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PRIMITIVO POLVANERA "SOLEGGIATO"
Inviato da Peppino Baldassarre alle 20.51
giovedì 01 novembre 2007

Ricevo da Peppino Baldassarre valente docente e degustatore Ais questo messaggio che ritengo utile per tutti e per
questo qui lo riporto

MESSAGGIO DA PEPPINO - «Caro Eustachio, probabilmente lo sai già, comunque apprendo la "Guida oro I vini di
Veronelli 2008" che, oltre a collocarsi tra i migliori assaggi dell'anno, il Gioia del Colle Primitivo 17 gradi alcolici dell'Az.
Polvanera di Acquaviva si è aggiudicato (unico vino pugliese), con soli altri 21 vini in tutta Italia il riconoscimento del
"Sole", con punteggio 93! Un altro Primitivo 16 gradi alcolici della stessa azienda ha ottenuto il punteggio di 90! Per un
pugliese cultore e seguace del grande Gino penso si tratti di una gran bella notizia.Peppino»
MESSAGGIO DA VINCENZO CARRASSO 03/11/07 ALLE 9.20 - Carissimi soci,è con immenso piacere che vi comunico
il successo ottenuto da una Azienda Vitivinicola Pugliese emergente. La guida oro "I Vini di Veronelli 2008" ha conferito
ad una solo vino Pugliese un riconoscimento di tutto prestigio: Il Sole di Veronelli. Il vino premiato con 93/100 non ha
ancora un nome (e forse non lo avrà mai) è un Primitivo Gioia del Colle 17° dell'Azienda Polvanera, insieme ad un altro dei
suoi vini, un Primitivo Gioia del Colle 16°, premiato con 90/100. Daniel Thomases ha definito tale vino "un Primitivo di
assoluta eccellenza: caldo, generoso, mediterraneo e sontuoso". Ai produttori giungano le mie congratulazioni personali e
quelle di tutta la delegazione, con l'augurio di un futuro sempre più ricco di successi. Vincenzo Carrasso Delegato A.I.S.
Murgia Vice Presidente A.I.S. Puglia
E INTANTO &ndash; Ho recuperato la scheda tecnica dello Zaniah Primitivo altro bel prodotto, frutta ed elegante. Filippo
Cassano di Polvanera mi ha detto che presto mi farà pervenire i campioni del suo vino "soleggiato", Primitivo 2006 che sta
per imbottigliare con un'incognita. Come si chiamerà? Aspettiamo per sapere.
Eustachio Cazzorla
http://www.cantinepolvanera.com/
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