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Il Primitivo di Manduria come elemento trainante per l'ospitalità e il
turismo enogastronomico

Confronto tra politici ed esperti: presenti Roberto Erario, presidente
del Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria, e il senatore Dario
Stefàno, capogruppo Commissione Agricoltura
 
Quali sono gli elementi che fanno di una doc una forza trainante per l’enoturismo? Quali sono
le potenzialità per gettare le basi per il futuro? Qual è il percorso che le cantine devono
intraprendere?
Di questo si parlerà nell’appuntamento dal titolo L'Enoturismo, sfide e opportunità per il
Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria venerdì 21 aprile alle 18.30 presso la sede del
Consorzio (Contrada Piscine, Uggiano Montefusco).
Un momento di confronto e di riflessione - con i massimi esperti del settore - per fare il punto
sull’enoturismo oggi, settore strategico per l’economia italiana e per comprendere quali siano
le potenzialità del Primitivo di Manduria come forza trainante insieme all’apporto delle
istituzioni. Un momento importante soprattutto dopo l'approvazione di una serie di
disposizioni normative contenute all'interno del "Testo Unico Vino", riservate proprio
all'enoturismo.
Roberto Erario, presidente del Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria introdurrà i
lavori, a seguire il Senatore Dario Stefàno, capogruppo commissione Agricoltura
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