Domenica 8 aprile
2018

ATTUALITA’

8

L’EVENTO

Dal Gargano al Salento
155 cantine pugliesi
protagoniste al Vinitaly
Conto alla rovescia per la fiera italiana del vino
di Leda CESARI
Settimana di grandi manovre enologiche, ma non solo,
quella in entrata, visto che domenica prossima si apre in Veneto la cinquantaduesima edizione della più importante fiera italiana del vino, il Vinitaly,
in cartellone a Veronafiere fino a mercoledì 18 aprile e “ricco” di 4.319 espositori da 33
Paesi del mondo e di nuove
“presenze” come Etiopia, Danimarca e Santo Domingo, a dire che l’amore per il vino non
conosce latitudini né bandiere.
Centocinquantacinque le
aziende pugliesi che si stanno
organizzando in questi giorni
per salpare alla volta di Verona, con 32 cantine in partenza
da Lecce, 20 da Brindisi, ben
44 da Taranto, 30 da Bari, 11
dalla Bat e 18 da Foggia, per
un totale di 766 vini a portata
di degustatore. La parte del
leone, ovviamente, la faranno i
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Attesi in Veneto
4.139 espositori

Qualità per puntare
su nuovi mercati

Il programma
in allestimento

d Attesi alla Fiera di Verona
4.319 espositori, provenienti da
33 Paesi del mondo: i primi
numeri della 52ma edizione di
Vinitaly, in programma dal 15
al 18 aprile.

d A Veronafiere protagoniste
32 cantine di Lecce, 20 di
Brindisi, 44 di Taranto, 30 di
Bari, 11 della Bat e 18 di
Foggia, per un totale di 766
vini a portata di degustatore.

d Convegni, degustazioni ed
eventi: ricco e articolato il
programma delle iniziative
messe in campo o sostenute
dalla Regione per i produttori
presenti al Vinitaly.

vitigni autoctoni di Puglia,
sempre più scelti dai produttori per sperimentare nuove tecniche di vinificazione e nuovi
gusti (magari graditi ai mercati
internazionali, con Cina e Russia sempre più sensibili al vino
from Italy a dispetto di un’Europa che invece frena un po’
sui consumi).
In grande spolvero, per
esempio, il Primitivo, che secondo gli ultimi dati spopola

ormai anche nella grande distribuzione, dove sempre più forte, a quanto pare, è la voglia
di tipicità, dunque di sapori e
profumi fortemente legati al
territorio di provenienza, a dispetto di un paventato (e molto probabile) aumento generalizzato dei prezzi a causa della
cattiva vendemmia 2017, con
il settore enologico funestato
(non solo in Puglia) prima da
nevicate e gelate inedite e poi

da una delle estati più siccitose che gli annali ricordino.
Il settore, però, continua a
tirare, e così, nel famoso Padiglione 11 del Vinitaly che anche quest’anno ospiterà le meraviglie enologiche di Puglia,
sarà pronto alla pugna uno
sbarramento di fuoco capace
di convincere anche il più astemio dei visitatori.
«Puntiamo tutto sulla qualità della nostra offerta», spiega

infatti l’assessore regionale
all’Agricoltura Leonardo Di
Gioia, «ma al contempo continuiamo a sostenere il comparto vitivinicolo con le opportune politiche regionali, dagli
stanziamenti per la riconversione e la ristrutturazione dei vigneti alle risorse previste dal
Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020 per migliorare i prodotti con macchinari e impianti innovativi e sostenibili. Sia-

mo infatti convinti che con il
vino si possa raccontare gran
parte della bellezza della nostra Regione: il vino è il pretesto migliore per intraprendere
un viaggio con tutti i cinque
sensi».
Il claim “Puglia, dove la terra diventa vino” farà infatti da
sfondo a una serie di iniziative
organizzate dalla Regione, dai
produttori e dalle associazioni
attive nel settore enologico.
Piuttosto articolato, infatti, il
programma delle iniziative
messe in campo o sostenute
dalla Regione per i produttori
presenti al Vinitaly, ricco e però ancora in fase di aggiornamento.
Si va infatti dal seminario
di approfondimento “Vini Primitivi di Manduria e Gioia del
Colle” a cura dell’Associazione Italiana Sommelier di Puglia alla conferenza stampa di
presentazione del Mercatino
del Gusto a cura di Puglia Expo (domenica 15 aprile); dal
seminario “Colori, profumi e
sapori dei vini delle Donne del
Vino”, a cura dell’omonimo sodalizio femminile, al laboratorio “Vino e ceramica” dell’associazione “Intersezioni” (lunedì 16 aprile); dalla conferenza
stampa “Rosato, prospettive di
incontri”, a cura dell’associazione “De Gusto Salento”,
all’evento fuori salone presso
l’Istituto alberghiero di Verona
‘’I.P.S.E. O. A. Angelo Berti”
“Wine&Food Fight Puglia vs
Veneto”, a cura del consorzio
“Taste&Tour in Masseria”
(martedì 17 aprile). Conclusione mercoledì 18 aprile con la
presentazione dei vini autoctoni della Valle d’Itria “Rampone” e “Cupa” e con il laboratorio “I vini dolci di Puglia’ a cura di AIS Puglia. Tutti e quattro i giorni, invece, degustazioni nell’area enoteca, cooking
show e la mostra permanente
“Ceramica da vino e cotture”.

