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A Parma degustazioni e masterclass sul Primitivo di Manduria

Giovedì 8 novembre 2018 - 11:53

A Parma degustazioni e masterclass
sul Primitivo di Manduria
Il 17 novembre
Roma, 8 nov. (askanews) – Parma celebra il Primitivo di Manduria, il grande vitigno
simbolo della Puglia, nella prima edizione del Primitivo Day, che sabato 17
novembre porta il grande rosso al centro della città emiliana, all’Hotel Parma &
Congressi tra degustazioni, masterclass, presentazioni e momenti di
approfondimento.
Il via u!iciale è a partire dalle 15.30 con un seminario di approfondimento
sull’importante momento di crescita a livello internazionale, per qualità e quote di
mercato, dei vini da uve primitivo. Al simposio sarà presente Mauro di Maggio,
vicepresidente del Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria. “Partecipiamo con
entusiasmo alla prima edizione Primitivo Day Festival, perché condividiamo
l’obiettivo di celebrare uno dei rossi più amati – dichiara Mauro di Maggio,

(https://www.youtube.com/playlist?

vicepresidente del Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria – Sempre più
internazionale nei mercati, sempre più sostenibile in vigna, in cantina e nel
territorio. Questa è l’istantanea del Primitivo di Manduria che sta trainando la
crescita del vino italiano all’estero. Un successo che dimostra che i coltivatori e i

VIDEO

list=PLuy1AWZActoeZWHYkyfsdxuZnz4oslYK)

produttori stanno lavorando con impegno proprio in questa direzione. Oltre alla
soddisfazione che riguarda l’aumento dei soci al nostro Consorzio, viviamo con
grande soddisfazione anche i dati economici del 2017 che hanno registrato 17
milioni di bottiglie equivalenti a circa 100 milioni di euro di valore stimato”.
A suggellare Primitivo Day alla fine del convegno, l’apertura dei banchi d’assaggio
che consentiranno agli appassionati di degustare oltre 70 etichette presenti di
primitivo. Inoltre, masterclass, degustazioni guidate che vedranno più di 200

(/video/2018/11/14/roghi-in-californiasalgono-a-50-le-vittime-degli-incendi-
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professionisti del mondo della ristorazione e della comunicazione del vino vivere in
un assaggio comparato tutte le espressioni territoriali del vitigno re di Puglia, dal
Salento all’Arco Jonico-Tarantino, fino alle Murge di Gioia del Colle.
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