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Il 2022, porta l’ingresso a catalogo di cinque nuovi
Produttori
Con l'arrivo del nuovo anno e con lo scopo di rafforzare
ancora di più la nostra offerta, abbiamo deciso di
inserire a catalogo nuovi Produttori in linea con la nostra
filosofia: ricerca costante di prodotti di alta qualità e
di realtà che producono vini esclusivamente con uve
provenienti da vigneti di proprietà o condotti
direttamente.

Leggi l'articolo

Fattoria di Petrognano: Il Progetto Orci
Il progetto ORCI racconta il territorio nella sua massima
espressione, attraverso i vitigni scelti e il metodo di
vinificazione originale ispirato nella antica tradizione
enologica.
Rappresenta un legame forte con Montelupo Fiorentino,
sede aziendale e città della ceramica, dove
tradizionalmente si producono questi piccoli contenitori
di terracotta chiamati ORCI (...).

Leggi l'articolo

Il Prosecco che va contro gli stereotipi di (ogni) genere:
Alice .G
Un Prosecco Superiore Docg Metodo Classico da uve
Glera che dovrebbe essere assaggiato da tutti gli
"scettici" che fanno affermazioni tout court su questo
vitigno: Alice .G rompe gli schemi con un sapiente mix di
sapidità, mineralità e lunghezza. Un altro modo, un
altro mondo.
Credits: Reporter Gourmet

Leggi l'articolo

#nelsegnodelbicchiere: l'oroscopo 2022 dedicato al mondo
del vino
In esclusiva per la nostra community di amanti del vino,
Ginny di @unaparolabuonapertutti ci ha raccontato per
tutto il mese di gennaio, cosa ha in serbo questo 2022
per ogni segno!
Non mancano ovviamente anche alcuni consigli enologici
su come affrontarlo al meglio 😉
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Vedi Oroscopo

Spirits Corner
Un numero dedicato interamente ai distillati di vino, la
cui tradizione ha radici molto antiche ed è stata più che
altro una necessità dovuta a diversi fattori contingenti.
Scopriteli tutti in questo numero dello Spirits Corner!

Leggi la rubrica

Premi & Riconoscimenti
MATTEO CORREGGIA

VIGNE MARINA COPPI

KOLLERHOF

CASE ALTE
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