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Maltempo: è salva la
vendemmia nelle zone del
Primitivo di Manduria

E
Il presidente del Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria, Roberto Erario:
“L’80% di uva è stato raccolto, chicchi di ottima qualità che preannunciano un
ottimo vino”

’ salva la vendemmia nelle zone del Primitivo di Manduria. Il maltempo
che si sta verificando e che ha duramente colpito la Puglia non ha
compromesso eccessivamente la raccolta dell’uva nei circa 3.140

ettari di vigneti che costituiscono la denominazione del Primitivo di Manduria.

 

redazione2
AUTHOR

PROFILE

Latest Posts

Most Read Commented

Eventi, I luoghi del bere 09/2016

MOSNEL, non solo
degustazioni per il Festival di
Franciacorta

Il Limoncello Villa Massa al

I luoghi del gusto, Slide 08/2016

Nasce a Este (Pd) la prima pizzeria con
orto

I luoghi del gusto, News 07/2016

In Puglia i 10 indirizzi nell'entroterra dove
mangiano i salentini

Eventi, Slide 07/2016

Metti una domenica a Torricella Verzate,
passeggiando tra colline verdi d’Oltrepo

News 08/2015

Ferrari omaggia l’Ushuaia, il famoso
Beach Hotel di Ibiza

Food 11/2014

Tutti in cucina con Simone Rugiati e soia
Edamame Orogel

https://www.facebook.com/Sapori-News-175841342553796/
https://www.instagram.com/lenews.info
https://twitter.com/saporinews
http://www.saporinews.com/2016/09/maltempo-salva-la-vendemmia-nelle-zone-del-primitivo-manduria/#
http://www.saporinews.com/2016/09/maltempo-salva-la-vendemmia-nelle-zone-del-primitivo-manduria/#
http://www.saporinews.com/i-luoghi-del-bere/
http://www.saporinews.com/news/
http://www.saporinews.com/author/redazione2/
http://www.saporinews.com/2016/09/maltempo-salva-la-vendemmia-nelle-zone-del-primitivo-manduria/#respond
http://www.saporinews.com/2016/09/maltempo-salva-la-vendemmia-nelle-zone-del-primitivo-manduria/
http://www.saporinews.com/files/saporinews.com/2016/09/vendemmia_uva.jpg
http://www.saporinews.com/author/redazione2/
http://www.saporinews.com/author/redazione2/
http://www.saporinews.com/author/redazione2/
http://www.saporinews.com/2016/09/maltempo-salva-la-vendemmia-nelle-zone-del-primitivo-manduria/#sidebar-most-read
http://www.saporinews.com/2016/09/maltempo-salva-la-vendemmia-nelle-zone-del-primitivo-manduria/#sidebar-most-commented
http://www.saporinews.com/eventi/
http://www.saporinews.com/i-luoghi-del-bere/
http://www.saporinews.com/2016/09/mosnel-non-solo-degustazioni-festival-franciacorta/
http://www.saporinews.com/2016/09/limoncello-villa-massa-al-taste-of-roma/
http://www.saporinews.com/2016/08/nasce-este-pd-la-pizzeria-orto/
http://www.saporinews.com/luoghi-del-gusto/
http://www.saporinews.com/slide/
http://www.saporinews.com/2016/08/nasce-este-pd-la-pizzeria-orto/
http://www.saporinews.com/luoghi-del-gusto/
http://www.saporinews.com/news/
http://www.saporinews.com/2016/07/10-indirizzi-nellentroterra-mangiano-salentini/
http://www.saporinews.com/eventi/
http://www.saporinews.com/slide/
http://www.saporinews.com/2016/07/metti-domenica-torricella-verzate-passeggiando-colline-verdi-doltrepo/
http://www.saporinews.com/news/
http://www.saporinews.com/2015/08/ferrari-omaggia-lushuaia-il-famoso-beach-hotel-di-ibiza/
http://www.saporinews.com/food/
http://www.saporinews.com/2014/11/tutti-in-cucinacon-simone-rugiati-soia-edamame-orogel/


Share:       

maltempo Primitivo di Manduria Puglia raccolto uva vendemmia

I luoghi del bere News

Posts Carousel

“Questo perché un buon 80% di uva è stato raccolto, chicchi di ottima
qualità che preannunciano un ottimo vino. – afferma Roberto Erario,
presidente del Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria – I vigneti
stanno reggendo bene anche grazie alle scelte di adottare le misure
Ocm che hanno permesso così miglioramenti delle tecniche di gestione
dei vigneti, in particolare l’introduzione di sistemi avanzati di
produzione sostenibile.”

 

“Vorrei ringraziare tutti i vignaioli che si stanno dedicando anima e
corpo alla raccolta dell’uva. – conclude Erario – Un lavoro che andrà
avanti Pno a Pne mese e che poi lascerà posto agli step successivi della
Pliera del vino, selezione del frutto, fermentazione, svinatura Pno
all’imbottigliamento Pnale. Il Primitivo di Manduria è ormai un brand
riconosciuto in tutto il mondo grazie al lavoro dei produttori e viniPcatori
che, con passione e abili capacità, producono questo vino straordinario.
Un’eccellenza che ha conquistato e sta conquistando fette di mercato
importanti”.

www.consorziotutelaprimitivo.com

MOSNEL, non solo
degustazioni per il Festival di
Franciacorta News 09/2016

Il Limoncello Villa Massa al
Taste of Roma

I luoghi del bere, News 09/2016

Salento devastato dalle
piogge: Vendemmia a rischio

Most Commented

Featured Videos

News 09/2016

Taste of Roma

Salento devastato dalle
piogge: Vendemmia a rischio

Design in cucina 11/2013

Un delizioso caffè espresso
in pochi minuti con “UNO
Capsule System”

I luoghi del bere 03/2016

Il Chiaretto Valtènesi 2015 al
suo debutto

News 04/2016

Milano ringrazia Fiasconaro

Home Redazione Collabora Accedi Pubblicità

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.saporinews.com/2016/09/maltempo-salva-la-vendemmia-nelle-zone-del-primitivo-manduria/
https://twitter.com/home?status=http://www.saporinews.com/2016/09/maltempo-salva-la-vendemmia-nelle-zone-del-primitivo-manduria/
https://plus.google.com/share?url=http://www.saporinews.com/2016/09/maltempo-salva-la-vendemmia-nelle-zone-del-primitivo-manduria/
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://www.saporinews.com/2016/09/maltempo-salva-la-vendemmia-nelle-zone-del-primitivo-manduria/
https://pinterest.com/pin/create/button/?url=&media=http://www.saporinews.com/2016/09/maltempo-salva-la-vendemmia-nelle-zone-del-primitivo-manduria/
http://themeforest.net/user/QuanticaLabs/portfolio?ref=QuanticaLabs
http://www.saporinews.com/tag/maltempo/
http://www.saporinews.com/tag/primitivo-di-manduria/
http://www.saporinews.com/tag/puglia/
http://www.saporinews.com/tag/raccolto/
http://www.saporinews.com/tag/uva/
http://www.saporinews.com/tag/vendemmia/
http://www.saporinews.com/i-luoghi-del-bere/
http://www.saporinews.com/news/
http://www.saporinews.com/2016/09/mosnel-non-solo-degustazioni-festival-franciacorta/
http://www.saporinews.com/news/
http://www.saporinews.com/2016/09/limoncello-villa-massa-al-taste-of-roma/
http://www.saporinews.com/i-luoghi-del-bere/
http://www.saporinews.com/news/
http://www.saporinews.com/2016/09/salento-devastato-dalle-piogge-vendemmia-rischio/
http://www.saporinews.com/news/
http://www.saporinews.com/2016/09/limoncello-villa-massa-al-taste-of-roma/
http://www.saporinews.com/2016/09/salento-devastato-dalle-piogge-vendemmia-rischio/
http://www.saporinews.com/design-in-cucina/
http://www.saporinews.com/2013/11/un-delizioso-caffe-espresso-in-pochi-minuti-con-uno-capsule-system/
http://www.saporinews.com/i-luoghi-del-bere/
http://www.saporinews.com/2016/03/il-chiaretto-valtenesi-2015-al-suo-debutto/
http://www.saporinews.com/2016/04/milano-ringrazia-fiasconaro/
http://www.saporinews.com/news/
http://www.saporinews.com/2016/04/milano-ringrazia-fiasconaro/
http://www.saporinews.com/
http://www.saporinews.com/redazione/
http://www.saporinews.com/collabora/
http://www.saporinews.com/wp-login.php
http://www.saporinews.com/pubblicita/


top

http://www.saporinews.com/2016/09/maltempo-salva-la-vendemmia-nelle-zone-del-primitivo-manduria/#

