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Primitivo Jazz Festival

Sarà un’estate all’insegna del buon vino e della buona
musica quella che ha in serbo la III edizione di Primitivo
Jazz Festival da venerdì 5 a domenica 7 agosto a
Maruggio (Taranto). Accanto ai grandi nomi
internazionali della musica jazz, il vino avrà un ruolo
centrale all’interno della manifestazione, con il Consorzio
di una delle eccellenze enologiche più prestigiose del sud
Italia. Il Consorzio di Tutela del Primitivo di
Manduria che controlla una delle eccellenze della
produzione vitivinicola pugliese e simbolo del Made in

Italy, presenterà a ritmo di jazz le sue perle enologiche. La realtà pugliese ha da poco ricevuto dal Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali il prestigioso Erga Omnes, riconoscimento che gli attribuisce il
ruolo di decisore e coordinatore esclusivo di tutte le politiche di valorizzazione, oltre che di tutela, delle
denominazioni d’origine controllata del Primitivo.

Primitivo Jazz Festival nasce da un’idea del suo direttore artistico  Umberto Summa con il contributo
del Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria e il patrocinio del Comune di Maruggio.
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Organizzazioni Agricole
Cia-Confederazione Italiana
Agricoltori

Coldiretti

Confagricoltura

Copagri

Fedagri-Confcooperative

Istituzionali
Agea-Agenzia Per Le Erogazioni In
Agricoltura

Ministero Per Le Politiche Agricole
(Mipaaf)

Oiga-Osservatorio Per
L'imprenditoriarlità Giovanile In
Agricoltura

Rete Rurale Nazionale

Sistema Informativo Per Lo
Sviluppo Dell'agricoltura

Sstema Informativo Agricolo
Nazionale

Enti di Ricerca
Crea--Consiglio-Per-La-Ricerca In
Agricoltura-E-L'analisi
Dell'economia Agraria

Isa-Istituto Sviluppo
Agroalimentare

Ismea-Istituto Di Servizi Per Il
Mercato Agricolo Alimentare

Ordini Professionali
Collegio Nazionale Degli
Agrotecnici E Degli Agrotecnici
Laureati

Collegio Nazionale Dei Periti Agrari
E Dei Periti Agrari Laureati

Ordine Nazionale Dottori Agronomi
E Forestali
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