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Il Consorzio Tutela Primitivo di Manduria a Collisioni
2016
Posted on 27 giugno 2016

Il Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria parteciperà dal 14 al 18 luglio a Collisioni 2016, il
festival “Agrirock” che a Barolo (Cuneo) ha radunato lo scorso anno oltre 100mila spettatori

Newsletter

provenienti da tutta Italia e dall’estero. Un popolo di amanti del vino e della buona musica che ogni
anno si raduna in Piemonte e trasforma il piccolo borgo vinicolo in un crocevia di culture e grandi
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scuole vinicole, gettando ponti tra le grandi tradizioni regionali, nel segno dell’interscambio e del
gemellaggio. Il legame musicale e vinicolo con la Puglia quest’anno è forte come non mai. Chiuderanno
infatti il festival di Barolo, proprio i Negramaro in concerto. Ma il pubblico grazie al progetto vino potrà
anche conoscere i grandi Primitivo di Manduria, nel palco del Castello di Barolo.
Cerca nel sito...

Cerca

Accanto ai grandi nomi internazionali della musica e della letteratura, il vino italiano avrà un ruolo
centrale all’interno della manifestazione, insieme al Consorzio di una delle eccellenze enologiche più
prestigiose del sud Italia. Collisioni, infatti, propone il “Progetto Vino”, un ciclo di degustazioni e di
incontri, curati dal giornalista Ian D’Agata, collaboratore di Vinous e Decanter, nonché direttore
scientifico di Vinitaly International, che porteranno a Barolo produttori, influencer e buyer da tutto il
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mondo.
Per il progetto, le suggestive sale del Castello di Barolo

Tutorial: il taco di carne asa…

ospiteranno un focus dedicato alla denominazione del
“Primitivo di Manduria”, in cui il Consorzio di Tutela del
Primitivo di Manduria presenterà ai professionisti del vino
internazionale 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.
“Un orgoglio per noi partecipare a Progetto Vino di Collisioni 2016, un appuntamento caratterizzato da
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Tacos di carne asada: video ricetta (street food) di
Beniamino Nespor
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esperti di grande richiamo conosciuti in tutto il mondo – dice

18 giugno 2016 - Comment off

Roberto Erario, presidente del Consorzio di Tutela del
Primitivo di Manduria.- Saremo in grado di rappresentare la
qualità, la diversità, la genuinità e la capacità innovativa di
una delle eccellenze della produzione vitivinicola pugliese e
simbolo del Made in Italy”.

Sfoglia gli ultimi numeri
Un impegno gradito” aggiunge Ian D’Agata “avere l’onore di
presentare insieme al presidente questa grande
denominazione pugliese ai giornalisti e ai sommelier dei
diversi ristoranti stellati di tutto il mondo che abbiamo
invitato quest’anno al Progetto Vino di Collisioni. Nella
speranza di poter replicare presto il format Collisioni
nella Terra del Sole“.
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Birra e food gluten free
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Ti potrebbe interessare anche
Le eccellenze Made in Italy protette sul web: accordo bis con
eBay
Mipaaf, Icqrf, Aicig, Federdoc hanno rinnovato il protocollo biennale
d’intesa con la piattaforma eBay. Obiettivo dell’accordo, rafforzare la
promozione, la valorizzazione, l’informazione e tutela delle produzioni
nel settore delle Denominazioni e Indicazioni Geografiche sull’e-market

Radeberger presenta le sue birre gluten
free: Daura Damm e Daura Marzen

attraverso il programma...

27 giugno 2016 - Comment off

» Leggi tutto...

Lugana, vino da gustare in gioventù ma anche dopo qualche
MIXER WEB REPORT HOST 2015

anno
Lugana, un vino interessante in gioventù, quanto dopo qualche anno.
Tanto da suggerire una domanda: meglio berlo subito o attendere?
Un’opzione per forza di cose esclude l’altra, generando un paradosso.
Ma si tratta di una contraddizione solo...
» Leggi tutto...

Tradizione e innovazione, Prosecco Doc parla con università e
imprese
Tutelare la tipicità e la tradizione dei prodotti enogastronomici e nello
stesso tempo guardare all’innovazione. Valorizzare il capitale culturale
di cibo e vino radicato nella tradizione e nei territori essendo
all’avanguardia in termini di strategie, comunicazione e...
» Leggi tutto...

Piacere… Modena. I gusti del territorio dal 30 settembre al 2 ottobre
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Si chiamerà Piacere… Modena – Acetaie, caseifici e prosciuttifici aperti
e sarà un fine settimana interamente dedicato alle eccellenze
gastronomiche del territorio quello che si svolgerà dal 30 settembre al 2
ottobre 2016, un appuntamento che riunirà,...
» Leggi tutto...

Longino & Cardenal porta sulle tavole gourmet il plancton
marino
Sempre alla ricerca di nuove scoperte in giro per il mondo, Longino &
Cardenal è orgoglioso di portare nel panorama gourmet dell’alta
ristorazione e gastronomia un nuovo ingrediente altamente innovativo
e sensazionale: il Plancton Marino. Prodotto da...
» Leggi tutto...

Il database online della
Business Community italiana

San Giaime presenta il vino Grillo G’15 e l’Olio EVO Arché
Dai secolari uliveti collinari affacciati sul Tirreno, situati a 500 metri
s.l.m. nei pressi di Tusa, in provincia di Messina, nasce “Archè”,

Cerca con whoswho.it

prezioso olio extravergine di oliva, prodotto in sole 2000 bottiglie da 0,5
litri da Tenuta...

Cerca per nome, cognome, azienda
» Leggi tutto...

Tenuta Cucco, l’innovazione nel mondo del barolo
Una produzione di ricercata qualità; un metodo proprietario che
introduce con garbo un’innovazione sostanziale in un mondo di grande
storicità e tradizione – quello del Barolo; un approccio che fa del
rispetto e della valorizzazione del territorio...
» Leggi tutto...

LE GALLERY COCKTAIL ART
Cocktail Art, quando estetica e gusto si
fondono nel mixing glass. FOTO
23 giugno 2016 - Comment off

Barolo, asta benefica alla Cascina Boschetti
Sabato 7 maggio dalle ore 16,30 nell’incantevole cornice dei vigneti di
Barolo, sull’aia della panoramica Cascina Boschetti si terrà una asta
benefica di bottiglie, magnum e barrique di Barolo docg di varie annate,

Cocktail Art, ecco i cocktail più belli del
mondo. GALLERY
20 maggio 2016 - Comment off

per ricordare i 25...
» Leggi tutto...

L’Erga Omnes al Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria
“Un riconoscimento importante premia l’impegno e il lavoro portato
avanti dal Consorzio in questi anni”. Con queste parole Paolo De
Castro, Europarlamentare della Commissione Agricoltura, si è
complimentato con il Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria...
» Leggi tutto...

Milano, Seminario Veronelli Win Club dedicato al Barolo
Mercoledì 2 marzo 2016, la Wine Cellar dell’Excelsior Hotel Gallia,
storico albergo di Milano recentemente rinnovato, ospita il secondo
appuntamento del “Seminario Veronelli Wine Club Milano“, nato dal
talento della famiglia Cerea, ai vertici della ristorazione italiana...
» Leggi tutto...
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Langa, Caccia al Tesoro sulla strada del Barolo
Una caccia al tesoro più da gustare che da “trovare”. Ecco quello che
promette la VI edizione della gara, programmata per il primo maggio e
organizzata da Turismo in Langa con la collaborazione della Strada del
Barolo...
» Leggi tutto...

Grandi Langhe Docg, tre giorni solo per i professionisti
Tre giorni da non perdere per i professionisti del vino. Torna infatti, il
18, 19 e 20 marzo, la seconda edizione di Grandi Langhe Docg, la
manifestazione biennale organizzata dal Consorzio di Tutela Barolo

UN CAFFE’ CON

Barbaresco Alba Langhe...
Nicola Santini: in disco funziona la
» Leggi tutto...

macchina del tempo
26 giugno 2016 - Comment off

Giada Sciortino: in discoteca occorre
più selezione all’ingresso
19 giugno 2016 - Comment off

DALLA PARTE DEL BARMAN
Dalla parte del barman Nicola Ruggiero.
FOTO
30 maggio 2016 - Comment off

DALLA PARTE DELLO CHEF
Gino Sorbillo: Tv e pizza? Connubio
virtuoso se…
27 giugno 2016 - Comment off
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BrandPost – articoli sponsorizzati
Sicurezza alimentare: un vantaggio per
il settore food e gdo
11 febbraio 2016 - Comment off

L’ESPRESSO PERFETTO
Caffè, la riscoperta dell’estrazione a
freddo
29 marzo 2016 - Comment off

GLOBAL COFFEE
Il caffè? Bevilo perché ti piace
7 giugno 2016 - Comment off

IL VINO: I CONSIGLI DI LUCA GARDINI
Vinitaly 2016, alla ricerca di un nuovo appeal
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Ristoranti: da Expo le tendenze
dell’arredamento nell’Europa dell’Est
4 dicembre 2015 - Comment off
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Più vantaggi per tutti: i buoni pasto
elettronici
5 dicembre 2015 - Comment off
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IL VOCABOLARIO DELLE ATTREZZATURE
Gli attrezzi del mestiere: gli affumicatori
7 giugno 2016 - Comment off
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POLTRONE
Consorzio Alta Langa Docg, Giulio
Bava confermato presidente
6 giugno 2016 - Comment off
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