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Uno stand dedicato al grande territorio del Primitivo di Manduria, un’esperienza multisensoria

la possibilità di poter degustare oltre 70 etichette, partecipare ad una degustazione guidata con

preferenza del vino che ha più coinvolto il proprio palato. Inoltre, abbinamenti gastronomici a ch

E’ con questo biglietto da visita che il Consorzio di Tu
alla 52a edizione del Vinitaly, che aprirà i battenti a

Quest’anno lo stand si mostrerà con una veste compl

essere valorizzati non saranno soltanto il brand e il v

che esaltano la bellezza dei paesaggi e i tesori storici

Ogni eno-apassionato d’Italia e del mondo ogni giorn
esprimere e scrivere la loro preferenza circondati quindi dal territorio del Primitivo di Manduria.

Primitivo di Manduria; tanti gli appuntamenti previsti

Sono tanti gli appuntamenti fieristici che il Consorzio di Tutela ha in serbo per promuovere le gra
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Martedì 17 aprile alle ore 15 e alle 16,30 al via la degustazione guidata dal titolo “Le grandi ann

proprio viaggio sensoriale alla scoperta dell’annata 2012 Primitivo di Manduria Riserva dop, 201
di Manduria Dolce Naturale Docg.
Le etichette proposte dal Consorzio di Tutela saranno abbinate alle creazioni dei maestri
cioccolatieri di Bernardi di Grottaglie che per l’occasione hanno creato del cioccolato ad hoc
sposandolo ad ogni vino, al capocollo e al salame di De Pasquale – Artigiani del Gusto di
Manduria.
Due saranno gli appuntamenti importanti dedicati agli operatori esteri durante la grande

kermesse veronese; il primo lunedì 16 aprile con la degustazione alla cieca ‘Wine War: Primitivo

di Manduria, Zinfandel e Amarone a confronto” a cura del giornalista sommelier Andrea Gori, co
sfideranno per far breccia nei palati internazionali.

La seconda attività è prevista martedì 17 aprile: la professoressa Angelita Gambuti dell’Universi
ricerca sulle proprietà benefiche del Primitivo di Manduria.
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