
01/06/17, 12:26A MANDURIA IL PRIMO MASTER DEL PRIMITIVO, CON UNA COMPETIZ…ERALE SUL VITIGNO SOVRANO DI PUGLIA - Sommelier AIS Puglia

Pagina 1 di 3http://www.sommelierpuglia.it/event/manduria-primo-master-del-pri…sommelier-un-convegno-un-party-serale-sul-vitigno-sovrano-puglia/

Home  

sommelier puglia

! " #

HOME ASSOCIAZIONE CORSI EVENTI DIVENTA SOMMELIER PHOTOGALLERY YOUTUBE NEWSLETTER $

∠

« Tutti gli Eventi

A MANDURIA IL PRIMO MASTER DEL PRIMITIVO, CON UNA COMPETIZIONE TRA SOMMELIER, UN
CONVEGNO E UN PARTY SERALE SUL VITIGNO SOVRANO DI PUGLIA

giugno 13 @ 9:00 - 23:00

|  €15,00
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Sarà una vera e propria gara tra 15 sommelier professionisti provenienti da tutte le regioni d’Italia, sulla conoscenza approfondita di uno dei vitigni più importanti della nostra regione:

sua maestà il Primitivo. La manifestazione, organizzata dall’Associazione Italiana Sommelier in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Agroalimentari della Regione

Puglia, si terrà martedì 13 giugno 2017 presso il Relais Reggia Domizia di Manduria.

Si partirà alle 9 in punto del mattino con la prima prova scritta con domande sulla storia del vitigno, il suo sviluppo storico, le caratteristiche enologiche, le aziende, i personaggi che lo

hanno portato alla fama, per continuare fino alla prova pratica di servizio dei vini, in cui i sommelier serviranno alla giuria nominata ad assegnare il premio del miglior sommelier del

primitivo, varie tipologie di vino prodotte con questo poderoso vitigno.

Alle 18, completato il concorso e assegnato il premio al vincitore si passerà al convegno di approfondimento, coordinato dal Dr. Giuseppe Baldassarre, relatore AIS e autore del libro

“Primitivo di Puglia” e moderato da Vincenzo Magistà direttore del TG Norba, che vedrà la presenza di Roberto Erario Presidente del Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria

di Donato Giuliani Presidente del Consorzio di Tutela Vini Doc Gioia del Colle, oltre a quella dell’Assessore Regionale alle Politiche Agroalimentari Leonardo di Gioia.

A suggellare la giornata, in serata alle ore 20.00, la degustazione aperta al pubblico, nella quale tutte le etichette presenti saranno raccontate dai sommelier AIS in un evento che

intende rappresentare un vero e proprio “Party del primitivo”, tutto da vivere in abbinamento a piatti e prodotti della terra di Puglia.

Ulteriori informazioni Segreteria AIS Puglia Tel. 080 4949189 – info@aispuglia.it
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