
17/06/17, 10:18Manduria, Primo master del primitivo: a Maura Gigatti il premio del miglior sommelier del primitivo

Pagina 1 di 2http://www.pugliatv.com/notizie-category/item/17036-manduria,-primo…a-maura-gigatti-il-premio-del-miglior-sommelier-del-primitivo.html

 

Home (/) Canali (/canali.html) Informazione (/informazione.html) Sport (/sport.html) Pubblicità (/pubblicita.html)

Archivio (http://win.pugliatv.com/) Cerca Notizie (/cerca-notizie.html)

Tweet

Mercoledì, 14 Giugno 2017 00:00

Manduria, Primo master del primitivo: a
Maura Gigatti il premio del miglior
sommelier del primitivo

dimensione font  

(/media/k2/items/cache/d69fc90d1d28a0126bcf1347c58a3173_XL.jpg)

E’ di Parma l’Ambasciatrice del Primitivo, individuata nel primo master dedicato al vitigno pugliese,
organizzato a Manduria, in collaborazione con l’Assessorato all’Agricoltura della Regione Puglia,
dall’Associazione Italiana Sommelier. A contendersi l’ambito riconoscimento, 15 sommelier professionisti
provenienti da diverse regioni d’Italia, che hanno affrontato differenti prove, da quella scritta con
domande sulla storia del vitigno, le aziende, i personaggi che lo hanno portato alla fama a quella pratica
di servizio dei vini, valutate da una giuria che ha decretato il miglior sommelier del Primitivo. Le zone e gli
stili del Primitivo sono stati poi al centro di un convegno al quale hanno preso parte, tra gli altri, i
Presidenti del Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria, Roberto Erario, e del Consorzio di Tutela Vini
DOC Gioia del Colle, Donato Giuliani. Un’intensa promozione della terra di Puglia, raccontata anche
attraverso la degustazione delle oltre 70 etichette presenti in abbinamento ai piatti della tradizione.
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