
RADICI DEL SUD 
! 11 l ' U l a n o 

SANNICANDRO DI BARI (BA) 

Solaria Special Car s.n.c. di M a n d i Mattia e Orsi Alessandro 
Via f maggio 3/c 12023 • Caraglio (CN) - Tel. 0171817441 

I ra i beni generosamente offerti dalla tcrr; in » ujdia ci sono 

uva e olive ed è proprio ai loro prodotti (ina i jb-.' è dedicata la 

settimana dal 5 all'I I giugno. Tornerà inf'a ti >r prie) in quei 

giorni al Castello Normanno Svevo di Samiican .ro di Bari la 

tredicesima edizione della manifestazione R tue . del Sud. de 

dicala ai prodotti da vitigno autoctono e agii oli extravergini 

del mezzogiorno d'Italia. Le prime giornate .saia-ne dedicate 

ai produttori eli Puglia, Basilicata,Campania.I" i.;#>ria e Sicilia 

che presenteranno i loro vini agli importatori j:r» venienti da 

tutto il mondo, alla stampa italiana e internatoli; e a al con-

corso fra tutti i vini del sud suddivisi per vitigjx>. Ljncefi 11 

giugno verrà aperto al pubblico il Salone elei vira e icj.li oli 

elei Sud. Questa sarà una giornata aperta a tutti, es cr i di set-

tore, ma anche semplici curiosi e appassiona i che potranno 

finalmente assaggiare tutte le eccellenze vitivir ice»k s; i grandi 

e>li del meridione presenti a Radici del Sud. Ir queste» giurile) 

tutti avranno cosi modo anche di parlare diretta Emo te con i 

produttori, di conoscere meglio le etichette in «legiiMarione e 

di acquistare direttamente i prodotti. I .a giornata terminerà con 

l'annuncie) elei vini vincitori del concorso e la cerni e3' gala nel 

cortile del castello, www.radicidclsud.it 

SOS I A - Arca Universal Car, via per Acquavite k-r 2,700. 

tel. 3485846422, www.autouniversalcar.it (elettricità, camper 

service. custodita, video sorvegliata) 

GRANTURISMO 1 5 5 

Assistenza 
e Riparazioni 
L'esperienza maturata nel 

settore, unita alle tecniche 
di costruzione 

camper ed allestimenti vari 
su mezzi ricreazionali, 

hanno creato una sinergia 
di professionalità 

SOLA9IA 
SPECIAL CA?S 

www.solariacamper.com 

Soluzioni speciali 
Grazie all'esperienza 

e al continuo aggiornamento 
in campo tecnologico. 

wsm-M 

Allestimenti 
personalizzati 
Grazie 
alla flessibilità 
nelle lavorazioni 
si realizzano 
allestimenti 
su misura 
da concordare 
con il cliente 

http://www.radicidclsud.it
http://www.autouniversalcar.it
http://www.solariacamper.com

