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Il Primitivo di Manduria ‘salpa’ con le barche di Barcolana

 Da giovedì 6 a domenica 9 ottobre il Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria alla 48° edizione della
storica regata velica internazionale a Trieste. Nello spazio Piazza Puglia tante occasioni promozionali. Il
gruppo Rai quest'anno è "main media partner".

 
 
 MANDURIA (Taranto) - Il Primitivo di Manduria sbarca a
Trieste per la 48° edizione di Barcolana, la  storica regata
velica internazionale.
 
Nello spazio Piazza Puglia (area Bacino San Giusto), il
Consorzio porterà in diverse occasioni promozionali i vari
brand del Primitivo di Manduria.
 
Sì, perché Barcolana non è solo una regata, ma anche un
appuntamento ricco di eventi, incontri, musica e tanta
enogastronomia.Alimentarsi di Puglia è il tema di Piazza
Italia, un percorso enogastronomico che consentirà di

degustare le tante eccellenze di cui l’italia è piena.
 
Un focus particolare sarà dedicato al wine&food: una serie di show cooking delizieranno il palato del
pubblico, della stampa internazionale e degli operatori di settore, il tutto abbinato ai vini del Primitivo di
Manduria.
 
Inoltre, il nuovo logo del Consorzio sarà visibile in una delle tante imbarcazioni pronte a gareggiare e, il
gruppo Rai che quest’anno è “main media partner”, ne garantirà ampia copertura. Il programma prevede la
diretta integrale di tre ore della regata del 9 ottobre in alta definizione su Rai Sport.
 
Diretta anche su Radio 2, emittente radiofonica ufficiale, dove l’evento sarà seguito anche tramite programmi
come Caterpillar e le trasmissioni del week end. Sabato 1 ottobre anche lo speciale su Lineablu (Rai 1). 
 
“Con duemila barche a vela e oltre venticinquemila velisti in mare, – afferma Roberto Erario, presidente del
Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria – la Barcolana è un evento senza eguali, e siamo felici di
partecipare all’iniziativa che rappresenta per noi un’importante vetrina per presentare i nostri prodotti a un
segmento di mercato che coinvolge buyer provenienti da tutto il mondo, soprattutto dal Centro Est Europa”.
 
La Barcolana è una storica regata velica internazionale che si tiene ogni anno nel Golfo di Trieste nella
seconda domenica di ottobre. È nota per essere una delle regate più affollate del mondo.
 
La particolare formula che la contraddistingue la rende un evento unico nel panorama velico internazionale:
su una singola linea di partenza infatti si ritrovano a gareggiare fianco a fianco velisti professionisti e semplici
appassionati, su imbarcazioni di varie dimensioni che vengono suddivise in categorie a seconda della
lunghezza fuori tutto.
 
Nata nel 1969 per iniziativa della Società Velica di Barcola e Grignano, deve il suo nome completo di Regata
Coppa d’Autunno Barcolana al fatto che da sempre si tiene nella seconda domenica di ottobre, a conclusione
della stagione del circolo velico.
 
Alla prima edizione parteciparono 51 imbarcazioni, tutte di circoli velici triestini, ma anno dopo anno la
popolarità di questo evento è cresciuta fino a coinvolgere equipaggi internazionali con velisti di caratura
mondiale.

 

 

 

 INSERITO 03 OTTOBRE 2016 DA REDAZIONE
Nome utente

Password

Ricordami 

LOGIN

Password dimenticata?
Nome utente dimenticato?
Registrati

ULTIME NOTIZIE

Giochi e gare al Museo
Castromediano per F@MU 2016

CONFARTIGIANATO PUGLIA,
Sempre più pugliesi sfruttano le
agevolazioni fiscali per il
risparmio energetico

Processo Sanità in Puglia: reati
prescritti

Riparte il 25 ottobre a Latiano
(BR) la rassegna "Cultura,
Spettacolo e...", organizzata
dalla Taberna Libraria

NARDO', SCUOLA PRIMARIA DI
VIA MARZANO: IMMEDIATO
SGOMBERO DELLA PALESTRA
E NUOVA DERATTIZZAZIONE

I PIU' LETTI

Meeting No Triv “Contro chi
vuole mettere le mani sullo
Jonio”

Il ricordo di Alcide De Gasperi a
sessant'anni dalla morte

CORSO DI FORMAZIONE
GRATUITO PER AGRICOLTORI
- MISURA 111 PSR PUGLIA
2007 -2013

NARDO', La Palude del Capitano
ancora una volta sotto i riflettori
di "Linea Blu"

Corse clandestine di cavalli tra
Nardò e Taviano

PRIMITIVO DI MANDURIA

HOME CRONACA POLITICA CULTURA AMBIENTE ECONOMIA SPORT SCIENZE INTERVISTA CONTATTI

http://www.salentopocket.it/mondo.html
http://www.salentopocket.it/arte.html
http://www.salentopocket.it/costume.html
http://www.salentopocket.it/tecnologia.html
http://www.salentopocket.it/cinema.html
http://www.salentopocket.it/scuola-e-universita.html
http://www.salentopocket.it/rss.html
http://www.salentopocket.it/login.html
http://www.salentopocket.it/editoriale2.html
http://www.salentopocket.it/spettacoli.html
https://twitter.com/intent/tweet?ref_src=twsrc%5Etfw&text=Il%20Primitivo%20di%20Manduria%20%E2%80%98salpa%E2%80%99%20con%20le%20barche%20di%20Barcolana&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.salentopocket.it%2Fcronaca%2F11918-il-primitivo-di-manduria-%E2%80%98salpa%E2%80%99-con-le-barche-di-barcolana.html
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.salentopocket.it/cronaca/11918-il-primitivo-di-manduria-%E2%80%98salpa%E2%80%99-con-le-barche-di-barcolana.html&t=Il%20Primitivo%20di%20Manduria%20%E2%80%98salpa%E2%80%99%20con%20le%20barche%20di%20Barcolana
http://www.salentopocket.it/cronaca/11918-il-primitivo-di-manduria-%E2%80%98salpa%E2%80%99-con-le-barche-di-barcolana.html
http://www.salentopocket.it/cronaca/11918-il-primitivo-di-manduria-%E2%80%98salpa%E2%80%99-con-le-barche-di-barcolana.html?tmpl=component&print=1&page=
http://www.salentopocket.it/component/mailto/?tmpl=component&template=ja_nex&link=0d32285737a04dee2b0efd83b480577978e7f0cb
http://www.salentopocket.it/login.html?view=reset
http://www.salentopocket.it/login.html?view=remind
http://www.salentopocket.it/login.html?view=registration
http://www.salentopocket.it/spettacoli/11932-giochi-e-gare-al-museo-castromediano-per-f-mu-2016.html
http://www.salentopocket.it/cronaca/11931-confartigianato-puglia,-sempre-pi%C3%B9-pugliesi-sfruttano-le-agevolazioni-fiscali-per-il-risparmio-energetico.html
http://www.salentopocket.it/cronaca/11930-processo-sanit%C3%A0-in-puglia-reati-prescritti.html
http://www.salentopocket.it/cronaca/11929-riparte-il-25-ottobre-a-latiano-br-la-rassegna-cultura,-spettacolo-e-,-organizzata-dalla-taberna-libraria.html
http://www.salentopocket.it/scuola-e-universita/11928-nardo-,-scuola-primaria-di-via-marzano-immediato-sgombero-della-palestra-e-nuova-derattizzazione.html
http://www.salentopocket.it/cronaca/5687-meeting-no-triv-%E2%80%9Ccontro-chi-vuole-mettere-le-mani-sullo-jonio%E2%80%9D.html
http://www.salentopocket.it/cronaca/6947-de-gasperi.html
http://www.salentopocket.it/economia/754-corso-di-formazione-gratuito-per-agricoltori-misura111-psr-puglia-2007-2013.html
http://www.salentopocket.it/cronaca/112-categorie/273-nardo-la-palude-del-capitano-ancora-unavolta-sottoi-riflettori-di-qlinea-bluq.html
http://www.salentopocket.it/cronaca/495-corse-clandestine-di-cavalli-nel-salento-anche-a-nardo.html
http://www.salentopocket.it/images/1475520939primitivo%20di%20manduria%202.jpg
http://www.salentopocket.it/
http://www.salentopocket.it/
http://www.salentopocket.it/cronaca.html
http://www.salentopocket.it/politica.html
http://www.salentopocket.it/cultura.html
http://www.salentopocket.it/ambiente.html
http://www.salentopocket.it/economia.html
http://www.salentopocket.it/sport.html
http://www.salentopocket.it/scienze.html
http://www.salentopocket.it/intervista.html
http://www.salentopocket.it/contatti.html


Cerca...

ARCHIVIO ARTICOLI

Dicembre, 2013

Settembre, 2012

Agosto, 2012

UTENTI ON LINE

Abbiamo 359 visitatori e un utente online

 

Vecchio sito
ARCHIVIO ARTICOLI

Iscritto nel Registro della Stampa del Tribunale di Lecce al n. 973 del 24 Luglio 2007
Direttore Responsabile: Dr. Angelo Losavio - Vice Direttore: Dr. Francesco Sandrino Ratta

Coordinatore di Redazione: Dr. Fernando Graziano Antico 
Collaboratori di Redazione: Miriam Ratta - Dr. Paolo Palomba 

Iscritti all'Ordine Nazionale dei Giornalisti

 
Salento Pocket è un sito realizzato e gestito da: Infosolutions P. IVA 04052360759 - Copyrights 2008 - E-Mail: info@salentopocket.itinfo@salentopocket.it

Top

Tweet 0 Share

1000 caratteri rimasti

Invia

JComments

 

AGGIUNGI COMMENTO

 Nome (richiesto)

 E-Mail (richiesta)

 Sito web

 Notificami i commenti successivi

Aggiorna

COOKIESACCEPT

http://www.salentopocket.it/cronaca/2013.html?view=archive&month=12
http://www.salentopocket.it/cronaca/2012.html?view=archive&month=9
http://www.salentopocket.it/cronaca/2012.html?view=archive&month=8
http://www.salentopocket.it/oldsite
http://www.salentopocket.it/2012-03-30-20-57-40.html
http://www.infosolutionstudio.it/
mailto:info@salentopocket.it
mailto:info@salentopocket.it
http://www.salentopocket.it/cronaca/11918-il-primitivo-di-manduria-%E2%80%98salpa%E2%80%99-con-le-barche-di-barcolana.html#Top
https://twitter.com/intent/tweet?ref_src=twsrc%5Etfw&text=Il%20Primitivo%20di%20Manduria%20%E2%80%98salpa%E2%80%99%20con%20le%20barche%20di%20Barcolana&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.salentopocket.it%2Fcronaca%2F11918-il-primitivo-di-manduria-%E2%80%98salpa%E2%80%99-con-le-barche-di-barcolana.html
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.salentopocket.it/cronaca/11918-il-primitivo-di-manduria-%E2%80%98salpa%E2%80%99-con-le-barche-di-barcolana.html&t=Il%20Primitivo%20di%20Manduria%20%E2%80%98salpa%E2%80%99%20con%20le%20barche%20di%20Barcolana
http://www.salentopocket.it/cronaca/11918-il-primitivo-di-manduria-%E2%80%98salpa%E2%80%99-con-le-barche-di-barcolana.html#
http://www.joomlatune.com/

