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Chi sarà il miglior sommelier del Primitivo di Manduria?

Si stanno per accendere i riflettori sul “primo master del Primitivo“, l’oscar che premierà il miglior
sommelier in base alla sua preparazione tecnica e al suo grado di esprimere al meglio le qualità del vino
ottenuto dal vitigno primitivo.
E sarà il Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria a conferire l’ambito riconoscimento a uno dei
tre primi classificati.
La cerimonia di consegna del premio, organizzata dall’Associazione Italiana Sommelier (Ais) di Roma,
sarà di scena alle ore 18 di martedì 13 giugno presso il Relais Reggia Domizia di Manduria (TA).
Il concorso Miglior Sommelier del Primitivo metterà alla prova 15 concorrenti professionisti provenienti
da tutte le regioni d’Italia con esami scritti sulla storia del vitigno e sul suo sviluppo storico, sulle
caratteristiche enologiche, sulle aziende fino alla prova pratica di servizio dei vini.
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“Se oggi nel nostro Paese si beve meglio e soprattutto con maggiore senso di responsabilità – dichiara
Roberto Erario, presidente del Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria – è anche grazie al
contributo dei sommelier. Per la cultura della qualità in campo enologico, il sommelier è il primo canale
di diffusione e per noi è un piacere essere al fianco di Ais per questa finale che vede protagonisti i migliori
interpreti dell’enologia di oggi e di domani. Siamo certi che i vincitori porteranno in giro con
professionalità la storia, la tradizione e le virtù del nostro Primitivo di Manduria”.

Per informazioni è possibile telefonare al numero della Segreteria AIS Puglia: 080 4949189

Roberto Erario

Degustazioni guidate

Interviste in fiera

Dal 5 all’8 dicembre viaggio tra i
Musei del Cibo, Parma
23 novembre 2015

Un 2017 ricco di novità per Poderi
Gianni Gagliardo
30 maggio 2017

Like 28

Inserisci un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. Required fields are marked *

Nome *

Email *

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.igrandivini.com%2Fsara-miglior-sommelier-del-primitivo-manduria%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Chi%20sar%C3%A0%20il%20miglior%20sommelier%20del%20Primitivo%20di%20Manduria%3F&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.igrandivini.com%2Fsara-miglior-sommelier-del-primitivo-manduria%2F
http://www.igrandivini.com/vini-de-vignerons-vini-di-vignaioli-vini-naturali/
http://www.igrandivini.com/startup-del-vino-boom-specie-nellecommerce/
http://www.igrandivini.com/unconventional-gelato/
http://www.igrandivini.com/dal-2-al-4-giugno-arriva-montoro-pizza-al-borgo/
http://www.igrandivini.com/wpigv/wp-content/uploads/2017/05/roberto_erario2.jpg
http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsuFT4aToc4gLAiz8taajd58Ac53URZd4GY-Fb-bu3bcHHUoLq616RPbXLyEi4Hnc7URmgeyiU56crxsTg12HplzTwwP3W29wWYL5apKj1r7uN7NHyF-c-9rviMCraqmBeb-v0w1l9kDKdwj9xAyFkaCrPc2w5hsLK3ix90B_4sCQD1kw6fNJ9ni--1KXuZl7db6_-nUsRPi4i_V03m4rnmlNLwQOM4PSZ9Lxyrv10wX7jbhaJ6TakOJKfyE7__dhuwtlg9h5st5DQ1y&sig=Cg0ArKJSzNMmGvdmtsXr&adurl=http://dem.igrandivini.com/
http://www.igrandivini.com/viaggio-tra-i-musei-del-cibo-parma/
http://www.igrandivini.com/un-2017-ricco-novita-poderi-gianni-gagliardo/
http://www.igrandivini.com/abbonati-subito/
http://www.igrandivini.com/vini-de-vignerons-vini-di-vignaioli-vini-naturali/
http://www.igrandivini.com/startup-del-vino-boom-specie-nellecommerce/
http://www.igrandivini.com/unconventional-gelato/
http://www.igrandivini.com/dal-2-al-4-giugno-arriva-montoro-pizza-al-borgo/
http://www.igrandivini.com/viaggio-tra-i-musei-del-cibo-parma/
http://www.igrandivini.com/un-2017-ricco-novita-poderi-gianni-gagliardo/


05/06/17, 11:53Chi sarà il miglior sommelier del Primitivo di Manduria? | I Grandi Vini

Pagina 3 di 3http://www.igrandivini.com/sara-miglior-sommelier-del-primitivo-manduria/

si

Website

Invia il commento!Invia il commento!

igrandivini.com © 2013 | Cluster Editori Srl| Strada Massetana Romana 58/b • 53100 Siena • Tel. 0577 45561 • P.Iva 01278020522 • Rea: Si- 134604 • clustereditori@pec.it
Questo sito utilizza i cookie. Cliccando in un punto qualsiasi dello schermo, effettuando un’azione di scroll o chiudendo questo banner, invece, presti il consenso all’uso di tutti i

cookie. OkOk Leggi di piùLeggi di più

http://www.igrandivini.com/sara-miglior-sommelier-del-primitivo-manduria/#
http://www.igrandivini.com/cookie-policy-del-sito/

