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Il Primitivo di Manduria ‘salpa’ con le barche di Barcolana

Il Primitivo di Manduria sbarca a Trieste per la 48° edizione di Barcolana, la 
storica regata velica internazionale.

Da giovedì 6 a domenica 9 ottobre, grazie al Consorzio di Tutela del Primitivo di
Manduria, il mondo di una delle eccellenze enologiche più prestigiose del sud
Italia si unirà a quello della vela.

(http://www.onavnews.it/wp-

content/uploads/2016/10/vigneto2.jpg)Nello spazio Piazza Puglia (area Bacino San
Giusto), il Consorzio porterà in diverse occasioni promozionali i vari brand del
Primitivo di Manduria. Sì, perché Barcolana non è solo una regata, ma anche un
appuntamento ricco di eventi, incontri, musica e tanta enogastronomia. Alimentarsi
di Puglia è il tema di Piazza Italia, un percorso enogastronomico che consentirà di
degustare le tante eccellenze di cui l’italia è piena. Un focus particolare sarà
dedicato al wine&food: una serie di show cooking delizieranno il palato del
pubblico, della stampa internazionale e degli operatori di settore, il tutto abbinato
ai vini del Primitivo di Manduria. Inoltre, il nuovo logo del Consorzio sarà visibile
in una delle tante imbarcazioni pronte a gareggiare e, il gruppo Rai che quest’anno
è “main media partner”, ne garantirà ampia copertura.

(http://www.onavnews.it/wp-
content/uploads/2016/10/foto-bottiglia.jpg)Il
programma prevede la diretta integrale di tre ore della regata del 9 ottobre in alta
definizione su Rai Sport. Diretta anche su Radio 2, emittente radiofonica ufficiale,
dove l’evento sarà seguito anche tramite programmi come Caterpillar e le
trasmissioni del week end. Sabato 1 ottobre anche lo speciale su Lineablu (Rai 1).
“Con duemila barche a vela e oltre venticinquemila velisti in mare, – afferma
Roberto Erario, presidente del Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria – la
Barcolana è un evento senza eguali, e siamo felici di partecipare all’iniziativa che
rappresenta per noi un’importante vetrina per presentare i nostri prodotti a un
segmento di mercato che coinvolge buyer provenienti da tutto il mondo, soprattutto
dal Centro Est Europa”.
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Calici di storia: il 65 anniversario della fondazione O.N.A.V

Asti, 29 ottobre 2016 – ore 10.00. Una giornata speciale per raccontare e rivivere i 65 anni
dell’Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino. È un matrimonio inossidabile, quel...

luglio 26, 2016

Vitigni & Vini

Ardue previsioni per la vendemmia 2016

Ardue le previsioni sulla vendemmia 2016, soprattutto per l' Italia, dove ogni anno, nei mesi precedenti e
successivi alla raccolta, girano numeri e stime di cui, a volte, è diffic...

agosto 4, 2015

Mondo Onav

Se il tappo sa di tappo ……

“Se un tappo sa di tappo, il vino sa di tappo; se un tappo sa di vino, il vino sa di vino". Era quasi un dogma
che ha accompagnato per anni la professione. Oggi, in vero, lo scen...

settembre 28, 2016

Eventi extra Onav

Bottiglie Aperte: Milano capitale del vino per 3 giorni

Torna con la quinta edizione Bottiglie Aperte, da sabato 1 a lunedì 3 ottobre 2016,  nel cuore di Milano, al
Palazzo delle Stelline, si stapperanno migliaia di bottiglie di oltre 1...
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