
 
       

DOMENICA 26 MAGGIO PARTECIPIAMO IN BUS ALL’INIZIATIVA 

NAZIONALE PROMOSSA DAL MOVIMENTO TURISMO DEL VINO  

 
PROGRAMMA 

Partenza da Largo Ciaia alle ore 8,15 e da Largo 2 Giugno (Supermercato Famila) alle ore 8,30 – con destinazione 

TARANTO, ove visiteremo l’azienda agricola VETRERE ( http://www.vetrere.it/ ), allocata in una storica 

struttura in pietra tufacea con volte a stella, che risale ai primi anni dell’800, e degusteremo i suoi vini. 

A seguire, ci sposteremo a LIZZANO per raggiungere le CANTINE EMERA (https://claudioquarta.it/vini-e-

cantine/tenute-emera/), ove è previsto, a fine visita, il “LIGHT LUNCH” predisposto dall’Azienda ospitante a 

base di due piatti tipici, accompagnati da due vini in abbinamento. L’Azienda è immersa nei vigneti dell’antico 

Casino Nitti, appartenuto al primo Presidente del Consiglio del Regno d’Italia del primo dopoguerra, Francesco 

Saverio Nitti (1919-20). Il nome si rifà alla dea Hemera, divinità greca che simboleggia il giorno: un tributo alla 

cultura della Magna Grecia e un richiamo alla posizione geografica delle Tenute, situate nella penisola salentina, 

il lembo più orientale d’Italia che per primo assiste al sorgere del sole. Oltre alle varietà autoctone come 

Primitivo, Negroamaro e Fiano, sono stati impiantati vitigni internazionali come Syrah, Merlot, Cabernet 

Sauvignon e Chardonnay, seguendo un rigoroso schema di microzonazione. Qui è stato impiantato quello che 

probabilmente rappresenta il vigneto di biodiversità maggiore al mondo, con circa 500 varietà di vitigni minori, 

prevalentemente di origine caucasica e mediterranea, progetto avviato in collaborazione con la Facoltà di 

Agraria dell’Università di Milano. 

Al termine, saremo ospiti delle CANTINE DI LIZZANO ( https://www.cantinelizzano.it/ ), uno dei primi 

esempi di filiera corta, premiata nel 1989 con il riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata 

(DOC), oggi la cooperativa è tra le più grandi e moderne del Sud-Italia, con oltre 400 soci vignaioli e 500 ettari 

di vigneti con vitigni autoctoni (Primitivo, Negroamaro, Malvasia, Moscato) e internazionali (Chardonnay, Pinot e 

Cabernet), unica in Italia presieduta da una donna, Rita Macripò, che porta avanti i valori fondanti della 

cooperativa con la stessa passione del fondatore. 

In considerazione che il Rientro a Bari è previsto per le ore 19,30 – per consentire ai partecipanti di 

esercitare il diritto di voto, qualora l’orario lo consentisse, si potrà effettuare nel pomeriggio una visita alle 

“CANTINE SAN MARZANO”, e/o alla Azienda Agricola “OLIMPIA”, una nuova realtà produttiva della Valle 

D’Itria.  

 

Il contributo SOCI CRAL UBI BANCA E SOCI AGGREGATI è di € 40,00, 

 per gli ospiti € 43,00  - da versare all’atto della prenotazione .  

La quota comprende: ASSICURAZIONE, Viaggio A/R in Bus da e per Bari, Light Lunch presso 

Cantine Emera, Calice personale per le degustazioni. 

 

INFO & PRENOTAZIONI: CAMMARELLA DOMENICO – Sede Cral BARI – 

TEL.0805743208 -3349891154   -  oppure inviare e-mail a sedebari@cralbancacarime.it . 
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