Azienda Agricola Masseria La Torre
Ass. Turistico Culturale South of Puglia

Vendemmia in Masseria 2011

Andiamo a vendemmiare !!!
Domenica 18 settembre 2011
Vendemmia di “Aleatico di Puglia DOC in Masseria”
L’Azienda Agrituristica Masseria La Torre, in collaborazione con l’Associazione
Turistico Culturale South of Puglia organizza domenica 18 settembre l’evento
“Vendemmia In Masseria 2011”.
Presso la Masseria didattica “La Torre” si potrà vendemmiare il raccolto della giovane vigna di
“Aleatico di Puglia DOC”, un antico e pregiato vitigno da cui si ottiene un vino dolce passito
tipico della tradizione enologica pugliese.
Seguirà il rinfresco in campagna a base di prodotti tipici aziendali tra cui friselle con olio e
pomodori freschi,verdure e cereali, formaggi e frutta di stagione, accompagnati dall’ottimo vino
IGT salentino.
Nel pomeriggio prevista la visita guidata presso una Cantina storica e ad un antico Frantoio
ipogeo risalente al 1600.

Programma
• Ore 8,00 raduno in masseria;
• Ore 8,15 inizio della vendemmia
Ai partecipanti sarà consegnata una forbice ed un paio di guanti per la potatura.
E’ raccomandato un abbigliamento leggero costituito da scarpe chiuse o stivali in gomma,
pantaloni lunghi, maglietta ed eventuale copricapo per proteggersi dal sole.
• Ore 10,00-10,15 pausa in pineta con caffè e biscotti artigianali;
• Ore 12,00 fine della vendemmia
• Ore 12,30 rinfresco in campagna con prodotti aziendali:
friselle con olio e pomodoro fresco, vino locale, cereali e verdure, formaggio di masseria, frutta di
uva e fichi d’india.
• Nel pomeriggio visita guidata ad una Cantina storica ed annesso Frantoio Ipogeo del 1600.
Ai partecipanti sarà data la possibilità di raccogliere a volontà le olive dai campi della
masseria per farle verdi in acqua.

Costo individuale: 10,00 euro
Bambini: fino a 14 anni gratuito

Per informazioni e prenotazioni (fino al raggiungimento del n° di 50 partecipanti)
>telefonare ai numeri 320 352 43 52 - 349-0077995;
>scrivere a info@masserialatorre.it o info@southofpuglia.com
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