Unione Europea
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PIT 8 - Progetto finanziato da U.E. - FESR - POR Puglia 2000-2006 Misura 6.2 Azione B) “Promozione dell’Internazionalizzazione
delle produzioni tipiche d’eccellenza - Olio e Vino” del distretto agroalimentare di qualità dell’area Jonico-Salentina. Area obiettivo: Usa
e Russia

L'eccellenza agro-alimentare del Salento
Vini e Oli di qualità
Itinerari di Impresa - Espressioni di Territorio

Missione di Incoming
RUSSIA
6 - 11 ottobre 2008
PROGRAMMA
Giorno

Ora

Avvenimento

5/10/2008

Sera

Arrivo dei partecipanti e trasferimento presso il Grand Hotel Tenuta Moreno
di Mesagne (Br)

6/10/2008

9.00

Trasferimento a Brindisi

9.30

Conferenza stampa presso il Castello Alfonsino di Brindisi

10.30

Workshop su “L’eccellenza agroalimentare del Salento: i vini, gli oli e il territorio”

(si veda programma a parte)

Il Salento: natura, paesaggio e tradizione
Michele Peragine - giornalista RAI
Settore Vino
Identità della viticoltura salentina: una storia millenaria che guarda al futuro
Vendemmia 2008 nel Salento - Previsioni di annata
Salvatore Attanasio

Settore Olio
Il patrimonio olivicolo della penisola salentina: Le varietà autoctone
Campagna olearia 2008 del Salento - Previsioni di annata
Tommaso Rodio

13.00

Evento B2B. Itinerari di Impresa – Workshop con i produttori
In singole postazioni la delegazione russa (buyers, giornalisti, importatori, etc.) incontrerà
tutte le aziende iscritte e partecipanti all’Educational di territorio

Buffet a base di piatti tipici della cucina salentina in abbinamento ai vini e agli oli salentini
(con degustazione di Oli e Vini di tutte le imprese aderenti all’iniziativa)

16.00

Visita della città di Brindisi
Visita del centro storico
Il Castello di Forte a Mare, il Palazzo Nalvegna, il Teatro Lirico di Brindisi, cantina storica di
Botrugno

18.00

Rientro in hotel

19.30 – 20.30 Evento B2B
Incontri mirati settoriali presso la Masseria Relais del Cardinale (Pozzo Guaceto Fasano)
La delegazione Russia incontra alcune imprese del territorio
20.30

Cena presso Masseria Relais del Cardinale (Pozzo Guaceto Fasano)
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9.00 – 10.30

Educational sul vino
Azienda Pesare di Sava (TA)
Visita aziendale
Accoglienza in azienda, incontro con il produttore e lo staff tecnico dell’azienda; visita del
frantoio ipogeo

11.00 – 14.00 Consorzio Produttori Vini e Mosti Rossi di Manduria (TA)
Workshop su “ll patrimonio ampelografico della penisola salentina: Le varietà
autoctone”
Presentazione dei vini di qualità dell’area salentina
Degustazione tecnica dei vini salentini
Visita aziendale
Accoglienza in azienda, incontro con il produttore e lo staff tecnico dell’azienda,visita
guidata al Museo della civiltà del vino primitivo
Il Museo della Civiltà del Vino Primitivo, allestito in un’ala antica della cantina del Consorzio
Produttori Vini di Manduria (TA), testimonia pregevolmente la memoria della terra e dei suoi
mestieri, di cui il vino ed i suoi riti sono straordinari interpreti

Buffet a base di piatti tipici della cucina salentina in abbinamento ai vini e agli oli salentini
14.30 -15.30 Visita della città di Manduria, del Parco Archeologico della civiltà messapica
La città di Manduria è custode di innumerevoli resti archeologici della civiltà Messapica, ancora
visibili nel Parco archeologico delle Mura Messapiche, nel quale si possono ammirare il Fonte
Pliniano, la Chiesa di S. Pietro Mandurino e la necropoli. Suggestiva sarà la visita del centro storico
della città, ricchissimo di edifici civili e religiosi del periodo medioevale e rinascimentale.
Nell’area di Manduria, sono numerose le eccellenze architettoniche, storico-culturali, ambientali e
produttive

16.30

Visita turistica a Crispiano (TA)
Il suo territorio è detto “delle Cento Masserie” per il gran numero di strutture agricole residenziali,
ricche di connotazioni storiche ed artistiche rilevanti (secoli XV-XIX). Un interessante Museo della
Civiltà Contadina è ospitato dalla Masseria Luppoli, risalente al 1500. Si visiterà inoltre la masseria
Cassese – Monti Del Duca e Masseria Mita.

19.00 – 20.30 Eventi B2B
Incontri mirati settoriali presso la Masseria Pizzica di Crispiano (TA)
La delegazione Russia incontra alcune imprese del territorio
21.00

Cena d’autore presso Masseria Pizzica di Crispiano a base di prodotti biologici
La Masseria la Pizzica apparteneva al Capitolo di Martina Franca e conserva ancora oggi tracce
importanti dell'epoca, come la piccola chiesa con affreschi risalenti alla scuola napoletana. Le sue
coltivazioni sono da sempre ad alta vocazione olivicolo-viticola di qualità, sia per la sua posizione
dominante ed esposta ai venti freschi del nord, sia perchè rivolta verso il Mar Jonio, soggetta al
clima temperato del Golfo di Taranto
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9.00 – 10.30

Educational sull’olio
Strada dell’olio extravergine di oliva DOP Collina di Brindisi - Visita presso
frantoio ipogeo
Snodandosi attraverso i comuni di Carovigno, Ceglie Messapica, Cisternino, Fasano,Ostuni, San
Michele Salentino, San Vito dei Normanni e Villa Castelli, la "Strada dell'Olio Extravergine di Oliva
DOP Collina di Brindisi" è un itinerario immerso in un contesto di grande valore paesaggistico ed
enogastronomico tra masserie e frantoi ipogei: un viaggio tra gusto e cultura rurale

11.00 – 12.00 Visita dell’Area Marina Protetta e Riserva Naturale Statale di Torre Guaceto - Parco
degli olivi secolari (Carovigno, BR)
Situata in territorio di Carovigno (BR), la Riserva Naturale presenta forti caratteri mediterranei che
dal mare scivola oltre le dune, attraverso la macchia mediterranea e le paludi, fino ad un uliveto
secolare: un’oasi tra terra e mare

12.00 – 13.30 Eventi B2B
Incontri mirati settoriali presso il Consorzio di Torre Guaceto, Carovigno (BR)
La delegazione Russia incontra alcune imprese del territorio

14.00 – 16.00 Tenute Albano Carrisi di Cellino San Marco (BR)
Buffet a base di piatti tipici della cucina salentina in abbinamento ai vini e agli oli salentini
L’evento vedrà la partecipazione di Albano Carrisi

16.30

Rientro in hotel

18.00 - 20.00 Tenute Rubino di Brindisi
Visita aziendale
Accoglienza in azienda, incontro con il produttore e lo staff tecnico dell’azienda
visita dei vigneti aziendali e presentazione delle varietà colturali; visita della cantina di
vinificazione e di affinamento; visita della Barricaia; degustazione verticale tecnica
dell’azienda sia in campo che in cantina (varietà autoctone: Primitivo, Negroamaro,
Malvasia, etc.)

9/10/2008

21.00

Cena d’autore in Cantina “Il mare e la Terra” a base dei piatti tipici del territorio
presso Tenute Rubino di Brindisi

8.00

Spostamento della delegazione a Lecce - Alloggio presso il Palace Patria Hotel

9.30 – 13.30

Azienda L'astore Masseria Società Agricola s.r.l. di Cutrofiano (LE)
Visita aziendale
Accoglienza in azienda, incontro con il produttore e lo staff tecnico dell’azienda. Visita
dei vigneti aziendali con presentazione delle varietà colturali; visita della cantina di
vinificazione e di affinamento;
Buffet a base di piatti tipici della cucina salentina in abbinamento ai vini e agli oli salentini

14.30- 16.00

Azienda Conte Marisa di Galugnano fraz. di San Donato (LE)
Workshop su “Dall’Uliveto al Frantoio: identità e qualità di un processo produttivo
orientato all’eccellenza”
Presentazione degli oli di qualità dell’area jonico-salentina
Relazione tecnica - agronomo
Degustazione tecnica degli oli aziendali
Visita aziendale
Accoglienza in azienda, incontro con il produttore e lo staff tecnico dell’azienda; visita
aziendale in campo e presso l’azienda di trasformazione

16.30

Rientro in Hotel
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10/10/2008

20.30

Cena di gala presso la Masseria Li Surìi di Manduria (TA)

23.00

Rientro in Hotel

9.00 – 11.00

Educational dall’olio al vino
CO.SAL Consorzio Salentino Soc. Coop.va Agr. di Lecce
Visita aziendale
Accoglienza in azienda, incontro con il produttore e lo staff tecnico dell’azienda; visita
aziendale in campo e presso l’azienda di trasformazione

11.30 – 14.00 Azienda Apollonio Casa Vinicola srl di Monteroni di Lecce
Presentazione dei vini dell’area salentina
Visita aziendale
Accoglienza in azienda, incontro con il produttore e lo staff tecnico dell’azienda
visita dei vigneti aziendali e presentazione delle varietà colturali; visita della cantina di
vinificazione e di affinamento; visita della Barricaia; degustazione verticale tecnica
dell’azienda sia in campo che in cantina
Buffet a base di piatti tipici della cucina salentina in abbinamento ai vini e agli oli salentini
14.30 – 15.30 Visita della città di Lecce
Architetture del Mediterraneo - Il Barocco leccese
Espressioni del Tufo leccese; visita del Centro Storico: il nucleo Romano, il Teatro e
l’Anfiteatro, la Piazza Sant’Oronzo, la Colonna di Sant’Oronzo, la Piazza del Duomo, il
Duomo, il Campanile, il Castello di Carlo V; visita di una dimora storica leccese
16.00 – 17.00 Incontro tra le istituzioni e la delegazione Russa sul tema “Nuove opportunità per
lo sviluppo e la promozione del territorio”
Ex CONVENTO DEI TEATINI di Lecce

17.15 – 19.15 Eventi B2B
Itinerari di Impresa – Workshop con i produttori presso Ex CONVENTO DEI TEATINI di
Lecce
In singole postazioni la delegazione russa (buyers, giornalisti, importatori, etc.) incontrerà
tutte le aziende iscritte e partecipanti all’Educational di territorio
19.30

Rientro in Hotel

21.00

Cena d’autore “Salento nel piatto” a base dei piatti tipici del territorio, presso l’Az.
Agr. Calogiuri di Lizzanello (LE)

9.30

Partenza per Mosca

11/10/2008

Per Informazioni:
Segreteria organizzativa – Agriplan s.r.l.
Bari 70126 - Via G. Amendola, 166/5
Tel.: 0039.080.5484273 – Fax: 0039.080.5911018
Website: http://www.agriplansrl.it – E-mail: info@agriplansrl.it
Ufficio Unico PIT n. 8 - c/o Comune di Lecce
Lecce 73100 – Via Libertini - ex Conservatorio Sant’Anna
Tel.: 0039.0832.682554/95 – Fax: 0039.0832.305792
Website: http://www.comune.lecce.it – E-mail: ufficiounicopit8@libero.it
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