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Brunello Cerbaiona
L’oro di una delle cantine più famose di Montalcino
torna a splendere.
Dopo la decisione di declassare a Rosso di Montalcino
l’annata 2015, Cerbaiona torna sul mercato con il
celebre Brunello e, insieme a Pellegrini S.p.A, presenta
l’annata 2016.
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Ceraudo nelle 100 eccellenze italiane di Forbes
«Felice è colui che fa felici gli altri: è questa la frase
che, dal muro dell’edificio principale, accoglie chiunque
varchi la soglia di Contrada Dattilo.
Questo è il senso di tutto quello che la famiglia Ceraudo
ha costruito dal 1973, quando Roberto acquistò una
tenuta agricola e decise di piantare la sua vita nella
terra (...)»
Da Forbes
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Vino, ospitalità e ironia: la formula di Massimago
«Dalle idee ai fatti è solo questione di avere coraggio.
La storia di Camilla Rossi Chauvenet ne è la prova.
Anche Forbes, il mitico magazine americano di
economia, se ne è accorto e racconta la sua case history
(...)»
Da Corriere Veneto di Marianna Peluso
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Ti sei perso le ultime dirette Instagram?
Se ti sei perso le nostre ultime dirette, non ti
preoccupare... Collegati al nostro canale IGTV e goditi
gli ultimi due appuntamenti!
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Dalla Franciacorta, con Stefano Camilucci, alla
Valtellina, con Marco Fay, in due dirette suggestive ed
interessanti!!
Cosa Aspetti? Collegati subito...

Vai al nostro canale IGTV

Spirits Corner
In questo numero un interessante approfondimento su
quella che può essere definita come "l’arte di saper
aspettare" e sull'affinamento.
Infine non perdetevi l'assaggio del mese con Koval Rye
Whiskey ...
Il tutto sempre a firma di Davide Monorchio!
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Riconoscimenti & Premiazioni
VIGNE MARINA
COPPI
FAUSTO Colli Tortonesi
Timorasso doc

GIORGIO MELETTI
CAVALLARI
BOLGHERI SUPERIORE doc
IMPRONTE

CERAUDO
GRISARA
Igt Calabria

SIERRA de TOLOÑO
LA DULA “GARNACHAS DE
ALTURA”
Rioja
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