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in
Cantina

Area Politiche per lo Sviluppo Rurale

ino,
Nasce ilpvpia la festa.
sco

DOMENICA
13 NOVEMBRE 2011
Sede Operativa:
S.p. 27 (La Tarantina) Km 5 - 70022 Altamura (BA)
T. +39 080 3118193 - Fax +39 080 3142854
Segreteria: info@anticamasseriaaltamurgia.it

dalle 11 alle 17 ad ALTAMURA presso
l’Antica Masseria dell’Alta Murgia
dalle 10 alle 18 presso le cantine socie

ALTAMURA
Per la prima volta
presso l’Antica
Masseria dell’Alta
Murgia, confiscata
alla criminalità
organizzata e
riportata alla legalità
da Gianfranco
Vissani, protagonisti i
vini delle aziende
socie del Movimento
Turismo del vino
Puglia per l’evento di
San Martino.

INGRESSO
GRATUITO
Calice e tasca €5,00
tema dell’evento

ABBINAMENTI D'AUTUNNO

La focaccia pugliese
Associazione Culturale

I wine lovers potranno degustare i vini
delle 28 cantine partecipanti, “raccontati”
da esperti sommelier e Proiezione del video
accompagnati dalla
prelibata focaccia di
Altamura.

Nel ristorante AMA, pranzo
sul tema del “pane” ideato
dagli chef Gianfranco Vissani
e Maurizio D’Urso
MENU
Antipasti:
- Manzo Marinato alle erbette novelle con frutta secca e frutti rossi su
coupelle di pane croccante
- Cannolo di Pane farcito con vongole, finocchietti, salmone e
peperoni crusco
- Parmigiana bianca con pesto di pistacchio e ristretto al balsamico
Primi piatti:
- Gnocchetti di pane a burro tartufato e salvia
- Orecchiette con cime di rapa e pane fritto
Secondo:
- Filetto di Maialino bardato al rosmarino, su crostone di pane con
salsa di patate al tartufo
Frutta fresca a Centrotavola
Crostatina calda ai frutti di bosco
Beverage:
Selezione dei vini delle aziende socie del Movimento Turismo del
Vino Puglia
€ 60,00, solo su prenotazione al n. 080.3118193
press@anticamasseriaaltamurgia.it

dalle 10 alle 21 nelle cantine socie:
Anche in due cantine del Salento, un ricco
programma di visite guidate, degustazioni ed
eventi speciali.
Cantina Soc. Sampietrana
San Pietro Vernotico (Br)
Via Mare, 38
Tel. 0831 671120
www.cantinasampietrana.com

presidente: Predrag Matvejevic - segretario: Onofrio Pepe

Minicorsi di degustazione (max 24 persone
per ciascun turno, ticket € 10,00), condotti da
sommelier dell’AIS, accompagnati da
assaggi di prodotti tipici pugliesi.

Santi Dimitri
Galatina (Le)
Via Guidano C.da Santi Dimitri
Tel. 0836 565866
www.santidimitri.it

