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Is, Ea, Id - Di che sesso sei? Scoprilo con il vino

· Invia un articolo

Vuoi conoscere la tua vera tendenza sessuale? La percentuale di ogni componente maschile,
femminile ed ibrida? Oggi puoi intuire la tua vera 'inclinazione' con il vino! Di Cristina Orlandi
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“Scrivi il paesaggio del vino”
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Bruno Gambacorta è il vincitore come “miglior comunicatore” del concorso Scrivi il paesaggio d
2007/2008. Il Premio è stato istituito dal Premio Grinzane Cavour e dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Asti, d’intesa con Regione Piemonte.
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· Gastronomia

Ma quale bicchiere?

· Incontri

Il consumo del vino di pregio in Italia è in continuo aumento ed è ormai prassi comune, quando
invitano gli amici a cena, fargli trovare una ottima bottiglia, ma spesso sorge il dubbio... quale
bicchiere utilizzare? Di Cristina Orlandi
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Champagne, gesso e bollicine!
Lo Champagne sfrutta una serie di caratteristiche naturali e un rigoroso disciplinare per present
pubblico con dei requisiti unici ed irripetibili, che non è possibile ritrovare in nessun altro vino
ottenuto al di fuori della sua zona di produzione. Di Gianluca Pressi
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Un inizio con le bolle
Poiché il calice della mezzanotte rappresenta il biglietto da visita per l’anno in arrivo è importa
che soddisfi chi lo ‘alza’ e non, o almeno non solo, dei predeterminati canoni esterni.
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GRANDE INTERESSE PER I VINI LAZIALI E L’EXPORT VOLA A MOSC
Interdrinks, la grande Fiera che si tiene a Mosca sulle bevande alcoliche ha fatto conoscere i vin
laziali alla 'Grande Russia'.
Di Redazione Cosacucino
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La Romagna ha celebrato la sua Albana DOCG
Sul finire del mese di novembre a Bertinoro, splendido borgo sulle colline forlivesi rinomato nei
per la sua ospitalità e per i suoi vini eccellenti, si è tenuto un importante convegno nazionale d
titolo “20 anni di Albana di Romagna DOCG”.
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Ein Prosit - 9^ Edizione
A Tarvisio presso il Palazzo Veneziano di Malborghetto, dal 29 novembre al 3 dicembre 2007, si
la nona edizione di 'Ein Prosit', manifestazione sui vini da vitigno autoctono della Regione Friuli
Venezia Giulia e d’Italia.
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38° mostra dei Vini D.O.C. Colli Euganei
Ha avuto inizio il 27 ottobre e terminerà il prossimo 11 novembre, presso Villa Pollini - Luviglian
Torreglia (PD), la Mostra dei Vini D.O.C. Colli Euganei. Un programma fitto di eventi che merita
essere seguiti.
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Novello in festa
Dal 9 all’11 novembre 2007, a Padova, presso Villa Barbarigo – Merlara Piazza Martiri della Liber
Di Redazione Cosacucino
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