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CAROSINO, LA SAGRA DOPO 45 ANNI SI RINNOVA E LANCIA IL 
SUO SITO 
Conferenza stampa venerdì 19 agosto, ore 10, in Provincia con 
l’assessore Longo 
 
Dopo oltre 40 anni di Sagra praticamente uguale a se stessa, per la prima volta Carosino 
propone un tema ben specifico e del quale essere orgogliosi: Alla scoperta delle Terre 
del Primitivo di Manduria Doc. Pochi lo sanno ma, questa prestigiosa Doc è patrimonio 
di ben 19 Comuni, di cui tre del brindisino (Oria, Erchie e Torre Santa Susanna).  
All’insegna della condivisione, ecco che per i 45 anni della Sagra del Vino di Carosino 
ed i 150 anni dell’Unità d’Italia, il sindaco carosinese Biagio Chiloiro ha coinvolto tutti 
i sindaci degli altri 18 Comuni del Primitivo Doc che – indossando la fascia tricolore – 
daranno il via domenica 21 agosto alla Sagra 2011. Nasce uno spazio web dedicato e 
professionale, www.lasagradelvino.it, che a breve sarà on line. 
Sono queste solo alcune delle tante novità in arrivo messe in cantiere in un ampio 
progetto di rinnovamento, firmato dal food & wine expert Antonella Millarte, che 
verranno presentate nel corso della: 
conferenza stampa che si terrà nella Saletta Riunioni della Provincia di 
Taranto 
venerdì 19 agosto alle ore 10 
con la partecipazione di: 

• Costanzo Carrieri, vice presidente della Provincia di Taranto 
• Giovanni Longo, assessore provinciale al Turismo ed alle Attività Produttive 
• Biagio Chilorio, sindaco di Carosino 
• Paco Vinci, assessore alla Cultura e Spettacolo di Carosino 
• Carlo Avrusci, vice sindaco ed assessore alle Attività Produttive ed 

Agricoltura. 
 
La Sagra del Vino di Carosino inizierà domenica 21 agosto e si concluderà giovedì 25 
agosto, con l’atteso concerto di Nek. Ma, nel frattempo, avrà un preludio con attività 
sportivo – culturali. Il primo è il Torneo di Tennis “Città del Vino”, giunto alla II 
edizione, quarta categoria, maschile e femminile. Si svolgerà a Carosino, nei campi da 
tennis adiacenti allo stadio comunale di Carosino, da lunedì 21 agosto fino al 28 
agosto. Per gli Under 16, il costo di iscrizione è 3 euro, per gli Over 16 è di 19 euro, 
info t. 348-7551090. Ci si può iscrivere entro e non oltre giovedì 18 agosto, ore 12 – 
precisa il presidente del CT Carosino Michele Friuli – via fax 099-5929511 oppure 
email ct_carosino@libero.it. 
Per ogni update in tempo reale, digitare su Facebook Sagra del Vino Carosino oppure 
cliccare su http://www.facebook.com/#!/event.php?eid=104594532975469 
 



 
 
 
In allegato foto orizzontale e verticale di Chiara Coppola, di cui il Comune di Carosino 
autorizza la libera e gratuita pubblicazione. 
Per info solo ai giornalisti rivolgersi al 347-0408363. 


