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Barletta, quinta edizione della Giornata Nazionale
della cultura del vino e dell’olio
a cura di Sonia Tondolo
Barletta al centro dell’attenzione quale una delle sedi regionali in cui celebrare la quinta edizione della
Giornata Nazionale della cultura del vino e dell’olio, tenutasi ieri presso il Castello Svevo. L’evento ha
visto il patrocinio del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, il Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo e la Rai. I lavori sono stati inaugurati nel primo pomeriggio con un convegno
di approfondimento dal titolo ‘Etichettatura: identità e trasparenza per una scelta corretta e
consapevole’.
“Giornate come queste possono e devono arricchire l’importanza dell’agroalimentare per la nostra economia
e per il turismo. La questione dell’agroalimentare deve avere quindi uno sviluppo notevole a breve
scadenza”, queste le parole di saluto del dottor Gammarrota, assessore alle attività produttive. Presenti al
convegno anche il presidente regionale AIS (Associazione Italiana Sommelier) Vito Sante Cecere e il
delegato regionale AIS Maria De Tullio. Parola dunque al funzionario Giacomo Corcella, Ispettore MIPAAFICQR, il quale ha presentato esaustivamente un lavoro sull’ etichettatura dell’olio e del vino, illuminando gli
astanti incuriositi sulle problematiche dell’ etichettatura e sulle norme che la caratterizzano.
L’evento è proseguito con la presentazione del libro di Giuseppe Baldassarre: ‘Il nero di Troia dal
mito alla scienza fra storia e racconti’. “Ho sentito profondamente l’esigenza di fare questo lavoro
perché abbiamo a che fare con una grandissima varietà di vigneti, quali eccellenze del nostro territorio
pugliese, in particolare del centro-nord della Puglia. Avevo precedentemente lavorato sul Primitivo e sul
Negroamaro e ho sentito l’impegno di completare questo viaggio attraverso la nostra regione Puglia
lavorando su questa uva di grandissima possibilità. Credo che non basti produrre dei grandi e ottimi vini e
oli. Bisogna fare cultura e ricerca, bisogna in qualche modo aumentare il valore aggiunto di un prodotto
perchè questo significa farlo entrare in qualche categoria diversa. Credo che lavorare sui nostri vitigni
significa aprire le prospettive perché vengano apprezzati maggiormente. Il libro cerca di fare una riflessione
su questa varietà, che risulta avere radici sì antiche, ma con un volto moderno.”
La giornata è poi proseguita con la dei banchi di degustazione guidata dai sommelier AIS, con oltre 150
etichette di Nero di Troia, Bombino Nero, Bombino Bianco e Moscato, delle oltre 50 etichette di olio
extravergine da abbinare ai prodotti tipici della nostra Regione.
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Ho sempre avuto il massimo disprezzo
per le ricchezze, non perché non mi
piacessero, ma perché odiavo le fatiche e
le preoccupazioni che ne derivano.
Francesco Petrarca
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