
 

 

  

 
REPORT a cura di Antonella Millarte, food expert 

 
IN SINTESI, ATTIVITA’ PROMOZIONALI INTEGRATE 

 GRAFICA, ottimo riscontro, come vedrete è stata rilanciata da tutti sul web 

 LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO, edizione nazionale del 20, 27 maggio e del 
30 maggio (TOTALE oltre 1 milione e mezzo di lettori raggiunti) 

 TELENORBA, SPOT per oltre una settimana + DIRETTA domenica 29 
SOCIAL MEDIA, Masi ha tutti i dati di INSIGHTS, in dettaglio, io ne evidenzio solo uno: 
FACEBOOK dal 23 al 29 maggio 12.218 persone raggiunte (+ 129%) 

 TWITTER, ok fatto ieri 
DA COMPLETARE: 

 YOUTUBE (ho caricato su Facebook e Twitter, ed ho mandato a ROSVANNA IL 
WE TRANSFER PER CARICARE IL NS VIDEO SU YOUTUBE COPPI? FATTO LO 
LINKATE A NOI TUTTI) 

 SITO COPPI, con tutto il materiale prodotto 

 DIRETTA TELENORBA, STO SOLLECITANDO IL WE TRANSFER, DOMANI 
DOVREI AVERLO E VE LO GIRO 

 INSTAGRAM da completare, mancano le foto della fotografa ufficiale (le altre 
le ho fatte io) 

 
HANNO PARLATO DI NOI, una delle 54 cantine di Puglia e una delle 800 in Italia anche il 
sito nazionale TIGULLIOVINO, e poi i seguenti: 
 

http://www.tigulliovino.it/eventi.php?invio=ok www.vinicoppi.it 

www.eventiesagre.it www.mtvpuglia.it 

www.movimentoturismovino.it www.baritoday.it 
www.puglia.com http://puglia.topwinedestination.it 

www.andriaviva.it http://cantina mia.it 
www.pugliami.com www.vinidipuglia.com 

www.oraviaggiando.it www.passalaparola.net 
www.istintoprimitivo.it  

 
 
 
 
 

http://www.tigulliovino.it/eventi.php?invio=ok


  

Data: 29 maggio 2015   COMUNICATO STAMPA 
GRANDE SUCCESSO: COPPI APRE A COLPI DI SCIABOLA IL WINE BAR PER 

“CANTINE APERTE”- A Turi oltre 2000 visitatori e pranzo in cantina con tutto esaurito, 

anche con turisti stranieri 

 
https://youtu.be/PCjvsHan9wg 

Credere nel futuro e ricominciare dal passato. E’ così che la famiglia Coppi ha ridato 

rinnovato splendore all’antica sede del 1882 a Turi, aperta al pubblico per la prima 

volta in tutte le sue articolazioni oggi in occasione di “Cantine Aperte”. È nato un 

nuovo “tempio” del Primitivo di Gioia del Colle Doc, in cui la Murgia ed i suoi 

sapori saranno fruibili in tutto il loro splendore che oggi è stato apprezzatissimo da 

oltre 2000 visitatori in sintonia con la filosofia dell’accoglienza del Movimento 

Turismo del Vino. Le visite guidate in inglese hanno attirato visitatori americani, 

inglese e francesi. 

Non solo vino, di altissima qualità, e non solo i classici rossi ma anche bianchi 

raffinati e rosati premiati. Il tutto in un wine bar che diventerà anche punto vendita 

diretto della Casa Vinicola Coppi. Con in più, gli ampi spazi con le enormi botti che 

si alternano alla sala degustazione con annessa cucina professionale. Sono questi gli 

“ingredienti” grazie ai quali oggi ha registrato il tutto esaurito il pranzo nella Cantina 

Coppi, che è stato scelto da circa 200 enoturisti. Altri 70 ospiti della famiglia Coppi 

hanno sperimentato la degustazione nei privè sotterranei ricavati dove si conservava 

il vino: oggi luogo suggestivo dove si gusta il vino a lume di candela. 

L’attenzione della famiglia Coppi verso la salvaguardia dell’ambiente è segnalata 

dalla scelta di utilizzare che produce con sole. A pranzo, ed anche nelle successive 

degustazioni, in sinergia con la Masseria La Lunghiera di Turi sono stati offerti 

prodotti biologici. Spazio anche alle tipicità murgiane con Salumi Martina Franca, 

produttore premiato dal Gambero Rosso come primo classificato, per brindare con il 

VANITOSO Primitivo di Gioia del Colle DOC Riserva, il più vino celebre dei vini 

Coppi, pluri premiato e insignito da svariate medaglie d’oro. 

Impeccabili i sommeliers AIS che hanno presentato i vini Coppi, applauditissimi i 

vari momenti dedicati alla spettacolare apertura con la sciabola delle bottiglie di vino 

rosato spumante BOLLICINE CHERÌ (I.G.T. Salento Negroamaro) premiato come 

miglior spumante di Puglia 2016 Guida “I Migliori Vini” di Luca Maroni.  

 

 (Per info solo ai giornalisti t. 347-0408363)  
In allegato ph gallery di oggi 
 
 

https://youtu.be/PCjvsHan9wg


  
 

Data: 23 maggio 2015   COMUNICATO STAMPA 

“CANTINE APERTE”, A TURI MURGIA NEL CALICE AL RITMO DI JAZZ  

Domenica 29 maggio, ore 10-21, Coppi apre la restaurata sede storica del 1882. 
Pranzo su prenotazione, con vini premiati & sapori di masseria. Musica live con Swing 39 

 

Sta tornando all’antico splendore l’antica cantina di Turi dove, dal 1882 ad oggi, si 

continuano a produrre pregiatissimi vini che narrano nel calice i sapori della Murgia. 

La Cantina Coppi, rinnovata e ancora più accogliente, in occasione di Cantine Aperte aprirà 

tutta la giornata di domenica 29 maggio, no stop, dalle ore 10 fino alle 21. 

Chi ricorda la vecchia cantina, dove il senatore Antonio Michele Coppi andò a lavorare 

come giovanissimo enologo circa mezzo secolo fa, potrà ammirare l’opificio in mattoncini 

rossi tornato a nuovo splendore. “Essere parte del Movimento Turismo del Vino per noi, che 

siamo in una location strategica nella Murgia ed a poca distanza da Bari, è importante – dice 

Doni Coppi,  - . Turi per il vino e le ciliegie, Putignano per la zootecnia, Gioia del Colle per 

il castello e tutti i nostri borghi antichi sono luoghi di interesse per il turista, che a tavola 

può gustare sapori autentici”. Insieme alle sorelle Lisia e Miriam, sono la terza generazione 

dedita al vino e saranno loro ad accogliere i visitatori domenica 29 maggio. Le visite 

guidate porteranno alla scoperta anche del mondo sotterraneo della Cantina Coppi: sono i 

vecchi contenitori per il vino, oramai in disuso, dove oggi le bottiglie si affinano senza fretta 

in uno scenario di grande bellezza. E, qui, la parola passerà a Sua Maestà il vino 

premiatissimo di Coppi, con la degustazione di SERRALTO (I.G.P. Puglia Malvasia), 

CORE' (I.G.P. Salento Negroamaro rosè), VINACCERO (I.G.P. Puglia Aleatico), 

GUISCARDO (I.G.P. Puglia Falanghina), BOLLICINECHÉRÌ (I.G.P. Salento, rosè 

frizzante), VANITOSO (Primitivo D.O.C. di Gioia del Colle, riserva), GALA' BIANCO 

(I.G.P. Puglia Malvasia bianca, frizzante), PELLIROSSO (I.G.P. Salento Negroamaro), 

DON ANTONIO (I.G.P. Puglia Primitivo), SENATORE (Primitivo D.O.C. di Gioia del 

Colle). Il tutto con il piacevole sottofondo di musica dal vino degli Swing 39. 

PROGRAMMA di domenica 29 maggio: ingresso libero, ore 10-21 visite guidate no stop IN 
ITALIANO E IN INGLESE, degustazioni con acquisto del calice MTV (costo 5 €), pranzo in 
cantina con menu bio (costo 15 €) della Masseria La Lunghiera e vini Coppi, solo su 
prenotazione entro il 27 maggio t. 080-8912119 oppure 338-4420254. 
INDIRIZZO: Vini Coppi Str. Prov. 215 Turi 70010 Turi (BA) – AMPIO PARCHEGGIO. 
 
(Per info solo ai giornalisti t. 347-0408363)  
In allegato ph della Cantina Coppi e Invito a Cantine Aperte 
 
 

http://www.vinicoppi.it/
http://www.mtvpuglia.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1416&lang=it
http://www.vinicoppi.it/visita-la-cantina-coppi/
http://www.vinicoppi.it/visita-la-cantina-coppi/
http://www.vinicoppi.it/premi-vini-coppi/
http://www.vinicoppi.it/vino-malvasia-puglia/
http://www.vinicoppi.it/vino-negroamaro-rosato-salento/
http://www.vinicoppi.it/vino-aleatico-puglia/
http://www.vinicoppi.it/vino-falanghina-puglia/
http://www.vinicoppi.it/spumante-rose-negroamaro-salento/
http://www.vinicoppi.it/vino-primitivo-riserva/
http://www.vinicoppi.it/vino-frizzante-malvasia-bianco-i-g-t-puglia/
http://www.vinicoppi.it/vino-negroamaro/
http://www.vinicoppi.it/vino-primitivo-italia/
http://www.vinicoppi.it/senatore-primitivo-g-t-gioia-del-colle/
https://www.youtube.com/watch?v=060c3FUbVKs&feature=youtu.be
http://www.vinicoppi.it/?lang=en
http://www.lalunghiera.it/
https://www.google.it/maps/place/Cantine+Coppi/@40.906697,17.0243663,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1347b93e903e3953:0x72ebf24ba5ea57c5!8m2!3d40.906693!4d17.026555


 
http://www.istintoprimitivo.it/index.php/29-comunicati/565-grande-successo-coppi-apre-a-colpi-di-
sciabola-il-wine-bar-per-cantine-aperte 
Grande successo: Coppi apre a colpi di sciabola il wine bar per “Cantine Aperte” 

 Pubblicato Lunedì, 30 Maggio 2016 10:57 
 Scritto da A. Millarte 
A Turi oltre 2000 visitatori e pranzo in cantina con tutto esaurito, anche con turisti stranieri  

Credere nel futuro e ricominciare dal passato. E’ così che la famiglia Coppi ha ridato rinnovato splendore 
all’antica sede del 1882 a Turi, aperta al pubblico per la prima volta in tutte le sue articolazioni oggi in 
occasione di “Cantine Aperte”. È nato un nuovo “tempio” del Primitivo di Gioia del Colle Doc, in cui la 
Murgia ed i suoi sapori saranno fruibili in tutto il loro splendore che oggi è stato apprezzatissimo da oltre 
2000 visitatori in sintonia con la filosofia dell’accoglienza del Movimento Turismo del Vino. Le visite 
guidate in inglese hanno attirato visitatori americani, inglese e francesi. 

 
Non solo vino, di altissima qualità, e non solo i classici rossi ma anche bianchi raffinati e rosati premiati. Il 
tutto in un wine bar che diventerà anche punto vendita diretto della Casa Vinicola Coppi. Con in più, gli 
ampi spazi con le enormi botti che si alternano alla sala degustazione con annessa cucina professionale. 
Sono questi gli “ingredienti” grazie ai quali oggi ha registrato il tutto esaurito il pranzo nella Cantina Coppi, 
che è stato scelto da circa 200 enoturisti. Altri 70 ospiti della famiglia Coppi hanno sperimentato la 
degustazione nei privè sotterranei ricavati dove si conservava il vino: oggi luogo suggestivo dove si gusta il 
vino a lume di candela. 
L’attenzione della famiglia Coppi verso la salvaguardia dell’ambiente è segnalata dalla scelta di utilizzare 
che produce con sole. A pranzo, ed anche nelle successive degustazioni, in sinergia con la Masseria La 
Lunghiera di Turi sono stati offerti prodotti biologici. Spazio anche alle tipicità murgiane con Salumi Martina 
Franca, produttore premiato dal Gambero Rosso come primo classificato, per brindare con il VANITOSO 
Primitivo di Gioia del Colle DOC Riserva, il più vino celebre dei vini Coppi, pluri premiato e insignito da 
svariate medaglie d’oro. 
Impeccabili i sommeliers AIS che hanno presentato i vini Coppi, applauditissimi i vari momenti dedicati alla 
spettacolare apertura con la sciabola delle bottiglie di vino rosato spumante BOLLICINE CHERÌ (I.G.T. 
Salento Negroamaro) premiato come miglior spumante di Puglia 2016 Guida “I Migliori Vini” di Luca 
Maroni. 
Antonella Millarte - food & wine expert 
Guarda il video: https://www.youtube.com/watch?v=PCjvsHan9wg  

http://www.istintoprimitivo.it/index.php/29-comunicati/565-grande-successo-coppi-apre-a-colpi-di-sciabola-il-wine-bar-per-cantine-aperte
http://www.istintoprimitivo.it/index.php/29-comunicati/565-grande-successo-coppi-apre-a-colpi-di-sciabola-il-wine-bar-per-cantine-aperte
http://www.istintoprimitivo.it/index.php/29-comunicati/565-grande-successo-coppi-apre-a-colpi-di-sciabola-il-wine-bar-per-cantine-aperte
https://www.youtube.com/watch?v=PCjvsHan9wg


 

 http://www.mtvpuglia.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3539%3Acantine-
aperte-da-coppi&catid=269%3A2016&Itemid=44&lang=it 
 
CANTINE APERTE DA COPPI 

Sta tornando all’antico splendore l’antica cantina di Turi dove, dal 1882 ad oggi, si 
continuano a produrre pregiatissimi vini che narrano nel calice i sapori della Murgia. 

La Cantina Coppi, rinnovata e ancora più accogliente, in occasione di Cantine Aperte aprirà tutta 
la giornata di domenica 29 maggio, no stop, dalle ore 10 fino alle 21. 

Chi ricorda la vecchia cantina, dove il senatore Antonio Michele Coppi andò a lavorare come 
giovanissimo enologo circa mezzo secolo fa, potrà ammirare l’opificio in mattoncini rossi tornato a 
nuovo splendore. “Essere parte del Movimento Turismo del Vino per noi, che siamo in una 
location strategica nella Murgia ed a poca distanza da Bari, è importante – dice Doni Coppi,  - . Turi 
per il vino e le ciliegie, Putignano per la zootecnia, Gioia del Colle per il castello e tutti i nostri 
borghi antichi sono luoghi di interesse per il turista, che a tavola può gustare sapori autentici”. 
Insieme alle sorelle Lisia e Miriam, sono la terza generazione dedita al vino e saranno loro ad 
accogliere i visitatori domenica 29 maggio. Le visite guidate porteranno alla scoperta anche del 
mondo sotterraneo della Cantina Coppi: sono i vecchi contenitori per il vino, oramai in disuso, 
dove oggi le bottiglie si affinano senza fretta in uno scenario di grande bellezza. E, qui, la parola 
passerà a Sua Maestà il vino premiatissimo di Coppi, con la degustazione di SERRALTO (I.G.P. 
Puglia Malvasia), CORE' (I.G.P. Salento Negroamaro rosè), VINACCERO (I.G.P. Puglia 
Aleatico),GUISCARDO (I.G.P. Puglia Falanghina), BOLLICINECHÉRÌ (I.G.P. Salento, rosè 
frizzante), VANITOSO (Primitivo D.O.C. di Gioia del Colle, riserva), GALA' BIANCO (I.G.P. Puglia 
Malvasia bianca, frizzante), PELLIROSSO (I.G.P. Salento Negroamaro), DON ANTONIO (I.G.P. 
Puglia Primitivo), SENATORE (Primitivo D.O.C. di Gioia del Colle). Il tutto con il piacevole 
sottofondo di musica dal vino degliSwing 39. 

PROGRAMMA: 

 

 

http://www.mtvpuglia.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3539%3Acantine-aperte-da-coppi&catid=269%3A2016&Itemid=44&lang=it
http://www.mtvpuglia.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3539%3Acantine-aperte-da-coppi&catid=269%3A2016&Itemid=44&lang=it
http://www.vinicoppi.it/
http://www.mtvpuglia.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1416&lang=it&Itemid=44
http://www.vinicoppi.it/visita-la-cantina-coppi/
http://www.vinicoppi.it/premi-vini-coppi/
http://www.vinicoppi.it/vino-malvasia-puglia/
http://www.vinicoppi.it/vino-negroamaro-rosato-salento/
http://www.vinicoppi.it/vino-aleatico-puglia/
http://www.vinicoppi.it/vino-falanghina-puglia/
http://www.vinicoppi.it/spumante-rose-negroamaro-salento/
http://www.vinicoppi.it/vino-primitivo-riserva/
http://www.vinicoppi.it/vino-frizzante-malvasia-bianco-i-g-t-puglia/
http://www.vinicoppi.it/vino-negroamaro/
http://www.vinicoppi.it/vino-primitivo-italia/
http://www.vinicoppi.it/senatore-primitivo-g-t-gioia-del-colle/
https://www.youtube.com/watch?v=060c3FUbVKs&feature=youtu.be


http://www.eventiesagre.it/Eventi_Enogastronomici/21153539_Cantine+Aperte+A+Turi+Vini+Cop
pi.html 
 

Cantine Aperte A Turi - Vini Coppi 
Vini Premiati Jazz Pranzo Con Sapori Della Murgia 

Domenica 29 Maggio 2016 - dalle ore 10:00 alle ore 21:00 
Str. Prov. 215 - Turi (BA) 

 

 

Domenica 29 maggio, ore 10-21, Coppi apre la restaurata sede storica del 1882. Pranzo su 
prenotazione, con vini premiati & sapori di masseria. Musica live con Swing 39 

 Sta tornando all’antico splendore l’antica cantina di Turi dove, dal 1882 ad oggi, si continuano a 
produrre pregiatissimi vini che narrano nel calice i sapori della Murgia. La Cantina Coppi, rinnovata 
e ancora più accogliente, in occasione di Cantine Aperte aprirà tutta la giornata didomenica 29 
maggio, no stop, dalle ore 10 fino alle 21. 

Chi ricorda la vecchia cantina, dove il senatore Antonio Michele Coppi andò a lavorare come 
giovanissimo enologo circa mezzo secolo fa, potrà ammirare l’opificio in mattoncini rossi tornato a 
nuovo splendore. “Essere parte del Movimento Turismo del Vino per noi, che siamo in una 
location strategica nella Murgia ed a poca distanza da Bari, è importante – dice Doni Coppi,  - . Turi 
per il vino e le ciliegie, Putignano per la zootecnia, Gioia del Colle per il castello e tutti i nostri 
borghi antichi sono luoghi di interesse per il turista, che a tavola può gustare sapori autentici”. 
Insieme alle sorelle Lisia e Miriam, sono la terza generazione dedita al vino e saranno loro ad 
accogliere i visitatoridomenica 29 maggio. Le visite guidate porteranno alla scoperta anche del 
mondo sotterraneo della Cantina Coppi: sono i vecchi contenitori per il vino, oramai in disuso, 
dove oggi le bottiglie si affinano senza fretta in uno scenario di grande bellezza. E, qui, la parola 
passerà a Sua Maestà il vino premiatissimo di Coppi, con la degustazione di SERRALTO (I.G.P. 
Puglia Malvasia), CORE' (I.G.P. Salento Negroamaro rosè), VINACCERO (I.G.P. Puglia Aleatico), 
GUISCARDO (I.G.P. Puglia Falanghina), BOLLICINECHÉRÌ (I.G.P. Salento, rosè frizzante), VANITOSO 
(Primitivo D.O.C. di Gioia del Colle, riserva), GALA' BIANCO (I.G.P. Puglia Malvasia bianca, 
frizzante),PELLIROSSO (I.G.P. Salento Negroamaro), DON ANTONIO (I.G.P. Puglia Primitivo), 
SENATORE (Primitivo D.O.C. di Gioia del Colle). Il tutto con il piacevole sottofondo di musica dal 
vino degli Swing 39. 

PROGRAMMA di domenica 29 maggio: ingresso libero, ore 10-21 visite guidate no stop IN 
ITALIANO E IN INGLESE, degustazioni con acquisto del calice MTV (costo 5 €), pranzo in cantina con 
menu bio (costo 15 €) della Masseria La Lunghiera e vini Coppi, solo su prenotazione entro il 27 
maggio t. 080-8912119 oppure 338-4420254. 

INDIRIZZO: Vini Coppi Str. Prov. 215 Turi 70010 Turi (BA) – AMPIO PARCHEGGIO. 

 

http://www.eventiesagre.it/Eventi_Enogastronomici/21153539_Cantine+Aperte+A+Turi+Vini+Coppi.html
http://www.eventiesagre.it/Eventi_Enogastronomici/21153539_Cantine+Aperte+A+Turi+Vini+Coppi.html


http://www.movimentoturismovino.it/it/cantine/puglia/2743/coppi/ 

  

   

   
 

Riferimento: Michele Antonio Coppi 
Zone vitivinicole: Gioia Del Colle (DOC), Puglia (IGT) 
Anno di fondazione: 1882 
Enologo: Antonio Coppi 
Vitigni: Primitivo, Negroamaro, Aleatico, Falanghina, Malvasia bianca, Malvasia nera. 
Ettari vitati: 100 + 100 in affitto 
Numero di bottiglie prodotte/anno: 1.150.000 
Etichette più importanti: 
VANITOSO primitivo doc gioia del colle riserva, SENATORE Primitivo doc gioia del colle, VINACCERO 
Aleatico igt puglia, PELLIROSSO Negroamaro igt puglia, SERRALTO Malvasia bianca igt puglia 
  
Descrizione 
Da tre generazioni Coppi è sinonimo di qualità, passione e prestigio.La casa Vinicola Coppi produce 
vini da decenni e da oltre 100 anni la famiglia è impegnata nella viticoltura. Attualmente la 
famiglia Coppi ha 100 ettari di vigneti in proprietà in Puglia (fra sud est barese e salento) oltre altri 
100 ettari, condotti in affitto. La vinicola Coppi produce vini 100% da soli vitigni autocnoni: 
Primitivo (sia DOC Gioia del Colle che IGT Puglia), Negroamaro, Aleatico, Falanghina, Malvasia 
bianca e Malvasia nera. E' possibile effettuare percorsi di visita guidata in azienda, con 
degustazione vini nell'antica cantina del 1882. 
Come arrivare 
-- IN AUTO: La Casa vinicola Coppi è alle porte di Turi nei pressi della giratoria fra la ss 172 da Turi 
direzione Putignano e la sp Turi Gioia del Colle (c.d. Circonvallazione di Turi). Si trova a 28 km a sud 
est di Bari (Porto, Aeroporto, Stazione FS, uscita a14 bari Nord) tramite la ss 100 e poi ss 172; a 10 
km da Gioia del Colle (Stazione FS, uscita autostrada A14); a 25 km ss 172 da Alberobello (sito 
unesco); a circa 25 km dalle cittò costiere di Polignano e Monopoli; a 6 km dalle Grotte di 
Castellana -- IN TRENO E BUS: ferrovie del sud est, linea Bari-Putignano www.fseonline.it 

 

http://www.movimentoturismovino.it/it/cantine/puglia/2743/coppi/
http://www.movimentoturismovino.it/


http://www.baritoday.it/eventi/cantine-aperte-puglia-29-maggio-2016.html 
 

CIBO E VINO 
Cantine Aperte 2016 in Puglia 

  topwinedestination.com 
E' alle porte la 24esima edizione di Cantine Aperte, la grande festa del vino del Movimento 
Turismo del Vino in tutt'Italia che storicamente si tiene l'ultima domenica del mese, quest'anno il 
29 maggio. 
In Puglia saranno 55 le aziende vitivinicole che apriranno le porte agli enoappassionati per 
mostrare quello che c'è dietro ogni calice di vino, con ricchi programmi di iniziative culturali, 
musicali, eventi e attività ad accompagnare le degustazioni dei vini di produzione. Tutto il 
territorio regionale sarà protagonista attraverso i suoi vignaioli professionisti dell'accoglienza in 
cantina che, con passione e costante impegno, disegnano il volto dell'enologia regionale.  
Quest'anno per raggiungere comodamente le cantine il Movimento offre la nuova opportunità dei 
bus nell'ambito del  progetto Top Wine Destination.Cantine Aperte diventa così il wine day per 
eccellenza, da godere in uno deidieci itinerari in partenza da Foggia, Trani, Bari, Ostuni, Brindisi, 
Taranto, Lecce. Ciascun itinerario prevede la visita a quattro cantine con light lunch, accompagnati 
da un sommelier dell'AIS Puglia. 

 CASTEL DEL MONTE 
DATA: 29 maggio 2016 
LUOGO DI PARTENZA: BARI 
DURATA: 10 ore 
PERCORSO: GRIFO - Ruvo di Puglia (Ba) | MAZZONE - Ruvo di Puglia (Ba) | SANTA LUCIA - Corato 
(Ba) | TORREVENTO - Corato (Ba) 
QUORUM MINIMO 20 PERSONE 
COSTO: € 45,00 (a persona) 

 ALTA E BASSA MURGIA 
DATA: 29 maggio 2016 
LUOGO DI PARTENZA: TRANI 
DURATA: 10 ore 
PERCORSO: TERRE DI SAN VITO - Polignano a Mare (Ba) | COPPI - Turi (Ba) | CANTINA DEI 
FRAGNI - Sammichele di Bari (Ba) | BOTROMAGNO - Gravina in Puglia (Ba) 
QUORUM MINIMO 20 PERSONE 
COSTO: € 45,00 (a persona) 
Per tutti i dettagli sugli itinerari e l'acquisto del wine day basta 
consultare il sito puglia.topwinedestination.com.  
Inoltre, Cantine Aperte 2016 in Puglia non fa solo degustare, ma divulga, forma e informa sui vini 
regionali con l'iniziativa #salvalagoccia, veicolata dal dropstop che i visitatori riceveranno in 
omaggio all'acquisto del calice (€ 5.00). Al motto di “Non una goccia di vino deve andare persa!” 
tutti gli enoappassionati potranno accedere alle app Ampelopuglia e Top Wine Destination 
attraverso gli indirizzi web e i QR code riportati sul flyer informativo che accompagna il simpatico e 
utile gadget.  
Le due app sono state pensate per fornire ai visitatori tutte le informazioni sui vini di Puglia e sulle 
opportunità di enoturismo nella regione. Ampelopuglia offre dettagli sulle denominazioni di 
origine, i territori e i principali vitigni autoctoni che definiscono la tipicità esclusiva dei vini di 
Puglia; Top Wine Destination illustra le opportunità di enoturismo e di turismo rurale offerte dal 
Movimento Turismo del Vino Puglia nelle cantine socie e nei più bei territori vitivinicoli, per 
scoprire la Puglia del vino 12 mesi all'anno.   
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24^ EDIZIONE DI CANTINE APERTE, LA GRANDE FESTA PROMOSSA DAL MOVIMENTO TURISMO 
DEL VINO PUGLIA 
Più di 50 aziende vitivinicole pugliesi saranno le protagoniste dell’evento più importante di turismo 
enogastronomico in Italia: Cantine Aperte 2016 alla sua 24^ edizione che, come ogni anno, si 
celebra l’ultima domenica di maggio in tutta Italia per dare il benvenuto alla bella stagione e 
assaporare al meglio i frutti della terra. 
In questa grande festa del vino italiano la Puglia ormai da molti anni ha assunto una posizione di 
rilievo per le varietà vinicole, le tecniche enologiche in azienda, l’impegno per l’interpretazione e la 
valorizzazione del territorio attraverso i vini. 
Domenica 29 maggio 2016 il Movimento Turismo del Vino Puglia, consorzio federato al MTV 
Italia che promuove le visite nelleaziende produttrici di vino per incrementarne cultura, prestigio 
e sviluppo economico, dedica una giornata agli “enoappassionati” in cui le cantine pugliesi aprono 
le porte all’insegna del buon bere e dello svago con passeggiate in vigna, degustazioni ed etichette 
d’annata, spettacoli e pic-nic, iniziative culturali e musicali, attività ricreative e connubi vino/arte, 
laboratori e minicorsi di degustazione guidati da enologi e sommelier, verticali delle etichette 
migliori, il tutto all’insegna della qualità. 
GLI ITINERARI DI CANTINE APERTE 2016 CON SERVIZIO NAVETTA 
Dalle principali città pugliesi saranno in partenza dei bus per scoprire i territori dove nasce il vino e 
i loro produttori in dieci itinerari; da Foggia, Trani, Bari, Ostuni, Brindisi, Taranto e Lecce, ogni 
itinerario prevede la visita a quattro cantine con light lunch e degustazioni dei vini di produzione 
accompagnate da un sommelier qualificato dell’AIS Puglia. 
– Itinerari (2) con partenza da Bari: 
1.”Alta e Bassa Murgia”; cantine: Terre di San Vito, Coppi, Cantina dei Fragni, Botromagno. 
…….  
Sarà possibile prenotare il proprio tour entro e non oltre le ore 17.00 di lunedì 23 maggio 2016. 
Info: turismo@mtvpuglia.it, Infoline: 0805233038 (dal lunedì al venerdì – dalle ore 9 alle ore 18) 
3381903213 
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Presentata la 24^ edizione di Cantine Aperte 
Programma ricco di eventi in Puglia per domenica 29 maggio 
CANTINE APERTE 
REDAZIONE ANDRIAVIVA 
Martedì 24 Maggio 2016 
 
E' stata presentata a Bari, presso la Presidenza della Regione Puglia, la 24esima 
edizione di Cantine Aperte, la grande festa del vino del Movimento Turismo del Vino 
in tutt'Italia che storicamente si tiene l'ultima domenica del mese, quest'anno il 29 
maggio. In Puglia saranno 54 le aziende vitivinicole che apriranno le porte agli 
enoappassionati per mostrare quello c'è dietro ogni calice di vino, con ricchi 
programmi di iniziative culturali, musicali, eventi e attività ad accompagnare le 
degustazioni dei vini di produzione. Le aziende socie del Movimento Turismo del 
Vino Puglia e il Consorzio stesso godono del Marchio "Prodotti di Qualità", un 
attributo importante che garantisce agli enoturisti di degustare sicuramente vini del 
territorio dagli standard qualitativi sicuri e certificati. 
Quest'anno per raggiungere comodamente le cantine il Movimento offre la nuova 
opportunità degli enobus nell'ambito del progetto Top Wine Destination. Cantine 
Aperte diventa così il wine day per eccellenza. Disponibili, fino a giovedì 26 maggio, 
ancora sei intinerari in partenza da Foggia, Bari, Trani, Ostuni, Taranto, Lecce. 
Ciascun tour prevede la visita a quattro cantine con light lunch, accompagnati da un 
sommelier dell'AIS Puglia. Per tutti i dettagli consultare il sito 
puglia.topwinedestination.com e www.mtvpuglia.it. 
Cantine Aperte 2016 in Puglia non fa solo degustare, ma divulga, forma e informa sui 
vini regionali con l'iniziativa #salvalagoccia, veicolata dal dropstop che i visitatori 
riceveranno in omaggio all'acquisto del calice (€ 5.00). Al motto di "Non una goccia 
di vino deve andare persa!" tutti gli enoappassionati potranno accedere alle app 
Ampelopuglia e Top Wine Destination attraverso gli indirizzi web e i QR code 
riportati sul flyer informativo che accompagna il simpatico e utile gadget. Le due app 
sono state pensate per fornire ai visitatori tutte le informazioni sui vini di Puglia e 
sulle opportunità di enoturismo nella regione. Ampelopuglia offre dettagli sulle 
denominazioni di origine, i territori e i principali vitigni autoctoni che definiscono la 
tipicità esclusiva dei vini di Puglia; Top Wine Destination illustra le opportunità di 
enoturismo e di turismo rurale offerte dal Movimento Turismo del Vino Puglia nelle 
cantine socie e nei più bei territori vitivinicoli, per scoprire la Puglia del vino 12 mesi 
all'anno. 
L'elenco delle cantine partecipanti e le attività in programma sono disponibili in 
dettaglio sul sito www.mtvpuglia.it o sui canali social (Facebook e Twitter) del MTV 
Puglia. 
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IN TOUR PER CANTINE APERTE 

Da oltre vent’anni l’ultima domenica di maggio è la festa del 

Movimento Turismo del Vino in tutt’Italia, una giornata in cui le cantine aprono le porte agli enoturisti per una giornata 

all’insegna del buon bere con passeggiate in vigna, degustazioni ed etichette d’annata, spettacoli e pic-nic. Dieci itinerari in 

partenza dai maggiori centri di Puglia per scoprire i territori dove nasce il vino e i loro produttori.  

Ciascun pacchetto comprende transfer in bus gran turismo, visita a 4 - 5 cantine,degustazioni dei vini di 

produzione e light lunch. Il gruppo è accompagnato da un sommelier qualificato . 

 

 

Per maggiori informazioni: turismo@mtvpuglia.it | Tel. +39 080 523 30 38 (dal lunedì al venerdì - dalle ore 9 alle ore 18)  
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Cantine Aperte Puglia 
Domenica 29 maggio è in programma Cantine Aperte, ecco gli oltre 50 produttori pronti ad accogliervi in 
questa splendida giornata: 
 
MURGE 
La Cantina di Andria / Vignuolo – Andria 
Rivera – Andria 
Villa Schinosa – Trani 
Tor de’ Falchi – Minervino Murge 
Cefalicchio – Canosa di Puglia 
Santa Lucia – Corato 
Torrevento – Corato 
Pietraventosa – Gioia del Colle 
Botromagno – Gravina in Puglia 
GRIFO – Ruvo di Puglia 
Mazzone – Ruvo di Puglia 
Terre di San Vito – Polignano a Mare 
Cantina dei Fragni – Sammichele di Bari 
Coppi -Turi 
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Cantine Aperte 2016 in Puglia 
Pubblicato: Giovedì, 26 Maggio 2016 00:00 

 
È alle porte la 24esima edizione di Cantine Aperte, la grande festa del vino del Movimento Turismo 
del Vino in tutt'Italia che storicamente si tiene l'ultima domenica del mese, quest'anno il 29 
maggio. 
In Puglia saranno 54 le aziende vitivinicole che apriranno le porte agli enoappassionati per 
mostrare quello che c'è dietro ogni calice di vino, con ricchi programmi di iniziative culturali, 
musicali, eventi e attività ad accompagnare le degustazioni dei vini di produzione. Tutto il 
territorio regionale sarà protagonista attraverso i suoi vignaioli professionisti dell'accoglienza in 
cantina che, con passione e costante impegno, disegnano il volto dell'enologia regionale. 
"Un’interessante e suggestiva manifestazione per produttori, enoturisti, appassionati e curiosi – 
dichiara l’assessore alle Risorse agroalimentari della Regione Puglia, Leonardo di Gioia - i quali, 
attraverso il vino, possono esplorare e conoscere i territori della nostra Regione, nonché  scoprire 
dal vivo dove nasce uno dei prodotti più  rappresentativi della nostra terra. Le cantine oggi si sono 
ammodernate ed evolute, con impianti che hanno ulteriormente affinato il prodotto finale, ma 
che continuano a  conservare le tradizioni millenarie che distinguono persone, territori  e vigneti 
della nostra Regione. Cantine aperte a tutti  per un giorno, quindi, per far scoprire non solo le 
numerose e diversificate varietà di uno dei prodotti d’eccellenza della Puglia, ma per  promuovere 
storia, tradizioni, peculiarità di luoghi e persone, da nord a sud della nostra Regione. 
Quest'anno per raggiungere comodamente le cantine il Movimento offre la nuova opportunità dei 
bus nell'ambito del progetto Top Wine Destination. Cantine Aperte diventa così il wine day per 
eccellenza, da godere in uno dei dieci itinerari in partenza da Foggia, Trani, Bari, Ostuni, Brindisi, 
Taranto, Lecce. Ciascun itinerario prevede la visita a quattro cantine con light lunch, accompagnati 
da un sommelier dell'AIS Puglia. Per tutti i dettagli sugli itinerari e l'acquisto del wine day basta 
consultare il sitopuglia.topwinedestination.com . 
“Cantine Aperte è l'appuntamento per eccellenza del Movimento Turismo del Vino – afferma 
Sebastiano de Corato, Presidente del Movimento Turismo del Vino Puglia. Quasi 900 cantine in 
tutta Italia e 60 in Puglia aprono le loro porte agli appassionati curiosi di conoscere le varietà, le 
tecniche enologiche, l’impegno per l’interpretazione e la valorizzazione del territorio attraverso i 
vini in una grande festa del vino italiano in cui la Puglia ormai da molti anni svolge un ruolo di 
primo piano“. 
Inoltre, Cantine Aperte 2016 in Puglia non fa solo degustare, ma divulga, forma e informa sui vini 
regionali con l'iniziativa#salvalagoccia, veicolata dal dropstop che i visitatori riceveranno in 
omaggio all'acquisto del calice (€ 5.00). Al motto di “Non una goccia di vino deve andare persa!” 
tutti gli enoappassionati potranno accedere alle app Ampelopuglia e Top Wine 
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Destinationattraverso gli indirizzi web e i QR code riportati sul flyer informativo che accompagna il 
simpatico e utile gadget. 
Le due app sono state pensate per fornire ai visitatori tutte le informazioni sui vini di Puglia e sulle 
opportunità di enoturismo nella regione. Ampelopuglia offre dettagli sulle denominazioni di 
origine, i territori e i principali vitigni autoctoni che definiscono la tipicità esclusiva dei vini di 
Puglia; Top Wine Destination illustra le opportunità di enoturismo e di turismo rurale offerte dal 
Movimento Turismo del Vino Puglia nelle cantine socie e nei più bei territori vitivinicoli, per 
scoprire la Puglia del vino 12 mesi all'anno. 
La festa del vino non sarebbe tale senza le centinaia di etichette in degustazione, dalle annate 
storiche e ultimissime novità sul mercato, con verticali, laboratori e minicorsi di degustazione 
guidati da enologi e sommelier. E per passare una giornata di svago, oltre che di apprendimento, 
in ogni cantina tante iniziative ricreative, giochi, spettacoli di musica e connubi vino/arte 
aspettano i visitatori. 
Quest'anno raggiungere le cantine, sarà ancora più facile e più social, grazie alla speciale mappa 
delle aziende partecipanti disponibile su Google Maps. Usarla è semplice, basta connettersi da 
tablet o smartphone su questo sito, cliccare sulla mappa in homepage o in basso e scegliere di 
aprirla con l'app di Google Maps. Selezionando la singola cantina si potranno conoscere orari di 
apertura e programma delle attività oltre a ricevere le indicazioni esatte su come raggiungere 
l'azienda. 
I winelovers potranno scegliere di raggiungere le cantine anche in bici, unendosi all'iniziativa delle 
associazioni FIAB Ruotalibera Bari e Cicloamici Brindisi/Mesagne e Lecce. 
L’elenco delle cantine partecipanti e le attività in programma sono disponibili in dettaglio anche 
sui canali social (Facebook e Twitter) del MTV Puglia. 
Cantine Aperte è un marchio di proprietà del Movimento Turismo del Vino, registrato e protetto 
giuridicamente per contrastarne qualunque abuso/imitazione e garantire ai consumatori qualità e 
professionalità nell’accoglienza, tratti distintivi delle cantine del Movimento. 
L'evento è organizzato in collaborazione con la Regione Puglia – Assessorato all'Agricoltura. 
  
VAI AL PROGRAMMA >> …………CANTINE COPPI A TURI ………..
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Cantine Aperte a Turi 

Scritto da: Redazione 24/05/2016  

CANTINE APERTE A TURI (BARI) NELLA CANTINA COPPI.  
TURI, LA CITTADINA DOVE, DAL 1882 AD OGGI, SI CONTINUANO A PRODURRE PREGIATISSIMI VINI 
CHE NARRANO NEL CALICE I SAPORI DELLA MURGIA. 

La Cantina Coppi, rinnovata e ancora più accogliente, aprirà tutta la giornata di domenica 29 
maggio, dalle ore 10 fino alle 21. 
Chi ricorda la vecchia cantina, dove il senatore Antonio Michele Coppi andò a lavorare come 
giovanissimo enologo circa mezzo secolo fa, potrà ammirare l’opificio in mattoncini rossi tornato a 
nuovo splendore. «Essere parte del Movimento Turismo del Vino per noi, che siamo in una 
location strategica nella Murgia e a poca distanza da Bari, è importante – dichiara Doni Coppi -. 
Turi per il vino e le ciliegie, Putignano per la zootecnia, Gioia del Colla per il castello e tutti i nostri 
borghi antichi sono luoghi di interesse per il turista, che a tavola può gustare sapori autentici». 

Insieme alle sorelle Lisia e Miriam, la terza generazione dedita al vino accoglierà i visitatori 
con visite guidate che porteranno alla scoperta anche del mondo sotterraneo della Cantina Coppi: 
sono i vecchi contenitori per il vino, oramai in disuso, dove oggi le bottiglie si affinano senza fretta 
in uno scenario di grande bellezza. 

Seguirà la degustazione di Serralto (I.G.P. Puglia Malvasia), Core’ (I.G.P. Salento Negroamaro 
rosè), Vinaccero (I.G.P. Puglia Aleatico), Guiscardo (I.G.P. Puglia Falanghina), Bollicinechérì (I.G.P. 
Salento, rosè frizzante), Vanitoso (Primitivo D.O.C. di Gioia del Colle, riserva), Gala’ bianco (I.G.P. 
Puglia Malvasia bianca, frizzante), Pellirosso (I.G.P. Salento Negroamaro), Don Antonio (I.G.P. 
Puglia Primitivo), Senatore (Primitivo D.O.C. di Gioia del Colle). Il tutto con il piacevole sottofondo 
di musica dal vino degli swing 39. 

Buon viaggio! 
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CANTINE APERTE - A TURI MURGE NEL CALICE AL RITMO DI JAZZ 
DOMENICA 29 MAGGIO, ORE 10-21, COPPI APRE LA RESTAURATA SEDE STORICA DEL 1882. PRANZO 

SU PRENOTAZIONE, CON VINI PREMIATI & SAPORI DI MASSERIA. MUSICA LIVE CON SWING 39 
 

Articolo scritto da Redazione Oraviaggiando in data 29/05/2016 - Luogo: Puglia 

Sta tornando all’antico splendore l’antica cantina di Turi dove, dal 1882 ad oggi, si continuano 
a produrre pregiatissimi vini che narrano nel calice i sapori della Murgia. 
La Cantina Coppi, rinnovata e ancora più accogliente, in occasione di Cantine Aperte aprirà tutta la 
giornata di domenica 29 maggio, no stop, dalle ore 10 fino alle 21. 
Chi ricorda la vecchia cantina, dove il senatore Antonio Michele Coppi andò a lavorare come 
giovanissimo enologo circa mezzo secolo fa, potrà ammirare l’opificio in mattoncini rossi tornato a 
nuovo splendore. “Essere parte del Movimento Turismo del Vino per noi, che siamo in una 
location strategica nella Murgia ed a poca distanza da Bari, è importante – dice Doni Coppi,  - . Turi 
per il vino e le ciliegie, Putignano per la zootecnia, Gioia del Colle per il castello e tutti i nostri 
borghi antichi sono luoghi di interesse per il turista, che a tavola può gustare sapori autentici”. 
Insieme alle sorelle Lisia e Miriam, sono la terza generazione dedita al vino e saranno loro ad 
accogliere i visitatori domenica 29 maggio. Le visite guidate porteranno alla scoperta anche del 
mondo sotterraneo della Cantina Coppi: sono i vecchi contenitori per il vino, oramai in disuso, 
dove oggi le bottiglie si affinano senza fretta in uno scenario di grande bellezza. E, qui, la parola 
passerà a Sua Maestà il vino premiatissimo di Coppi, con la degustazione di SERRALTO (I.G.P. 
Puglia Malvasia), CORE' (I.G.P. Salento Negroamaro rosè), VINACCERO (I.G.P. Puglia Aleatico), 
GUISCARDO (I.G.P. Puglia Falanghina), BOLLICINECHÉRÌ (I.G.P. Salento, rosè frizzante), VANITOSO 
(Primitivo D.O.C. di Gioia del Colle, riserva), GALA' BIANCO (I.G.P. Puglia Malvasia bianca, 
frizzante), PELLIROSSO (I.G.P. Salento Negroamaro), DON ANTONIO (I.G.P. Puglia Primitivo), 
SENATORE (Primitivo D.O.C. di Gioia del Colle). Il tutto con il piacevole sottofondo di musica dal 
vino degli Swing 39. 
PROGRAMMA di domenica 29 maggio: ingresso libero, ore 10-21 visite guidate no stop IN 
ITALIANO E IN INGLESE, degustazioni con acquisto del calice MTV (costo 5 €), pranzo in cantina con 
menu bio (costo 15 €) della Masseria La Lunghiera e vini Coppi, solo su prenotazione entro il 27 
maggio t. 080-8912119 oppure 338-4420254. 
INDIRIZZO: Vini Coppi Str. Prov. 215 Turi 70010 Turi (BA) – AMPIO PARCHEGGIO. 
(Per info solo ai giornalisti t. 347-0408363)  
In allegato ph della Cantina Coppi e Invito a Cantine Aperte 
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News  "Cantine Aperte", a Turi. Murgia nel calice al ritmo di Jazz 
Pubblicato Venerdì, 27 Maggio 2016 11:19 

 Scritto da A. Millarte 
DOMENICA 29 MAGGIO, ORE 10-21, COPPI APRE LA RESTAURATA SEDE STORICA DEL 1882. PRANZO SU 

PRENOTAZIONE, CON VINI PREMIATI & SAPORI DI MASSERIA. MUSICA LIVE CON SWING 39 

 

Sta tornando all’antico splendore l’antica cantina di Turi dove, dal 1882 ad oggi, si 
continuano a produrre pregiatissimi vini che narrano nel calice i sapori della Murgia. 
La Cantina Coppi, rinnovata e ancora più accogliente, in occasione di Cantine Aperte aprirà tutta la 
giornata di domenica 29 maggio, no stop, dalle ore 10 fino alle 21. 
Chi ricorda la vecchia cantina, dove il senatore Antonio Michele Coppi andò a lavorare come 
giovanissimo enologo circa mezzo secolo fa, potrà ammirare l’opificio in mattoncini rossi tornato a 
nuovo splendore. “Essere parte del Movimento Turismo del Vino per noi, che siamo in una 
location strategica nella Murgia ed a poca distanza da Bari, è importante – dice Doni Coppi, - . Turi 
per il vino e le ciliegie, Putignano per la zootecnia, Gioia del Colle per il castello e tutti i nostri 
borghi antichi sono luoghi di interesse per il turista, che a tavola può gustare sapori autentici”. 
Insieme alle sorelle Lisia e Miriam, sono la terza generazione dedita al vino e saranno loro ad 
accogliere i visitatori domenica 29 maggio. Le visite guidate porteranno alla scoperta anche del 
mondo sotterraneo della Cantina Coppi: sono i vecchi contenitori per il vino, oramai in disuso, 
dove oggi le bottiglie si affinano senza fretta in uno scenario di grande bellezza. E, qui, la parola 
passerà a Sua Maestà il vino premiatissimo di Coppi, con la degustazione di SERRALTO (I.G.P. 
Puglia Malvasia), CORE' (I.G.P. Salento Negroamaro rosè), VINACCERO (I.G.P. Puglia Aleatico), 
GUISCARDO (I.G.P. Puglia Falanghina), BOLLICINECHÉRÌ (I.G.P. Salento, rosè frizzante), VANITOSO 
(Primitivo D.O.C. di Gioia del Colle, riserva), GALA' BIANCO (I.G.P. Puglia Malvasia bianca, 
frizzante), PELLIROSSO (I.G.P. Salento Negroamaro), DON ANTONIO (I.G.P. Puglia Primitivo), 
SENATORE (Primitivo D.O.C. di Gioia del Colle). Il tutto con il piacevole sottofondo di musica dal 
vino degli Swing 39. 
PROGRAMMA di domenica 29 maggio: ingresso libero, ore 10-21 visite guidate "no stop" IN 
ITALIANO E IN INGLESE, degustazioni con acquisto del calice MTV (costo 5 €), pranzo in cantina con 
menu bio (costo 15 €) della Masseria La Lunghiera e vini Coppi, solo su prenotazione entro il 27 
maggio t. 080-8912119 oppure 338-4420254. 
INDIRIZZO: Vini Coppi Str. Prov. 215 Turi 70010 Turi (BA) – AMPIO PARCHEGGIO. 
Antonella Millarte, food & wine blogger 
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Sta tornando all’antico splendore l’antica cantina di Turi dove, dal 1882 ad oggi, si continuano a 
produrre pregiatissimi vini che narrano nel calice i sapori della Murgia. 
La Cantina Coppi, rinnovata e ancora più accogliente, in occasione di Cantine Aperte aprirà tutta la 
giornata di domenica 29 maggio, no stop, dalle ore 10 fino alle 21. 
Chi ricorda la vecchia cantina, dove il senatore Antonio Michele Coppi andò a lavorare come 
giovanissimo enologo circa mezzo secolo fa, potrà ammirare l’opificio in mattoncini rossi tornato a 
nuovo splendore. “Essere parte del Movimento Turismo del Vino per noi, che siamo in una 
location strategica nella Murgia ed a poca distanza da Bari, è importante – dice Doni Coppi,  – . 
Turi per il vino e le ciliegie, Putignano per la zootecnia, Gioia del Colle per il castello e tutti i nostri 
borghi antichi sono luoghi di interesse per il turista, che a tavola può gustare sapori autentici”. 
Insieme alle sorelle Lisia e Miriam, sono la terza generazione dedita al vino e saranno loro ad 
accogliere i visitatori domenica 29 maggio. Le visite guidateporteranno alla scoperta anche del 
mondo sotterraneo della Cantina Coppi: sono i vecchi contenitori per il vino, oramai in disuso, 
dove oggi le bottiglie si affinano senza fretta in uno scenario di grande bellezza. E, qui, la parola 
passerà a Sua Maestà il vino premiatissimo di Coppi, con la degustazione di SERRALTO(I.G.P. Puglia 
Malvasia), CORE’ (I.G.P. Salento Negroamaro rosè), VINACCERO (I.G.P. Puglia 
Aleatico),GUISCARDO (I.G.P. Puglia Falanghina), BOLLICINECHÉRÌ (I.G.P. Salento, rosè 
frizzante),VANITOSO (Primitivo D.O.C. di Gioia del Colle, riserva), GALA’ BIANCO (I.G.P. Puglia 
Malvasia bianca, frizzante), PELLIROSSO (I.G.P. Salento Negroamaro), DON ANTONIO (I.G.P. Puglia 
Primitivo),SENATORE (Primitivo D.O.C. di Gioia del Colle). Il tutto con il piacevole sottofondo di 
musica dal vino degli Swing 39. 
PROGRAMMA di domenica 29 maggio: ingresso libero, ore 10-21 visite guidate no stop IN 
ITALIANO EIN INGLESE, degustazioni con acquisto del calice MTV (costo 5 €), pranzo in cantina con 
menu bio (costo 15 €) della Masseria La Lunghiera e vini Coppi, 

- See more at: http://www.passalaparola.net/turicantine-aperte-e-murgia-nel-calice-al-
ritmo-di-jazz/#sthash.zNYIMCeX.dpuf 
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