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Campolavico: l'ultima novità del nostro catalogo
Dalla visone di due amici, ispirati ed affascinati dalle
potenzialità e dalla qualità di questo meraviglioso
territorio, nel 2018 nasce Campolavico: progetto che
intende custodire con consapevolezza la viticoltura
tradizionale, recuperando vecchie vigne di varietà
autoctone come la Malvasia Puntinata, il Trebbiano
Verde, il Bombino e il Cesanese e contemporaneamente
applicare tecniche viticole altamente moderne (...).

Leggi l'articolo

La rivoluzione della Champagne 100% uva del Méthode
Fabrice Pouillon
La storia di Fabrice Pouillon, a prima vista, potrebbe
apparire come una delle tante della Champagne.
Ma quella di Fabrice Pouillon non è una storia di
Champagne come le altre.
La sua, infatti, è una rivoluzione in Champagne,
Credits: WineCouture

Leggi l'articolo

Fattoria di Petrognano, i vini toscani di famiglia
«Fattoria di Petrognano è un'azienda vinicola di
Montelupo Fiorentino (Fi).
La cantina è di proprietà della bergamasca famiglia
Pellegrini, che si occupa della distribuzione di vini e
distillati di qualità.
A Vinitaly racconta le sue etichette, dalla forte
connotazione territoriale (...).»
Credits: Italia a Tavola

Leggi l'articolo

Tosca: l'ingegnere con il pallino del biologico
Portare nel mondo il vino bergamasco biologico. Una
passione di famiglia da generazioni, nata sui colli di
Pontida, ai piedi della Val San Martino. Romildo
Locatelli, ingegnere gestionale di formazione, dopo un
avvio di carriera in una multinazionale del territorio,
decide di seguire il cuore
Credits: Bergamo News

Leggi l'articolo

Spirits Corner
Questo mese un approfondimento sulla sempre maggior
richiesta per avere dei distillati personalizzati, in
particolare l'opportunità offerta da KOVAL.
Non perdetevi inoltre la prossima edizione di Roma Bar
Show i prossimi 30 e 31 maggio.
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