primitivo di Manduria, una delle più
importanti produzioni doc d’Italia, che verranno raccontate dal Consorzio di Tutela del Primitivo di
Manduria in occasione della 51° edizione del Vinitaly.  Leggi il resto di questo articolo »

Pubblicato in Cantine & Eventi | Nessun commento »

Il Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria a Collisioni 2016
10 maggio 2016

Il festival “Agrirock”
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A Barolo (Cuneo) dal 14 al 18 luglio con “Il Progetto Vino di Collisioni”, un ciclo di degustazioni e
incontri  con produttori, influencer e buyer da tutto il mondo

Roberto Erario, presidente: “Saremo in grado di rappresentare la qualità, la diversità, la genuinità
e la capacità innovativa di una delle eccellenze della produzione vitivinicola pugliese e simbolo del
Made in Italy”

Il Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria parteciperà dal 14 al 18 luglio a Collisioni 2016, il
festival “Agrirock” che a Barolo (Cuneo) ha radunato lo scorso anno oltre 100.000 spettatori provenienti
da tutta Italia e dall’estero. Un popolo di amanti del vino e della buona musica che ogni anno si raduna in
Piemonte e trasforma il piccolo borgo vinicolo in un crocevia di culture e grandi scuole vinicole, gettando
ponti tra le grandi tradizioni  regionali, nel segno dell’interscambio e del gemellaggio. Il legame musicale
e vinicolo con la Puglia quest’anno è forte come non mai. Chiuderanno infatti il festival di Barolo, proprio
i Negramaro in concerto. Ma il pubblico grazie al progetto vino potrà anche conoscere i grandi Primitivo
di Manduria, nel palco del Castello di Barolo.  Leggi il resto di questo articolo »

Pubblicato in Cantine & Eventi | Nessun commento »

Vivosa Apulia Resort
7 marzo 2017

Vivosa Apulia Resort: mare, eleganza, atmosfere salentine.
L’elegante eco-resort 4 stelle affacciato sulle acque cristalline del mar Jonio a Marina di Ugento, tra
Gallipoli e Santa Maria di Leuca,invita gli ospiti a respirare l’aria della vacanza nella magica Puglia, in un
contesto naturale. Qui i concerti delle cicale, lo sciabordio delle onde e il vento tra gli alberi, sono la
colonna sonora che accompagna gli ospiti durante la vacanza. Tra i punti di forza c’è anche la formula all
inclusive, che permette di vivere una vacanza senza stress. La raffinata struttura si trova all’interno di una
grande area protetta, circondata da una meravigliosa pineta, un parco naturale dove fare jogging o
riposarsi sulle amache. La spiaggia privata, con lettini e ombrelloni, si trova a circa 500 metri dalla
struttura. Una piacevole passeggiata attraverso la pineta conduce gli ospiti in spiaggia. Leggi il resto di
questo articolo »

Pubblicato in Hotel | Nessun commento »

Nicola Biasi è NextInWine 2015
25 novembre 2015
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Il Premio, ideato da Simonit&Sirch Preparatori d’Uva  e riservato
ai giovani talenti della Vigna Italia,  è stato assegnato a Roma in occasione della presentazione della
Guida Bibenda 2016

Profonda conoscenza delle risorse ambientali del territorio in cui ha piantato i suoi vigneti, audacia nel
portare avanti convinto un progetto non facile o banale: queste le doti che hanno fatto di Nicola Biasi il
vincitore di NextInWine 2015, riservato ai giovani talenti under 35 della Vigna Italia capaci di guardare
al futuro con idee innovative, mantenendo comunque sempre saldo il legame con le proprie radici. A
ideare il premio, giunto alla sua quarta edizione, sono stati Simonit & Sirch Preparatori d’Uva e la
Scuola Italiana di Potatura della Vite, in collaborazione con Bibenda e Fondazione Italiana Sommelier.  34
anni, Nicola ha voluto riproporre la viticoltura di qualità in un’area oggi totalmente dedicata alla
coltivazione della mela, ma un tempo rifugio ideale per la vite, Còredo in Val di Non. Un progetto inedito,
sia per il territorio in cui è stato concretizzato, sia per la scelta di coltivare varietà resistenti alle malattie,
con l’obiettivo dichiarato di produrre vini sani e di rispettare l’ambiente. Leggi il resto di questo articolo »

Pubblicato in News | Nessun commento »

Il Ristorante dell’Eccellenza, un menù esclusivo per Orecchiette
nelle Gnostre
21 luglio 2015

Il 3 e 4 agosto a Noci (Bari), città dell’enogastronomia nel cuore delle Murge

Ideato per i gourmet ed affidato allo chef stella Michelin
Felice Sgarra preparato utilizzando solo ingredienti e materie prime selezionate e rappresentative del top
delle produzioni gastronomiche pugliesi. www.orecchiette.org

Il pane dop di Altamura, l’oliva di Cerignola, il capocollo di Martina Franca, il biscotto cegliese, fichi e
loro, le immancabili orecchiette, simbolo internazionale della buona Puglia. Il tutto abbinato al top
dell’enologia pugliese. Un menù d’eccezione ideato dallo chef stella Michelin Felice Sgarra che può
essere scoperto e degustato nella città dell’enogastronomia, a Noci (Bari), durante la grande kermesse
Orecchiette nelle gnostre il 3 e 4 agosto. Leggi il resto di questo articolo »

Pubblicato in gastronomia | Nessun commento »
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Clienti Gheusis a Vinitaly 2015
18 febbraio 2015

VENETO:

Consorzio Tutela Conegliano Valdobbiadene Prosecco – Pad.8 stand i2-i3-i4

Tra i protagonisti di Vinitaly vi è l’associazione che riunisce i 166 produttori dell’area storica del
Prosecco, quella di Conegliano Valdobbiadene, docg dal 2009. Il Consorzio si occupa di tutela
internazionale del Prosecco, di promozione (il principale evento è Vino in Villa in programma dal 14 al 17
maggio 2015) e di ricerca. Grazie al lavoro del Consorzio, nel 2003 l’area di Conegliano Valdobbiadene è
stata riconosciuta primo Distretto Spumantistico d’Italia.www.prosecco.it

Gerardo Cesari – Pad. 5 – Stand F5

La Gerardo Cesari presenterà a Vinitaly il meglio di sé. La storica azienda produttrice di Amarone,
fondata nel 1936, è stata infatti una delle prime ad esportare questo vino nel mondo e ancora oggi è una
delle più presenti nei mercati esteri.  Per la cantina di Cavaion Veronese il Vinitaly sarà ancora una volta
l’occasione per presentare le nuove annate dei suoi vini più rappresentativi: Amarone Bosan, Amarone Il
Bosco, Amarone Classico, Ripasso Bosan, Jema e Lugana Cento Filari. Un vero viaggio nel patrimonio
vinicolo della Valpolicella. www.cesariverona.it Leggi il resto di questo articolo »

Pubblicato in Cantine & Eventi | Nessun commento »

Cataste & Canzei 2014
18 luglio 2014

Nel borgo trentino di Mezzano che ha fatto del ciocco arte tolto il telo a 8 nuove installazioni
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d’autore. Un paese trentino –tra i Borghi più Belli d’Italia-  che rivendica fiero il passato e celebra il
rurale trasformandosi in un prezioso museo sotto il cielo, dove anche le cataste di legna sono
d’autore. Con l’estate si è appena alzato il sipario su otto nuovo capolavori che portano a 25 le tappe di
un insolito percorso artistico open air. Da non perdere.

In un angolo ancora da scoprire di Trentino, un piccolo borgo di fiaba ha affidato ai ciocchi di legna i suoi
racconti. In quel magico libro da sfogliare sotto il cielo che è il borgo rurale di Mezzano di Primiero, che
in un sentito omaggio alla natura ha saputo fare anche delle cataste di legna vere e proprie opere d’arte,
sono ormai 25 le “illustrazioni” da ammirare. Dall’inizio dell’estate è calato infatti il velo su 8 nuovi
capolavori della rassegna open air permanente “Cataste e Canzei”: una straordinaria e soprattutto unica
raccolta di installazioni artistiche che impreziosiscono angoli, piazze e vicoli del borgo antico e che
portano la firma di artisti in erba ed emergenti, del territorio e di tutta Italia. A ogni angolo è sempre più
una sorpresa: il volto in lacrime, la navetta del telaio (in paese si nasconde una raffinata tessitura di trame
antiche), la grande pannocchia proprio sopra il pollaio, il paesaggio di legnetti che pare un intarsio, la
rappresentazione di una canzone popolare, fiori giganteschi, finestrelle tra i ciocchi da cui pendono pizzi e
cascate di gerani… e ora i nuovi Pensieri Vaganti, la Cornucopia, Le Sfere dell’immaginario,
L’incanto di Lena, Il bosco vecchio, il Santone, gli Opposti e l’Onda, le grandi novità del 2014. 
Leggi il resto di questo articolo »

Pubblicato in News | Nessun commento »
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