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Merano
WineFestival

MERANO (BZ) – Il Consorzio di Tutela del Primitivo di

Manduria porta le sue eccellenze alla 25° edizione del

Merano WineFestival, uno degli eventi enogastronomici più

importanti d’Europa.

Dal 4 al 7 novembre negli eleganti locali del Kurhaus, il

palazzo liberty nel centro di Merano, cuore pulsante della

città altoatesina, si degusteranno specialità selezionate e i

migliori vini di tutto il mondo, tra cui il Primitivo di

Manduria. Per tre giorni informazione, cultura, mondanità si

danno così appuntamento a Merano, per partecipare a un

evento multiforme ricco di occasioni di conoscenza, di

incontro, di confronto in cui la parola chiave è sempre una

sola “eccellenza”.

Nella nell’area Consortium della GourmetArena

professionisti, esperti del settore di tutto il mondo potranno

conoscere meglio la cultura e i sapori idel nettare rosso del

Primitivo di Manduria.

“Non solo passione e tradizione. – dichiara RobertoRoberto

ErarioErario, presidente del Consorzio di Tutela del Primitivo di

Manduria – Merano WineFestival sarà dunque un ottimo

dissertazioni

estive sul burkini

o sui vegani

dedniti “una

setta” da Vissani.

Oggi, dopo aver

contato…

LA CULTURALA CULTURA

DELDEL

BENESSEREBENESSERE

SAPPIAMO

COSA

MANGIAMO?

Troppe le

informazioni

fuorvianti

sui cibi che

assumiamo

Credo che la

domanda sia
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Il vino in anfora voluto da
Josko Gravner ha fatto...

Vino e Cultura nelle scuole
La seconda edizione de...

Il mercato online del vino:
in Italia e all’estero...

VINO: LA TEORIA DEL
CASO

Supertuscan Degustazione
alla cieca

veicolo per promuovere le nostre eccellenze. L’evento è

infatti uno dei punti di riferimento, non solo per il mercato

nazionale ma anche per quello tedesco, svizzero e

americano, Paesi in cui il Primitivo raggiunge ottimi risultati,

assicurandosi una grande fetta del proprio export”.

Il programma prevede interventi, visite guidate, degustazioni

e premiazioni. Il Merano WineFestival permette di dare uno

sguardo alle ultime novità sul fronte enogastronomico e

rappresenta una delle dere del settore vinicolo più

importanti al mondo che ha visto nelle ultime edizioni oltre

10mila presenze tra operatori e consumatori di vino.

www.meranowinefestival.com

Articoli correlati

d’obbligo, ma

ahimè ho paura

che la risposta

sia alquanto

scontata. Mentre

pensiamo che

basti navigare in

qua e in là in

internet per farci

una sana

cultura…

ALESSANDROALESSANDRO

MAGNUMMAGNUM

VINO: LA

TEORIA

DEL CASO

Ristoratori,

trattori e

locandieri: mi

preoccupa molto

questa categoria,

in questi ultimi

anni. La critica,

non quella

stampata, ma

quella

sotterranea,

quella fatta di

consumatori in

qualche modo

esperti (o che si

ritengono…
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festival Merano Roberto Erario vino

LA SCELTALA SCELTA

VEGANAVEGANA

MANGIARE

VEGAN AD

ALTA

QUOTA

Volare è quel

qualcosa che

alcuni vegani

temono, anche

se in realtà oggi

non è più un

problema e basta

essere ben

preparati ed

informati,

specialmente

prima di prendere

un volo a lungo…

IL BLOG DIIL BLOG DI

ALESSANDRAALESSANDRA

MELDOLESIMELDOLESI

ANDREA
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TANTUCCI:

DOVE È

VOLATO IL

MAIALE DI

CINGOLI

Dopo 4

anni di

Maiale

volante,

Andrea

Tantucci e

Gessica

Mastri

hanno

aperto a

Filottrano

la trattoria

Gallo

rosso,

dove la

prossimità

detta

legge.

Chilometro zero

sì, chilometro

zero no. La

risposta dipende

in gran parte

dalla zona e dallo

stile di cucina.

Nel caso di

Andrea Tantucci,

marchigiano di

Cingoli, in

provincia di

Macerata, è

decisamente…
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IL BLOG DIIL BLOG DI

ALESSANDROALESSANDRO

ROSSIROSSI

Marcello

Leoni,

Capasanta

al ragout :

Capasanta

di Goro,

pomodoro

confit,

tartufo

nero, fois

gras e olio

al basilico

Intervista a

Marcello

Leoni -

Osteria

Casa di

Mare San

Domenico

- Forlì

Ok va bene, tutto

perfetto …

conosco

Marcello Leoni

da una vita

(anche per le

passioni in

comune: musica,

macchine, ecc.) e

whatsapp://send?text=ANDREA+TANTUCCI%3A+DOVE+%C3%88+VOLATO+IL+MAIALE+DI+CINGOLI%20http://www.lamadia.com/alessandra-meldolesi/andrea-tantucci-volato-maiale-cingoli/
http://www.lamadia.com/il-blog-di-alessandro-rossi/marcello-leoni-capasanta-al-ragout-capasanta-goro-pomodoro-confit-tartufo-nero-fois-gras-olio-al-basilico/
http://www.lamadia.com/articoli/il-blog-di-alessandro-rossi/
http://www.lamadia.com/il-blog-di-alessandro-rossi/marcello-leoni-capasanta-al-ragout-capasanta-goro-pomodoro-confit-tartufo-nero-fois-gras-olio-al-basilico/


posso dire che il

suo stile (ai

fornelli) è

veramente

camaleontico.…
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Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

La Madia Travelfood

Dello chef Alberto Faccani del
Magnolia Ristorante di Cesenatico
questa gustosissima "Pasta, polpo e
patate" realizzata per l'edizione 2016
del @Festival Festival della Cucina
Italiana

19 h

La Madia Travelfood
2694 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina
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Ultimi Articoli

Un Natale

speciale tra

castelli e

giardini a

Berlino

25 ottobre 2016

Il magico Natale

della capitale

delle Alpi

25 ottobre 2016

A Eze sulla

Costa Azzurra

Chateau Eza è il

cinque stelle più

romantico al

mondo

24 ottobre 2016

Vi segnaliamo Iscriviti alla Newsletter

Iscriviti alla nostraIscriviti alla nostra

newsletter, ricevi notizienewsletter, ricevi notizie

in anteprima.in anteprima.

Email **

 Acconsento al trattamento

dei dati secondo le vigenti

norme di legge (note legali e

privacy)

La Madia

Travelfood n°311 - Ottobre

2016 (versione sfoglia on-

line)

4,00€ 2,00€

La Madia

Travelfood n°310 - Settembre

2016 (versione sfoglia on-

line)

4,00€ 2,00€

IL LUSSO DELLA

SEMPLICITA' + COFANETTO

50,00€ 40,00€

Iscriviti
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