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Spirits Corner
Una delle rubriche più amate di sempre fa il suo ritorno
in questo nuovo anno.
Nuovi contenuti e nuove curiosità a firma di Davide
Monorchio il nostro nuovo Responsabile del Comparto
Liquori e Distillati.

Leggi la rubrica

Delivery IGP, Pietro Pellegrini: "Il futuro è solo rosa"
«Dopo aver intervistato - per il Delivery IGP - produttori
di vino, ristoratori, direttori di consorzi e uffici stampa,
diamo ora la parola a coloro che si collocano a metà
strada tra quelli che il vino lo producono e coloro che lo
vendono al consumatore finale, ovvero ai distributori.»
Da Io e il Vino il blog di Lorenzo Colombo

Leggi l'articolo

Intervista a Luisa Rocca
«Potrei anche saltare l’introduzione e saremmo tutti più
contenti: Bruno Rocca non ha bisogno di tante parole
per descrivere la qualità e l’abnegazione totale per un
territorio, le Langhe, un vitigno, il Nebbiolo, e un cru, il
Rabajà, che non sono secondi a nessuno.»
Da Io Bevo Tanto

Leggi l'articolo

Champagne 7 Crus Brut Agrapart & Fils
«Se sei invitato a cena e vieni accolto con uno
champagne di Pascal Agrapart vuol dire che la tua
presenza è molto gradita e che il padrone di casa è un
colto bevitore. Questo recoltant manipulant è uno dei
migliori interpreti della Cote de Blancs (...).»
Da Food Club di Marina Alaimo

Leggi l'articolo

Io non so di tappo: Fattoria di Petrognano
Questo mese, nella rubrica #iononsoditappo è stata
approfondita l'azienda Fattoria di Petrognano. Scoprite
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nel video il perché è stato scelto un tappo sostenibile ed
innovativo della linea Nomacorc Select Green 300.
DA IGTV di vino.tv di Chiara Giannotti

Guarda il video

Nasce Società Excellence
Club Excellence cambia nome e diventa Società
Excellence: «La più importante realtà che riunisce
distributori e importatori di vini e distillati d’eccellenza
in Italia rinnova nome e logo: nasce Società Excellence.»
Da Horeca News

Leggi l'articolo
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