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Il miglior sommelier del Primitivo è Maura Gigatti, di

Parma, che diventerà l’ambasciatrice del Primitivo nel

mondo per il 2017. Nel concorso che si è tenuto martedì

13 giugno alla Regia Domizia di Manduria, la brava

Gigatti ha staccato di misura il molisano Carlo Pagano

arrivato secondo, a pochi punti dal terzo posto
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assegnato al pugliese Antonio Riontino.

Il concorso Miglior Sommelier del Primitivo ha messo

alla prova 15 concorrenti professionisti provenienti da

diverse regioni d’Italia con esami scritti sulla storia del

vitigno e sul suo sviluppo storico, sulle caratteristiche

enologiche, sulle aziende [no alla prova pratica di

servizio dei vini.

E’ toccato al presidente del Consorzio di tutela del

Primitivo di Manduria do, Roberto Erario, assegnare il

premio alla vincitrice della gara. «“Se oggi nel nostro

Paese si beve meglio e soprattutto con maggiore senso

di responsabilità – ha detto Erario – è anche grazie al

contributo dei sommelier. A Maura Gigatti e agli altri

vincitori – ha aggiunto – vanno le nostre congratulazioni,

convinti che porteranno in giro con professionalità la

storia, la tradizione e le virtù del nostro Primitivo di

Manduria».

Mi scuso anticipatamente
per il tenore tecnico del
post, ma trovo davvero
incredibile che
un’Amministrazione
Comunale emani un
regolamento richiedendo,
onde consentire la valida
presentazione [...]
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