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Sbarco al Merano Wine Festival per
il Consorzio Tutela Primitivo di
Manduria
Posted on 2 novembre 2016 by Redazione

Per la
prima
volta
il

Primitivo di Manduria sarà protagonista di Merano WineFestival 2016,
grazie allo spazio istituzionale del Consorzio di Tutela del Primitivo di
Manduria che rappresenterà la grande denominazione del sud Italia in
uno degli eventi internazionali più importanti del settore enologico. Da
venerdì  4 a lunedì 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. All’interno della GourmetArena, nove aziende
di una delle più importanti denominazione italiane faranno scoprire a

KEY WORDS

SCEGLI UNA REGIONE
Tutto

FASCIA DI PREZZO
Tutto

SITE SEARCH

SEARCH

POST PIÙ LETTI

Negroamaro Salento
Igp Notte Rossa,
Cantine San Marzano

Vino in promozione
al supermercato: ecco
perché

Negroamaro e
Primitivo Salento Igp
2014 – Tenute Al…

Refosco dal
Peduncolo Rosso
Friuli Colli Orientali
2014,…

   

HOME RECENSIONI NEWS ED EVENTI VISITE INCANTINA IN CUCINA CON FEDE

RUBRICHE WINE BLOG CONTATTI

http://www.vinialsupermercato.it/#facebook
http://www.vinialsupermercato.it/#twitter
http://www.vinialsupermercato.it/#google_plus
http://www.vinialsupermercato.it/#pinterest
http://www.vinialsupermercato.it/#linkedin
http://www.vinialsupermercato.it/#whatsapp
http://www.vinialsupermercato.it/#email
https://www.addtoany.com/share#url=http%3A%2F%2Fwww.vinialsupermercato.it%2Fsbarco-al-merano-wine-festival-consorzio-tutela-primitivo-manduria%2F&title=Sbarco%20al%20Merano%20Wine%20Festival%20per%20il%20Consorzio%20Tutela%20Primitivo%20di%20Manduria
http://www.vinialsupermercato.it/sbarco-al-merano-wine-festival-consorzio-tutela-primitivo-manduria/
http://www.vinialsupermercato.it/author/vini-al-supermercato/
http://www.vinialsupermercato.it/negroamaro-salento-igp-notte-rossa/
http://www.vinialsupermercato.it/vino-promozione-al-supermercato-perche/
http://www.vinialsupermercato.it/negroamaro-e-primitivo-salento-igp-2014/
http://www.vinialsupermercato.it/refosco-dal-peduncolo-rosso-friuli-colli-orientali-2014-jean-paul-roble/
http://www.vinialsupermercato.it/
https://it-it.facebook.com/vinialsupermercato.it/
https://twitter.com/vinialsuper
https://www.instagram.com/vinialsupermercato.it/?ref=badge
https://plus.google.com/u/0/+DavideBortone1
http://www.vinialsupermercato.it/
http://www.vinialsupermercato.it/recensioni/
http://www.vinialsupermercato.it/category/news-ed-eventi/
http://www.vinialsupermercato.it/visite-in-cantina/
http://www.vinialsupermercato.it/category/in-cucina-con-fede/
http://www.vinialsupermercato.it/rubriche/
http://www.vinialsupermercato.it/wine-blog/
http://www.vinialsupermercato.it/contatti/


15/11/16, 12:29Merano Wine Festival: c'è il Consorzio Tutela Primitivo di Manduria | Vini al Supermercato

Pagina 2 di 9http://www.vinialsupermercato.it/sbarco-al-merano-wine-festival-consorzio-tutela-primitivo-manduria/

professionisti, ed esperti del settore di tutto il mondo, la tradizione e i
sapori del grande rosso pugliese.

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”. “Non solo passione e tradizione – dichiara
Roberto Erario, presidente del Consorzio di Tutela del Primitivo di
Manduria – Merano WineFestival sarà un ottimo 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”.

LE CANTINE E I VINI
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 fiere del
settore vinicolo più importanti al mondo che ha visto nelle ultime edizioni
oltre 10mila presenze tra operatori e consumatori di vino. Ecco l’elenco
delle aziende del Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria presenti
con i loro vini: Cantine Due Palme, San Gaetano; Cantine Erario,
Charisma; Cantine San Giorgio (Gruppo Tinazzi), Byzantium; Cantine San
Marzano, Anniversario 62; Cantolio Manduria, 15,0 di Mare; Consorzio
Produttori Vini, Elegia; Masca Del Tacco (Gruppo Femar Vini), Li
Filitti; Ognissole (Gruppo Feudi San Gregorio), Primitivo Di Manduria
Marchio Rosso; Varvaglione Vigne & Vini, Papale.
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