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Ardnamurchan Distillery presenta il primo Single Malt
Pellegrini S.p.A. porta in Italia il primo Whisky
Single Malt di Ardnamurchan Distillery, una delle
distillerie più nuove e più verdi della Scozia con
sede nell’omonima e remota penisola delle
Highlands occidentali.

Leggi l'articolo completo

La Plantze è ...
... poco più di 6 ettari lungo la Dora Baltea, in Valle
d’Aosta, per una produzione che non supera le 20 mila
bottiglie .... il sogno di una cantina libera dalle regole e
dai condizionamenti, dove non è un protocollo a dettare
le regole, ma la voglia di sperimentare e di mettersi in
gioco, producendo vini della Valle d’Aosta per intrepidi
curiosi. (...)

Company Profile

Scopri la cuvée n° 5 di Etyssa
La storia di Etyssa nasce nel 2009, quando quattro
amici, durante i loro studi universitari, hanno
iniziato a produrre il loro Spumante Metodo
Classico. Con le prime bottiglie prodotto hanno
festeggiato le loro lauree e al terzo anno di
produzione hanno deciso di dare valore a questo
progetto: così nel 2012 viene imbottigliata la prima
Cuvée di Etyssa.

Leggi l'articolo completo

Anche il prosecco veneto innova ritornando al metodo classico
(e nasce Punto G)
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«A Vittorio Veneto, la zona più a Nord-Est delle
bollicine trevigiane., Cinzia Canzian dice addio alla
fermentazione in autoclave a favore dei classici
lieviti.» (...)
Da Corriere Innovazione di Peppe Aquaro

Leggi l'articolo completo

Premi & Riconoscimenti - Tre Bicchieri Gambero Rosso
Il grande evento di premiazione e degustazione dedicato ai Tre Bicchieri e Premi Speciali della nuova
edizione di Vini d’Italia quest’anno si è tenuto presso il Set Antica Roma dei Cinecittà Studios, suddiviso in
tre giornate secondo un criterio geografico, durante le quali il pubblico di appassionati ha potuto degustare
in completa autonomia i vini dei 467 produttori premiati col massimo riconoscimento.
Cliccando qui di seguito, potrete scoprire l’elenco
dei vini dei nostri produttori che hanno ottenuto il
prestigioso riconoscimento.

Visualizza i vini premiati
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