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La Puglia al festival “Agrirock” di Barolo c
Tutela del Primitivo di Manduria. In chiusu
Negramaro
Da Luana Campa - 12 luglio 2016

La Puglia sarà presente a Barolo(Cuneo) da giovedì 14 a lunedì 18 luglio al festival “Agriroc

un ciclo di degustazioni e incontri con produttori, influencer e buyer da tutto il mondo. A rappres
del Primitivo di Manduria.
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“Un orgoglio per noi partecipare a Progetto Vino di Collisioni 2016, un appuntamento caratterizz

in tutto il mondo – dichiara Roberto Erario, presidente del Consorzio di Tutela del Primitivo di M

la qualità, la diversità, la genuinità e la capacità innovativa di una delle eccellenze della produzio
in Italy”.

“Un impegno gradito – aggiunge Ian D’Agata – avere l’onore di presentare insieme al Presiden

giornalisti e ai sommelier dei diversi ristoranti stellati di tutto il mondo che abbiamo invitato que
speranza di poter replicare presto il format Collisioni nella Terra del Sole!”

Le sale del Castello di Barolo ospiteranno un focus dedicato alla denominazione del “Primitivo d

ricevuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l’Erga Omnes, un prestigioso
decisore unico delle politiche di valorizzazione e di tutela del Primitivo.
L’edizione del 2015 di Agrirock ha radunato più di 100 mila spettatori provenienti da tutta Italia
della buona musica che ogni anno si raduna in Piemonte e trasforma il piccolo borgo vinicolo in

vinicole, gettando ponti tra le grandi tradizioni regionali, nel segno dell’interscambio e del geme

Puglia quest’anno è forte come non mai. A chiudere, infatti, il festival di Barolo, saranno proprio
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