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Il Consorzio di Tutela del
Primitivo di Manduria
parteciperà, da giovedì 14 a
lunedì 18 luglio, a Collisioni
2016, il festival “Agrirock” che
a Barolo (Cuneo), che 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

ACCEDI  

FULLSCREEN   CERCA   

Home > Puglia > Il Consorzio Primitivo di Manduria a Collisioni 2016 - Il festival “Agrirock”

Martedì, 12 luglio 2016 - 01:01:00

Il Consorzio Primitivo di Manduria a
Collisioni 2016 - Il festival “Agrirock”
Il Consorzio del Primitivo di Manduria a Barolo (CN), per Collisioni 2016 - Festival "Agrirock"

Condividi 7 CondividiCondividi

Ristorante Loc. Al Trivio
Cucina tipica, specialità delle Valli del Natisone

https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.affaritaliani.it%2Fpuglia%2Fil-consorzio-primitivo-di-manduria-a-collisioni-2016-il-festival-agrirock-431488.html&ref_src=twsrc%5Etfw&region=follow_link&screen_name=Affaritaliani&tw_p=followbutton
http://www.affaritaliani.it/rss/rss-affaritaliani.html
http://www.affaritaliani.it/
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.affaritaliani.it%2Fpuglia%2Fil-consorzio-primitivo-di-manduria-a-collisioni-2016-il-festival-agrirock-431488.html&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Il%20Consorzio%20Primitivo%20di%20Manduria%20a%20Collisioni%202016%20-%20Il%20festival%20%E2%80%9CAgrirock%E2%80%9D%20-%20Affaritaliani.it&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.affaritaliani.it%2Fpuglia%2Fil-consorzio-primitivo-di-manduria-a-collisioni-2016-il-festival-agrirock-431488.html&via=Affaritaliani
http://www.affaritaliani.it/registrazione/
http://www.affaritaliani.it/fullscreen
http://www.affaritaliani.it/
http://www.affaritaliani.it/puglia/
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsuXl1WlmKMJEJzTccfEec5hlexzebyqxx58qq9hhmMqzbbXCb9yOftFL8_s6dghTbDLqNj8WUmUT0oXdULFoVftMIKoPrIztcfKWkbf03aTTcEPMPWql-otBZ_ifKfYlHWyUBaf0Qsi7qTxYuz0LqMDWCmSeDh1FqGAnCe0sDHnSowRB4RrkbV_S5imdClU15Xxpyw2TbfDiIh9lGFsf-7-59Y9mouaFEg_&sai=AMfl-YSXmebojTp_H3zyx_UarLfe7h_6kQ85Wys0zTS5ijWUpHqZMeZ6VAQSz0H5FyZ8KZT3PP5CFWQ3TQ&sig=Cg0ArKJSzAEhiKV-yoE4EAE&urlfix=1&adurl=http://www.affaritaliani.it/mediatech/speciale_kyocera/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?app_id=141115779261562&sdk=joey&u=http%3A%2F%2Fwww.affaritaliani.it%2Fpuglia%2Fil-consorzio-primitivo-di-manduria-a-collisioni-2016-il-festival-agrirock-431488.html&display=popup&ref=plugin&src=share_button
javascript:void(0);
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CxX7uT9yFV8PcGa_DzAbzxZ74CN3_2pEC5ZmT4i_AjbcBEAEg0LXfBmD9wqaE_BKgAbPpx-ADyAEBqQKCwTzDF4-yPqgDAcgDwwSqBMwBT9DfDqr8hFyEIsf0P5GbJQ9_xyUwrHdhtZh8tBWoawVc6tEQZJTGfn8qB5-7W7b8Rg3x1WtaGgqP4NrSrDyhdVVtK26s2evSCjDPAhqugrubmF3hLO6PIyVq0bk8JVNMc0NfROFAY3H2FzYgp27EHKPZ24TFEc32uUXldI1Z4FLuQKUY1bEaN0tH2caqEiV-znLWhrJcHUsO6UG8r_W4bDJy86a4UpsclgTWulI5E21ZstSA5mTVfPl7-LWbcQbcQ4PtuXDTu_lkMVEZgAe1lrgfqAemvhvYBwE&num=1&sig=AOD64_3gbl4LZky4upp9-U3fq66gBioTWw&client=ca-pub-5288674212710730&adurl=http://www.locandaaltrivio.com
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CxX7uT9yFV8PcGa_DzAbzxZ74CN3_2pEC5ZmT4i_AjbcBEAEg0LXfBmD9wqaE_BKgAbPpx-ADyAEBqQKCwTzDF4-yPqgDAcgDwwSqBMwBT9DfDqr8hFyEIsf0P5GbJQ9_xyUwrHdhtZh8tBWoawVc6tEQZJTGfn8qB5-7W7b8Rg3x1WtaGgqP4NrSrDyhdVVtK26s2evSCjDPAhqugrubmF3hLO6PIyVq0bk8JVNMc0NfROFAY3H2FzYgp27EHKPZ24TFEc32uUXldI1Z4FLuQKUY1bEaN0tH2caqEiV-znLWhrJcHUsO6UG8r_W4bDJy86a4UpsclgTWulI5E21ZstSA5mTVfPl7-LWbcQbcQ4PtuXDTu_lkMVEZgAe1lrgfqAemvhvYBwE&num=1&sig=AOD64_3gbl4LZky4upp9-U3fq66gBioTWw&client=ca-pub-5288674212710730&adurl=http://www.locandaaltrivio.com


13/07/16 08:16Il Consorzio Primitivo di Manduria a Collisioni 2016 - Il festival “Agrirock” - Affaritaliani.it

Pagina 2 di 3http://www.affaritaliani.it/puglia/il-consorzio-primitivo-di-manduria-a-collisioni-2016-il-festival-agrirock-431488.html

 

 

 

forte come non mai. Chiuderanno, infatti, il festival di Barolo, proprio i Negramaro in
concerto.

Anche se pubblico, grazie al Progetto Vino, questa volta potrà conoscere -
in particolare - i grandi Primitivo di Manduria, nel palco del Castello di
Barolo.  

Accanto ai grandi nomi internazionali della musica e della letteratura,
il vino italiano avrà un ruolo centrale all’interno della manifestazione,
insieme al Consorzio di una delle eccellenze enologiche più prestigiose del

sud Italia. Collisioni, infatti, propone il “Progetto Vino”, un ciclo di degustazioni e di incontri, curati
dal giornalista Ian D’Agata, collaboratore di Vinous e Decanter, nonché direttore scientifico di
Vinitaly International,  che porteranno a Barolo produttori, influencer e buyer da tutto il mondo.

Per il progetto, le suggestive sale del Castello di Barolo ospiteranno un
focus dedicato alla denominazione del "Primitivo di Manduria", in cui il
Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria presenterà ai professionisti del
vino internazionale le sue perle enologiche. La realtà pugliese ha da poco
ricevuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il prestigioso
Erga Omnes, riconoscimento che gli attribuisce il ruolo di decisore e
coordinatore esclusivo di tutte le politiche di valorizzazione, oltre che di tutela,
delle denominazioni d’origine controllata del Primitivo.

“Un orgoglio per noi partecipare a Progetto Vino di Collisioni 2016,
un appuntamento caratterizzato da esperti di grande richiamo
conosciuti in tutto il mondo - dichiara Roberto Erario, presidente del
Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria.- 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”.

"Un impegno gradito" - aggiunge Ian D'Agata -  "avere l'onore di
presentare insieme al Presidente questa grande denominazione pugliese ai giornalisti e ai
sommelier dei diversi ristoranti stellati di tutto il mondo che abbiamo invitato quest'anno al
Progetto Vino di Collisioni. Nella speranza di poter replicare presto il format Collisioni nella Terra del
Sole!".

(gelormini@affaritaliani.it)

ALTRE NOTIZIE

Taranto, mensa sana ed estimatori
autoctoni di qualità

Salute, Coldiretti Puglia: le melegrane
elisir anti-aging

PARTNER

http://www.affaritaliani.it/food/il-primitivo-di-manduria-a-barolo-per-collisioni-431383.html
http://www.affaritaliani.it/food/da-gela-a-barolo-baglio-di-pianetto-a-collisioni-431057.html
http://www.affaritaliani.it/blog/destinazione-sud/nazionalpopolare-come-me-bruno-vespa-e-il-primitivo-di-manduria-412155.html
http://www.vvvvid.it/#!show/446/the-lost-room?cid=ai_lostroom
http://www.affaritaliani.it/puglia/taranto-i-mensa-sana-i-ed-estimatori-autoctoni-di-qualita-431498.html
http://www.affaritaliani.it/puglia/salute-coldiretti-puglia-le-melegrane-elisir-anti-aging-431466.html


13/07/16 08:16Il Consorzio Primitivo di Manduria a Collisioni 2016 - Il festival “Agrirock” - Affaritaliani.it

Pagina 3 di 3http://www.affaritaliani.it/puglia/il-consorzio-primitivo-di-manduria-a-collisioni-2016-il-festival-agrirock-431488.html

Il Primitivo di
Manduria a Barolo per
Collisioni -->

Da Gela a Barolo:
Baglio di Pianetto a
Collisioni -->

"Nazionalpopolare
come me", Bruno
Vespa e il Primitivo di
Manduria -->

SERIE TV GRATIS - "The
Lost Room"
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