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Il Programma 2022
L'attesissimo programma di Champagne Jacquesson è
finalmente disponibile.
Tre le referenze presentate quest'anno dai fratelli
Chiquet, Laurent e Jean-Hervé .
Scarica il programma in allegato per scoprire tutti i
dettagli dei nouvi Champagne Jacquesson!

Scarica il programma

Vinitaly 2022: mappa aziende distribuite
La manifestazione dedicata al vino torna in presenza,
sempre a Verona, dopo due anni di stop forzato.
La 54ª edizione del Vinitaly apre i battenti domenica 10
fino a mercoledì 13 aprile.
Di seguito trovate la mappa con indicante tutte le
aziende in distribuzione presenti alla manifestazione.

Scarica la mappa

Giorgio Meletti Cavallari - Bolgheri in cantina
La famiglia Meletti Cavallari è implicata nella storia di
Bolgheri da decenni, con il papà Pier Mario ad essersi
innamorato di questa zona in tempi non sospetti – nel
1977 (...). Giorgio è cresciuto tra le vigne di questa
cantina e ha deciso di seguire il percorso del padre (...).
Credits: Io Bevo Tanto

Leggi l'articolo

"L’arte della vittoria" e il The Corridor
Tutti conosciamo il marchio Nike, famoso in tutto il
mondo, ma pochi sanno la storia del suo fondatore,
Phil Knight. Quale vino ho scelto per il mio pairing?
The corridor 2015, prodotto da The Authenthique
Wine Cellars, proveniente dall’Oregon, terra natale del
nostro protagonista del libro, distribuito in Italia
da Pellegrini 1904 S.p.A.
Credits: Wine Confidential

Leggi l'articolo
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La mia Champagne: Rémi Leroy, Rosé
Sempre più avvincente l’interpretazione in rosa di
questo champagne “auboise” di Rémi Leroy, giovane e
appassionato vigneron di Meurville, Aube. Un Borgogna
con le bollicine, un pinot nero che porta in dote tutti i
profumi del sottobosco, e uno chardonnay che dona
invece luminosità, slancio, freschezza.
Credits: La mia Champagne

Leggi l'articolo

Spirits Corner
« Il primo grande evento in presenza del 2022 si è
appena concluso e questo mese vogliamo condividere
con voi una carrellata delle immagini
più significative della manifestazione che è andata ben
oltre le nostre aspettative (...).
Sono state le prove generali che attendono Pellegrini al
Roma Bar Show di fine maggio»

Leggi la rubrica
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