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Vinitaly, un viaggio tra terra e mare nel grande territorio del
Primitivo di Manduria

Le tante anime del Primitivo di Manduria, la più importante doc pugliese, verranno raccontate dal
Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria in occasione della 51° edizione del Vinitaly.Qual è la
differenza tra le diverse varietà? Cosa si cela dietro questa bacca rossa che, nonostante nasca in terreni
diversi e produca perle enologiche dalle mille sfaccettature, riesce ad esprimere  un’unica denominazione?

Queste risposte saranno svelate da Adua Villa, sommelier e Andrea

Gori, giornalista in due degustazioni alla cieca dal titolo Rosso

Mediterraneo: in un calice la diversità di un territorio. Il primo incontro con Adua Villa, suddiviso
in due momenti (ore 15 e ore 15,30) è previsto domenica 9 aprile e il secondo con Andrea Gori lunedì 10
aprile (ore 11 primo turno, ore 11,30 secondo turno).  Entrambi si svolgeranno nello stand istituzionale del
Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria (Padiglione 11, isola 32).

Un vero e proprio viaggio olfattivo in un grande territorio vitivinicolo –  che abbraccia Taranto e Brindisi,
per un totale di 3.140 ettari di vigneti tra terra e mare –dove il vino Primitivo sembra assimilarne la cultura
e incorporarne i profumi e i sapori. La terra si presenta rossa, calcarea, tufacea, collinare e perfino sabbiosa
vicino al mare, e qui la pianta cresce rigogliosa nelle forme dell’alberello.

Ma le iniziative del Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria non
si fermano solo alle degustazioni  guidate. Dal 9 al 12 aprile, presso lo
stand istituzionale (Padiglione 11, isola 32) sarà, inoltre, possibile assaggiare una ricca selezione dei
migliori Primitivo di Manduria delle cantine.

www.consorziotutelaprimitivo.com (http://www.consorziotutelaprimitivo.com/)
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aprile 8, 2017

Mondo Onav

Con ONAV in viaggio alla scoperta dell’Italia del vino –
presentazione ufficiale della “GUIDA PROSIT”

ONAV presente a Vinitaly 2017 con quattro appuntamenti imperdibili per degustare le espressioni di
un’Italia enoica di grandi denominazioni e interessanti espressioni regionali. Pa...

aprile 10, 2017

Mondo Onav

Guida Prosit: un progetto unico e ambizioso dell’Onav.

La nuova guida dell’ONAV “PROSIT”  (www.guidaprosit.it) è stata presentata ufficialmente a Vinitaly e
verrà lanciata on line a giugno 2017. Dopo i saluti del Direttore Michele Ales...
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Mondo Onav Bollicine, mon amour… è proprio il caso di dirlo!

Donne del Vino Onav, continua il racconto! "Sono arrivata ad interessarmi seriamente ed occuparmi di
vino all’incirca una ventina d’anni fa, dopo un Diploma con perfezionamento in...

marzo 14, 2017

Mondo Onav

ONAV degustatore senza frontiere 2017

Nasce il format per eleggere il miglior Assaggiatore nazionale dell’anno. Non un concorso o un premio,
ma un’occasione per testare la propria capacità di giudizio e la preparazione...
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