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SAPORI DiVini
A Terre e Sole “Il Mediterraneo Food Festival”

La storia della coltivazione della vite e della produzione del vino si perde nella notte dei tempi e 
si a�erma nel lento scorrere dei millenni accompagnano il cammino della civiltà dell’uomo.
La coltivazione della vite si estende rapidamente nel bacino del Mediterraneo, cantato dai greci 
e latini. Con la scoperta delle Americhe, giungono terribili nemici per le viti europee.  A partire 
dalla prima metà dell’800 si assiste ad uno straordinario sviluppo dell’industria enologica a livello 
mondiale. La Puglia originariamente era la regione dei vini da taglio per quelli del nord, ma da un 
po’ di anni a questa parte si sta a�ermando sempre più come produttrice di vini di alta qualità.  
Oltre i grandi vini rossi anche per i suoi rosati di carattere e le sue bollicine. In questo percorso di 
degustazione, ogni assaggiatore ha stimoli, sensazioni e percezioni diverse ad ogni vino ed ad 
ogni suo sorso. La Puglia per promuovere la conoscenza delle produzioni d’eccellenza della 
Puglia con i suoi vitigni autoctoni e denominazioni di origine, è sempre più pronta a misurarsi 
con un consumatore più preparato ed eclettico nei consumi di vino.  Questa tendenza universale 
sta generando nuove opportunità per le aziende che, con qualità, cercano di intercettare questa 
domanda diversi�cata e non più solo riconducibile ad una unica tipologia.  Il forte incremento 
dei vini spumante made in Puglia ne è la testimonianza più valida ed eloquente. Uno scenario 
che può dare vivacità al mercato interno e costituire una risposta valida e completa da sottoporre 
al mondo della ricettività turistica e della ristorazione Pugliese che, oltre ad inserire grandi rossi e 
buoni bianchi, potrà contare anche su bollicine e rosati made in Puglia per contribuire alla pro-
mozione ed alla valorizzazione dei nostri territori attraverso l’enogastronomia. Nella tre giorni 
di TERRE E SOLE “Il Mediterraneo Food Festival” seconda edizione, realizzeremo un’aree espo-
sitiva in cui svolgere le attività di informazione, formazione e degustazione dei vini pugliesi.  
All’arrivo nell’area espositiva i Visitatori troveranno dei Professionisti che li guideranno nel 
percorso previsto di degustazione, allenando i 5 sensi all’educazione e alla conoscenza del vino.
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