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Perdarubia, un Cannonau che si può definire una perla
“La tradizione non consiste nel mantenere le ceneri, ma
nel tenere viva una fiamma. Jean Léon Jaurès ne ha
fatto una bandiera del suo pensiero e noi una colonna
portante della nostra vita e del nostro lavoro”.
A parlare è Mario Mereu anima e volto della cantina
Tenute
Perdarubia,
un
pezzo
di
tradizione
dell’Ogliastra, della Sardegna e del vino italiano (...)

Leggi l'articolo

Diamo il benvenuto a Villa della Torre
Villa Della Torre è fra i gioielli più rari e preziosi del
Rinascimento italiano. È opera dei Maestri Giulio
Romano e Michele Sanmicheli, costruita tra la fine del
1400 e il 1550 secondo il modello della Domus Romana.
Acquistata nel 2008 da Marilisa Allegrini, ospita oggi un
Wine&Art Relais ed è sede di un’azienda vitivinicola
(...).

Leggi l'articolo

Assaggia l'estate con Cranberry Convo
Due grandiosi gin di @kovaldistillery si incontrano in
questo cocktail elegante e seducente!
Scopri la ricetta originale spiegata passo per passo da
Zach Overstreet in questo video!

Vai alla ricetta

#pellegrini incontra
Le dirette della rubrica #pellegriinincontra si fermano
per una breve pausa estiva.
Vi diamo appuntamento a settembre!
Nel frattempo per chi se le fosse perse e per chi
desidera rivederle, sarà possibile ritrovarle tutte sul
nostro canale IGTV.

Vai al nostro canale IGTV

1/2

10/7/2021

Yahoo Mail - L'Amabile 06/2021

Spirits Corner
Questo mese Davide Monorchio ci porta nel fantastico
mondo dei GIN...
... In particolare, Gin e tonica, un classico
intramontabile tutto da scoprire in questo numero dello
Spirits Corner...

Leggi l'articolo
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