
FRAGAGNANO, sabato 14 e domenica 15 novembre 2015 
 

FORMAGGIO & VINO 
CHEESE & WINE 

Fragagnano – Palazzo Marchesale in piazza Regina Elena 
Sabato 14 e Domenica 15 novembre 2015 

 
Stand con degustazioni libere 

& 
Laboratori di assaggio guidato di 

     VINO 
EXTRAVERGINE 

FORMAGGIO 
 

Video istallazioni e visita virtuale del territorio con i cortometraggi 
 

Orari: sabato ore 17-23, domenica ore 9-13 
Visite guidate gratuite il sabato ore 18 e ore 20, la domenica ore 10 con partenza  

da Palazzo Marchesale 
 

Info www.galterredelprimitivo.it  Gal Terre del Primitivo 
 

Misura 421 - Progetto di cooperazione transnazionale LEADERMED "Tutela e valorizzazione delle culture locali 
sulla Dieta Mediterranea" Azione Comune 4.2.2 

 

CONTENUTI  
La proposta è valorizzare le tre maggiori risorse gastronomiche del territorio di 
Fragagnano e di tutto il GAL Terre del Primitivo: 

• Vino 
• Extravergine 
• Formaggi ovi caprini stagionati. 

 
 Come è noto, infatti, per l’assenza di acqua il versante orientale della Provincia di 

Taranto nonché di Brindisi, non può ospitare ampi allevamenti di vacche da latte. 
Era e resta soprattutto zona di allevamento di pregiati ovi caprini, i cui formaggi 
anche leggermente stagionati sono perfetti da abbinare ai vini.  
Ottimo anche l’abbinamento fra vini bianchi e/o rosati con i formaggi freschi. 
PER DARE VALORE ALLE NS PRODUZIONI, SIA SABATO POMERIGGIO 
CHE DOMENICA MATTINA, LE DEGUSTAZIONI DI FORMAGGI 
(ABBINATI AI VINI) SARANNO A CURA DELLA COMMISSIONE ONAF 
(Org. Naz. Assaggiatori Formaggi) di Gioia del Colle. 
 

 L’extravergine di oliva, altra potenzialità inespressa del nostro territorio e da 
valorizzare, CON DEGUSTAZIONE A CURA DI DEGUSTATORE UFFICIALE 
PER VALORIZZARE I NS EXTRAVERGINI DI OLIVA 

 Per il vino, l’eccellenza oramai consolidata del Primitivo di Manduria, oltre alla 
presenza di stand con i produttori per la degustazione con vendita di calici con 

http://www.galterredelprimitivo.it/


vino, IMPORTANTE ANCHE PER IL VINO CI SARA’ LA DEGUSTAZIONE 
GUIDATA GRATUITA 

 Tutte e tre le degustazioni, a rotazione avverranno in una saletta con 25-30 posti a 
sedere, per fare cultura del prodotto. 

 

 


