
Il Primitivo di Manduria ‘salpa’ con Barcolana
Il Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria alla 48° edizione della storica regata
velica internazionale a Trieste

Di  Rosalia  - 5 ottobre 2016

Il Primitivo di Manduria sbarca a Trieste per la 48° edizione di Barcolana, la

storica regata velica internazionale. Da giovedì 6 a domenica 9 ottobre, grazie al

Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria, il mondo di una delle eccellenze

enologiche più prestigiose del sud Italia si unirà a quello della vela.

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
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la popolarità di questo evento è cresciuta fino a coinvolgere equipaggi

internazionali con velisti di caratura mondiale.

Info su www.consorziotutelaprimitivo.com

Rosalia

This travel blog with the dog is a personal selection of our best experiences, our favorite spots and

secrets places around the world curated by Rosalia e Michele.





Italiano

Questo sito fa uso di cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione e per offrire funzionalità
aggiuntive. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento

acconsenti all’uso dei cookie  Scopri di piùAccetta


