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Cioccolato e distillati: gli abbinamenti per una Pasqua
gustosa
Il cioccolato fondente, ottenuto con diverse percentuali
di cacao, offre al palato un’incredibile varietà di note
aromatiche, proprio come avviene per i distillati.
Abbiamo pensato a diversi abbinamenti, tutti da
scoprire...

Scopri gli abbinamenti

Aprile porta con sé la Cuvée 744
Manca sempre meno...
L'attesissima Cuvèe n° 744, tra poco sarà finalmente
disponibile ...
Nel frattempo scopri tutti i dettagli e le informazioni
legate a questa ultima cuvèe dello Champagne
Jacquesson!

Scheda tecnica

Dalla Napa Valley arriva HUNTER GLENN
Hunter Glenn Estate è una piccola proprietà situata nel
cuore della Napa Valley, nello storico paese di St.
Helena, oggi di proprietà di Jeffrey Shifflett Jr. insieme
alla sorella Caroline e alla loro madre Ellen.

Leggi l'articolo

Quintodecimo: intervista a Luigi Moio
«Viticoltore in Irpinia con la sua azienda Quintodecimo e
ordinario di Enologia all’Università degli Studi di Napoli
Federico II, Luigi Moio da più di vent’anni si occupa degli
aspetti sensoriali, biochimici e tecnologici dell’aroma
del vino.(...)»
Da Wine&theCity
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Camilucci
«Camilucci è una di quelle voci che preferiscono il
silenzio, lasciando la bocca libera di dedicarsi alla sola e
sublime esperienza del gusto (...)»
Da James Magazine di Sofia Landoni e Bruno Petronilli

Leggi l'articolo

Nuovo rinvio per Vinitaly: la fiera si farà nell’aprile 2022
«"Le permanenti incertezze sullo scenario nazionale ed
estero e il protrarsi dei divieti ci hanno indotto a
riprogrammare definitivamente la 54ª edizione della
rassegna nel 2022". Così Maurizio Danese, presidente di
Veronafiere dà appuntamento all’aprile (dal 10 al 13)
dell’anno prossimo.»
Da La Stampa di Maurizio Tropeano

Leggi l'articolo

Spirits Corner
L'approfondimento di questo mese non poteva che
essere incentrato sulla nuova azienda inserita a
catalogo: ESSENTIA MEDITERRANEA.
Scopri la storia, le curiosità e i prodotti di questa
splendida nuova realtà!
Di Davide Monorchio

Leggi l'articolo
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