Venerdì 7 Luglio 2017

Grande successo per le tre Masterclass che hanno ospitato winecritics di
livello internazionale
E’ stata una partenza con il botto quella della prima edizione
di VinibusTerrae, articolata kermesse enogastronomica organizzata dal
consorzio Discovery, tenutasi a Brindisi ai primi di giugno. Tanta la gente che,
oltre ad affollare i banchi d’assaggio, ha assistito alle numerose performance
teatrali, di musica e danza, ma soprattutto ha seguito gli appuntamenti
centrali dedicati alle eccellenze regionali rappresentate da vini e piatti tipici.
Ben tre le Masterclass, particolari degustazioni guidate a cura dell’AIS Puglia
che a ruota hanno ospitato altrettanti winecritics di livello internazionale; dopo

l’apertura dell’evento con “I vini della Capitanata e Castel del Monte”,
sessione
guidata
da Giuseppe
Baldassarre dell’Ais,
e
dal
giornalista OthmarKiem, si è proseguito con “I vini delle Murge e Terra dei
Messapi”, ospite Davide Gangi (Vinoway), per concludere con “I vini del
Salento”, commentati anche dal giornalista e wine educatorFilippo
Bartolotta. Pur incentrata sulle particolarità produttive regionali,
VinibusTerrae ha però voluto fin da subito allargare lo sguardo oltre i propri
confini,
accogliendo
in
uno
spazio
apposito
anche
iVini
dell’Adriatico presentanti da un gruppo di 14 produttori provenienti da Friuli,
Veneto, Marche, Abruzzo, Grecia, Albania, Bosnia, Slovenia e Croazia.
Intorno a loro, il ricco e variegato “Salotto del Vino”, allestito nel foyer del
Nuovo Teatro Giuseppe Verdi: uno spazio dove ciascun produttore ha
presentato ai visitatori una vecchia annata, un vino sperimentale o inedito e
uno fuori commercio, per un’esperienza di degustazione più unica che rara.
Tra un calice e l’altro c’è stato tempo anche per riflettere ad alta voce e
discutere nel convegno “Vino, sviluppo e sostenibilità. La via pugliese allo
sviluppo, Brindisi un progetto integrato”, moderato dal presentatore Antonio
Stornaiolo, che ha visto come ospite d’eccezione lo chefGianfranco
Vissani. Vino e cibo infatti costituiscono da sempre gli asset principali della
regione; per questo sul Lungomare Regina Margherita ben 37 realtà
produttive (tra cui 5 masserie didattiche) hanno popolato l’area “Food& Wine
Experience”, dove i vini hanno accompagnatostreetfood e piatti della
tradizione marinara. Ma il “buono” della Puglia non sarebbe stato così
efficace se non avesse trovato anche nel “bello” della città la sua collocazione
migliore: i diversi momenti dell’evento si sono infatti svolti in altrettanti luoghi
straordinari, come l’ex-convento Santa Chiara, il Palazzo Granafe iNervegna
e lo stesso lungomare Regina Margherita. Obiettivo di questo primo
VinibusTerrae era infatti rilanciare il turismo brindisino, trovando
nell’inscindibile legame tra la terra e i suoi prodotti e il mare una chiave
d’accesso. Una sfida che la città ha dimostrato di saper vincere.
Elisabetta Tosi

