
Il Consorzio di Tutela del Primitivo 
di Manduria sbarca al Vinitaly 2017: 
per la prima volta, i wine lovers di 

tutta Italia potranno conoscere le eti-
chette delle cantine che sorgono tra 
Taranto e Brindisi, per un totale di 
3.140 ettari di vigneti.
Al Consorzio di Tutela spetterà l’ono-
re di raccontare la storia e le diver-
se anime della prima Doc pugliese, 
che ha conquistato i cuori e i palati 
di tutto il mondo. E lo farà attraverso 
le parole di due sommelier che han-
no visitato la terra del Primitivo e che 
faranno viaggiare i partecipanti con il 
corpo e con la mente, in un sugge-
stivo tour cromatico e olfattivo: ecco 
“Rosso Mediterraneo: in un calice la 
diversità di un territorio”, evento at-
traverso cui saranno spiegate le diffe-
renze tra le diverse varietà e i segreti 
delle mille sfaccettature di una bacca 
rossa che riesce a esprimere un’u-

nica denominazione. L’imperdibile 
appuntamento è previsto in prima 
battuta per domenica 9 aprile  (Padi-
glione 11, isola B2), con la scrittrice 
Adua Villa, (alle 15 e alle 15.30), men-
tre lunedì 10 sarà la volta del giorna-
lista Andrea Gori (alle 11 primo turno 
e alle 11,30 secondo turno). «Per la 
prima volta abbiamo conquistato un 
nostro spazio all’interno della grande 
kermesse di Verona – spiega Rober-
to Erario, presidente del Consorzio di 
Tutela del Primitivo di Manduria – e 
come debutto abbiamo voluto punta-
re sui mille volti del Primitivo. Un vino 
che pur nella varietà territoriale e nella 
diversità di interpretazione aziendale, 
riesce a presentare un profilo olfattivo 
e gustativo facilmente identificabile. 
Ed è questa la prima condizione per 
poter parlare di territorio vitivinicolo. Il 
nostro successo è dato da tutti i pro-
duttori, grandi e piccoli ed è proprio 
dall’intesa tra queste due anime del 
vino che stiamo realizzando grandi 
risultati». Il Consorzio, che vanta 27 
aziende che vinificano e imbottiglia-
no e oltre 850 soci viticoltori, nel 2016 
ha esportato 25 milioni di bottiglie, il 
60% delle quali approderà sulle tavo-
le di statunitensi, canadesi e addirit-
tura cinesi.
Per informazioni: 
www.consorziotutelaprimitivo.com 
info@consorziotutelaprimitivo.com.

Ottantacinque anni interamente 
vocati a raccontare la storia 
e la cultura del vino Primitivo, 

il nettare rosso sinonimo di Puglia in 
tutto il mondo: la Cantina  Produtto-
ri Vini Manduria, dal lontano 1932, 
raccoglie gli sforzi e i sacrifici di quelli 
che oggi sono diventati 400 piccoli 
artigiani della terra, veri e propri Ma-
estri del Primitivo, che da quasi un 
secolo raccontano con passione e 
dedizione la vocazione identitaria del 
proprio prodotto. Ricca la gamma di 
variazioni offerta per inebriarsi con un 
sorso di armonica poesia: MEMO-
RIA, LIRICA, ELEGIA, SONETTO e 
MADRIGALE. Oggi anche con AKA 
e ZÌN, rispettivamente, rosato e bian-
co, con cui brindare nelle calde notti 
dell’estate 2017.
Se oggi il Primitivo è diventato uno 
dei vini più amati non solo in Italia, 
ma in ben quattro continenti (Svizze-
ra, Austria, Germania, Gran Bretagna, 
Olanda, Islanda, Danimarca, Polonia, 
Svezia, Canada, Brasile, Giappone, 
Cina e Australia) è grazie anche alla 
costante attività di promozione cultu-
rale ed enoturistica svolta nei decenni 
dalla Cantina, oggi contenitore cultu-
rale con eventi, conferenze, convegni 
e concerti.

Ma non solo. Fiore all’occhiello del 
fervore culturale è il Museo della Ci-
viltà del Vino Primitivo (che presto 
ospiterà una sala interamente dedi-
cata all’esposizione di reperti arche-
ologici, in un vero e proprio tour “dal 
cratere al calice” e una biblioteca es-
senziale sul Primitivo, che al momen-
to vanta oltre 1.000 volumi), visitato 
quotidianamente da winelovers pro-
venienti da tutto il mondo. Inoltre, ci 
sono le degustazioni guidate dei vini 
di produzione accompagnate dai sa-
pori autentici del luogo che, con oltre 
3.000 visitatori all’anno, premiano 
l’impegno di promozione di un intero 
territorio attraverso il marchio Primiti-
vo Wine Tour.
Per informazioni: 
www.cpvini.com - info@cpvini.com.

Il Consorzio Tutela del Primitivo
per la prima volta a Veronafiere

Produttori Vini Manduria da 85 anni 
custodi della tradizione di 
un vino e della sua storia

Il nettare pugliese sarà raccontato nelle sue diverse 
anime al Padiglione 11, isola B2

Rosato e bianco per brindare all’arrivo dell’estate: 
le nuove creazioni dei Maestri del Primitivo
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Al Consorzio di 
Tutela spetterà 
l’onore di raccon-
tare la storia e 
le diverse anime 
della prima Doc 
pugliese, che 
ha conquistato i 
cuori e i palati di 
tutto il mondo: 
appuntamento 
domenica 9 e 
lunedì 10 aprile.

Fiore all’occhiello del 
fervore culturale che 
anima i consorziati è 
il Museo della Civiltà 
del Vino Primitivo, 
che proprio in questo 
periodo ospita una 
sala interamente de-
dicata all’esposizione 
di reperti del simposio 
messapico, in un vero 
e proprio tour “dal 
cratere al calice”.



Mezzo secolo più uno 
per Vinitaly 2017, la 
prima fiera del vino al 

mondo per superficie esposi-
tiva e per numero di operatori 
esteri, che quest’anno parte 
già in “superiorità numeri-
ca”: con i 4.272 espositori 
di quest’anno, di cui 4.049 
operatori italiani e 223 este-
ri, registra un +3,3% rispetto 
al 2016, anno in cui la stori-
ca fiera ha festeggiato il cin-
quantenario.
Continua anche quest’an-
no la scelta di separare gli 
spazi della fiera riservati agli 

operatori dagli eventi per gli 
enoappassionati, che sono 
incominciati già ieri con il 
fuori salone “Vinitaly and the 
City”, nel centro storico di Ve-
rona (Piazza dei Signori, Log-
gia di Fra’ Giocondo, Loggia 
Antica, Torre dei Lamberti, 
Cortile del Mercato Vecchio, 
Arsenale, cui si è aggiunto 
quest’anno anche Bardolino 
sul lago di Garda), tra arte, 
storia e cultura. Incontri b2b 
e b2c separati, dunque (per 
informazioni su programma 
e costi dei biglietti vinitalyan-
dthecity.com).

La fiera vera e 
propria partirà in-
vece domani, e 
fino al 12 aprile, 
nella storica sede 
del Veronafiere: 
sviluppo interna-
zionale in Cina e 
Stati Uniti e inno-
vazione digitale, 
questi i due focus 
su cui la manife-
stazione punta 
quest’anno. È 
proprio da que-
ste due nazioni 
che nell’edizione 
2016 si sono regi-
strati notevoli au-
menti negli arrivi 
dei buyer: +130% 

dal Paese dalla prima e +25% 
dalla seconda. Sono attesi 
oltre 50mila operatori esteri, 
con un nutrito gruppo di arrivi 
dal Regno Unito e un ritorno 
dei russi. Inoltre, a inizio mar-
zo di quest’anno, il numero di 
nuovi buyer mai venuti a Vi-
nitaly ai quali è stato inviato il 
free badge ha superato quo-
ta 2.000, provenienti da Usa, 
Cina e Hong Kong, Australia, 
Canada, Francia, Danimarca, 
Belgio, Germania, Giappone, 
Svizzera, Norvegia, Svezia, 
Russia, Taiwan, ma anche 
che da Brasile, Ungheria, 

Albania, e perfino dal Regno 
Unito (oltre 100). L’anno scor-
so, sono stati 28mila i buyer 
registrati, con in testa gli Stati 
Uniti (con un totale di 6.250 
presenze), Germania, Regno 
Unito, seguiti da Francia, Ca-
nada, Cina, Giappone, Paesi 
del Nord
Europa, Paesi Bassi e Russia.
Per quanto riguarda Vininter-
national, il padiglione dedi-
cato agli espositori stranieri, 
quest’anno si è deciso di 
ampliarlo del 30%, raggiun-
gendo l’estensione di 1.600 
metri quadrati lordi: la novità 
di quest’anno è il debutto as-
soluto di Giappone, Andorra 
e Kosovo, con sei aziende 
produttrici di sake, cui si ag-
giungono Usa, Ungheria, Po-
lonia, Russia, oltre a confluire 
espositori di Francia, Spagna 
Sudafrica, Germania, Argen-
tina, Australia.
Da quest’anno, inoltre, al 
via il progetto sperimentale 
di innovazione digitale e dei 
servizi collegati per l’interna-
zionalizzazione delle imprese, 
come previsto dalle linee del 
nuovo piano industriale di Ve-
ronafiere.
In contemporanea al Vinitaly, 
poi, si svolgono Enolitech e 
Sol&Agrifood: il Salone inter-
nazionale delle tecniche per 

la viticoltura, l’enologia e delle 
tecnologie olivicole ed olearie 
metterà in mostra il know-
how che permette all’Italia 
di essere leader nella produ-
zione e nell’export di tutti gli 
strumenti e gli accessori per 
la conservazione e il servizio, 
mentre la Rassegna interna-
zionale dell’agroalimentare di 
qualità presenta quest’anno 
il nuovo spazio dedicato alla 
biodiversità delle produzioni 
territoriali, dopo quelli di sa-
lumi, formaggi, olio extraver-
gine di oliva e birre artigianali. 
Con una quota di mercato 
del 21%, l’Italia risulta essere 
il secondo Paese esportato-
re di vino nel mondo, per un 
valore registrato nel 2016 di 
oltre 5,6 miliardi di euro e una 
crescita sull’anno precedente 
del 4,3%.
Grande attesa c’è, infine, per 
“OperaWine, Finest Italian 
Wines: 100 Great Producers”, 
evento esclusivo previsto per 
oggi e che offre agli opera-
tori specializzati di tutto il 
mondo la possibilità di cono-
scere i 100 produttori italiani 
selezionati dalla prestigiosa 
pubblicazione americana. Le 
pugliesi premiate saranno 
Gianfranco Fino, Masseria 
Li Veli, Tenute Tormaresca e 
Schola Sarmenti. 

Vinitaly parte col botto: +3,3% espositori sul 2016, di cui 4.049 italiani e 223 esteri
Focus commerciale su Cina e Stati Uniti e innovazione digitale, questi i temi della manifestazione che si terrà da domani al 12 aprile
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