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Gusto, olfatto e vista. Il nuovo stand del

Consorzio di Tutela del Primitivo di

Manduria al Vinitaly

Uno stand dedicato al grande

territorio del Primitivo di

Manduria, un’esperienza

multisensoriale che mette

insieme gusto, olfatto e vista, la

possibilità di poter degustare

oltre 70 etichette, partecipare ad

una degustazione guidata con le

annate più importanti e poter indicare la preferenza del vino che ha più

coinvolto il proprio palato. Inoltre, abbinamenti gastronomici a chilometro-zero

e tanta informazione.

E’ con questo biglietto da visita

che il Consorzio di Tutela del

Primitivo di Manduria si

presenterà alla 52° edizione del

Vinitaly, in programma a Verona

da domenica 15 aprile a

mercoledì 18 aprile (Padiglione

11, isola B2). Quest’anno lo

stand si mostrerà con una veste

completamente rinnovata, un

open space in cui ad essere valorizzati non saranno soltanto il brand e il vino, ma

anche tutto il territorio con immagini che esaltano la bellezza dei paesaggi e i

tesori storici e artistici custoditi.

Ogni enoapassionato d’Italia e del mondo ogni giorno potrà degustare 15 vini

diversi ed esprimere e scrivere la loro preferenza circondati dal territorio del

Primitivo di Manduria.La degustazione è libera però è necessario prenotarsi

entro il martedì 10 aprile mandando una email a

comunicazione@consorziotutelaprimitivo.com

(mailto:comunicazione@consorziotutelaprimitivo.com).

Il programma: http://www.consorziotutelaprimitivo.com/eventi/gusto-olfatto-e-

vista-ecco-il-nuovo-stand-del-consorzio-di-tutela-del-primitivo-di-manduria

(http://www.consorziotutelaprimitivo.com/eventi/gusto-olfatto-e-vista-ecco-il-

nuovo-stand-del-consorzio-di-tutela-del-primitivo-di-manduria)
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