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Roma alla scoperta del Primitivo di
Manduria

Le aziende del Primitivo di Manduria fanno squadra e si danno appuntamento per la prima volta a Roma. Rosso

Mediterraneo, questo il titolo dell’evento romano dedicato alla doc più amata della Puglia.

L’evento, promosso dal Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria, si svolgerà domenica 21 gennaio nelladomenica 21 gennaio nella

CapitaleCapitale presso l’Hotel Savoy, in via Ludovisi (traversa di via Veneto).  Diverse le aziende vitivinicole provenienti

dalle province di Taranto e Brindisi pronte a presentare le loro perle enologiche ad pubblico selezionato e

competente.

Dalle 15 alle 18, l’appuntamento con il Primitivo di Manduria sarà riservato agli operatori del settore e alla stampa

specializzata. Dopo il saluto del presidente del Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria Roberto Erario, dalle

16 alle 17, sarà la volta dell’attesa grande degustazione guidata Conoscere il Primitivo di Manduria dedicata alle

tre anime della grande doc pugliese: Primitivo di Manduria Dop, Primitivo di Manduria Dolce Naturale Docg e

Primitivo di Manduria Dop Riserva. (prenotazioni: 366.9714107 – gnamglam@gmail.com

(mailto:gnamglam@gmail.com)).

Infine, dalle 18.30 alle 22.30 le porte si apriranno al pubblico enoapassionato. I visitatori potranno così, presso i

banchi d’assaggio, conoscere le diverse aziende con le loro etichette di Primitivo di Manduria abbinate a prodotti

gastronomici.

Un grande evento a Roma per raccontare il Primitivo di Manduria, un viaggio in un territorio vitivinicolo -  che

abbraccia Taranto e Brindisi, per un totale di 3.140 ettari di vigneti tra terra e mare – dove il vino sembra

assimilarne la cultura e incorporarne i profumi e i sapori.

ULTIMI ARTICOLI

È uscito il ventiduesimo
numero.

Oinos - anno VI, n.4Oinos - anno VI, n.4

Sfoglia la rivista on line
(http://issuu.com/cpadver-

effigi/docs/oinos-22)
Scarica il file PDF

(http://www.oinosviveredivino.it/files/oinos-
022.pdf)

Vino Nobile di

Montepulciano: La

denominazione toscana

prima in Italia certificata

sulla sostenibilità

(http://www.oinosviveredivino.it/vino-

nobile-di-montepulciano-

la-denominazione-

toscana-prima-in-italia-

certificata-sulla-

sostenibilita/)

Quinta Luna primo olio

italiano a battere la

Spagna nel rapporto

qualità/quantità

(http://www.oinosviveredivino.it/quinta-

luna-primo-olio-italiano-a-

battere-la-spagna-nel-

http://www.oinosviveredivino.it/
http://www.oinosviveredivino.it/rivista-enologia-enogastronomia-viticoltura/
http://www.oinosviveredivino.it/abbonamenti/
http://www.oinosviveredivino.it/contatti/
mailto:gnamglam@gmail.com
http://issuu.com/cpadver-effigi/docs/oinos-22
http://www.oinosviveredivino.it/files/oinos-022.pdf
http://www.oinosviveredivino.it/vino-nobile-di-montepulciano-la-denominazione-toscana-prima-in-italia-certificata-sulla-sostenibilita/
http://www.oinosviveredivino.it/quinta-luna-primo-olio-italiano-a-battere-la-spagna-nel-rapporto-qualitaquantita/


20/12/17, 17(10Roma alla scoperta del Primitivo di Manduria | Oinos

Pagina 2 di 2http://www.oinosviveredivino.it/roma-alla-scoperta-del-primitivo-di-manduria/

C&P Adver Effigi S.n.c.C&P Adver Effigi S.n.c. (http://www.cpadver-effigi.com/) (http://www.cpadver-effigi.com/) - Sede legale: Via Roma, 14 - 58031 Arcidosso (GR) | Tel. e fax 0564 967139 | Iscrizione al REA di Grosseto 72402 | Partita IVA

00885750539 (http://web.cpadver.it/)

Per informazioni è possibile telefonare al numero 366.9714107 o inviare una email a gnamglam@gmail.com

(mailto:gnamglam@gmail.com)

www.consorziotutelaprimitivo.com (http://www.consorziotutelaprimitivo.com)

rapporto-qualitaquantita/)

Alta Langa DOCG: Si

chiude un 2017 di eventi,

attività e conferme per le

alte bollicine piemontesi

(http://www.oinosviveredivino.it/alta-

langa-docg-si-chiude-un-

2017-di-eventi-attivita-e-

conferme-per-le-alte-

bollicine-piemontesi/)

Debutta in Italia il gin Fifty

Pounds Cask at the Back,

edizione limitata

disponibile in sole 500

bottiglie in tutto il mondo

(http://www.oinosviveredivino.it/debutta-

in-italia-il-gin-fifty-pounds-

cask-at-the-back-edizione-

limitata-disponibile-in-

sole-500-bottiglie-in-tutto-

il-mondo/)

Oinos 022 · Anno VI – n.4

(http://www.oinosviveredivino.it/oinos-

ottobre-novembre-

dicembre-2017/)

http://www.cpadver-effigi.com/
http://web.cpadver.it/
mailto:gnamglam@gmail.com
http://www.consorziotutelaprimitivo.com/
http://www.oinosviveredivino.it/quinta-luna-primo-olio-italiano-a-battere-la-spagna-nel-rapporto-qualitaquantita/
http://www.oinosviveredivino.it/alta-langa-docg-si-chiude-un-2017-di-eventi-attivita-e-conferme-per-le-alte-bollicine-piemontesi/
http://www.oinosviveredivino.it/debutta-in-italia-il-gin-fifty-pounds-cask-at-the-back-edizione-limitata-disponibile-in-sole-500-bottiglie-in-tutto-il-mondo/
http://www.oinosviveredivino.it/oinos-ottobre-novembre-dicembre-2017/

