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Jacquesson: ecco 744 e 739 DT!
Cosa dire di nuovo dei fratelli Chiquet alias Jacquesson?
Niente, se non ricordare che sono gli unici ad aver avuto
il coraggio di ridurre la produzione in favore della
qualità, anzi dell’eccellenza.
Da Le Mie Bollicine di Alberto Lupetti

Leggi l'articolo

Festa della Mamma? Regala Librottiglia
Una bottiglia di vino "da leggere". L'etichetta che si apre
e si trasforma in un racconto da leggere unendo due
piaceri della vita: il buon vino e la lettura. È così che
nasce Librottiglia (...).

Leggi l'articolo

Ceraudo: "Un luogo per ritrovare l’armonia perduta"
«Vi è una zona della Calabria che va fuori da ogni
immaginario comune. Un posto dove il motto è: "Un
luogo per ritrovare l'armonia perduta con sè stessi e con
gli altri" (...)»
Da VinoWay.com di Antonio Scatigna

Leggi l'articolo

Tschaupp di Tenuta Schweitzer, altoatesino elegante e
longevo
«Lo Chardonnay di Tenuta Schweitzer incanta con il suo
colore brillante e il profumo fruttato.
Al palato regala eleganza e persistenza. Un perfetto
accompagnamento anche ai cibi più saporiti.(...)»
Da Italia a Tavola

Leggi l'articolo

1/2

8/5/2021

Yahoo Mail - L'Amabile 04/2021

Bisson, Doc Portofino Dosage Zero Abissi 2017
«Sta tutto nel suo nome “Abissi” il senso di questo
spumante non dosato (...). Nel 2000, Pierluigi Lugano si
decise a produrre un Metodo Classico da uve locali, ma
non possedeva una cantina idonea per l’affinamento:
dove trovare penombra e temperature basse e costanti?
Ecco il colpo di genio: in fondo al mare».
Da Wine News

Leggi l'articolo

Spirits Corner
Un numero dedicato interamente alla grappa, dalla sua
storia, alle materie prime utilizzate per realizzarla.
L’assaggio del mese? Erouva… e la sua figlia illegittima
Di Davide Monorchio

Leggi l'articolo

Premi & Riconoscimenti
Castello di Perno
Barolo
Docg

Castello di Perno
Barolo Docg
Castelletto

Vigna Cantanghel Pinot
Nero Trentino doc

Maso Cantanghel

Vigna Grande Cerzito
Taurasi Riserva Docg

Quintodecimo
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