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"Nebbiolo Prima" un brindisi con la Banda Osiris

Un incontro speciale tra piemontesi d'eccezione: I vini di Langa e la nota band. La 
Banda Osiris parteciperà alla serata di chiusura di Nebbiolo Prima, anteprima 
internazionale di Barolo, Barbaresco e Roero, in programma in questi giorni e fino 
al 13 maggio ad Alba.La banda piemontese sposer
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Con il mercato che inizierà venerdì 13 maggio prossimo sono due i mercati de 'La spesa in 
campagna' a Firenze. Alla positiva esperienza di piazza della Libertà si aggiunge quella di 
piazza Ghiberti, tutti i venerdì pomeriggio (ore 15-20).L'offerta dei prodotti agricoli 
fiorentini delle imprese Cia sar... >>>
11.05.2011. 18:58   › Vini e Sapori News - FEED RSS

Sul 'click day' dedicato al Sistri, che deve garantire la tracciabilità informatica dei rifiuti, 
Confagricoltura, in attesa dei dati ufficiali che verranno forniti dal Ministero dell'Ambiente, 
segnala la necessità di ulteriori approfondimenti e verifiche del sistema a cui numerose 
segnalazioni delle imprese agricole imputano malfunzionamenti.Confagricoltura chiede 
quindi che vengano valutate, in relazione ai problemi segnalati, le azioni da 

intraprendere... >>>
11.05.2011. 18:55   › Vini e Sapori News - FEED RSS

Alfio Ghezzi, della Locanda Margon di Trento, protagonista del terzo appuntamento. 
Domenica 15 - 22 maggio - Malcesine (VR).Dopo il successo di domenica scorsa con 
migliaia di visitatori provenienti anche da oltre confine a popolare le vie di Cassone per 
degustare i prodotti tipici del Garda, arriva domenica il terzo appuntamento con Fish & 
Chef, evento organizzato in collaborazione con il Comune di Malcesine e l'Istituzione 

Malcesine Pi... >>>
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'Credo sia particolarmente importante per il nostro Paese poter ospitare questa 
prestigiosa istituzione, che ha visto finora la sua sede all'interno della Fao e che oggi 
raggiunge una sua autonomia logistica nel cuore di Roma'."La Cgpm ... >>>
11.05.2011. 18:40   › Vini e Sapori News - FEED RSS
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Arrigo Cipriani, icona della ristorazione italiana, e Domenica Vagnarelli, chef del 
Mediterraneo di Alba Adriatica (Teramo), aprono il viaggio enogastronomico della seconda 
edizione di 'Venezia incontra l'Europa'. Venerdì 20 maggio al Ristorante La Vigna del 
Relais Monaco di Ponzano Veneto (Treviso).Truman Capote, Somerset Maugham, Henry 

Hemingway. Scrittori che hanno lasciato un'impronta indelebile nella letteratura mondiale, ma anche nella 
storia... >>>
11.05.2011. 18:38   › Vini e Sapori News - FEED RSS

Per la tredicesima volta, il Pinot Nero torna ad essere protagonista nella Bassa Atesina. 
Cornice ideale per l'ormai tradizionale appuntamento con il 're dei vini rossi' saranno 
ancora una volta i centri vinicoli di Egna e Montagna, dove la coltivazione di questo 
vitigno raggiunge da tempo risultati di assoluta eccellenza.Le Giornate del Pinot Nero 
fanno seguito al Concorso nazionale del Pinot Nero, che si ... >>>
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Maurizio Ugliano, ricercatore presso il centro europeo Nomacorc in Francia, ha presentato 
ad Arezzo i risultati degli ultimi studi effettuati sulle chiusure davanti ad una platea di 
oltre 400 addetti.Le ultime ricerche applicate sulle chiusure in polietilene co-estruso della 
Nomacorc, leader mondiale nella produzione di tappi alternativi per il vino, presentate 
all'Enoforum di Arezzo dal ricercatore Maurizio Ugliano hanno dato risultati chiarissimi... 

>>>
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Partiti gli incontri territoriali in vista della storica assemblea del 17 maggio a Roma. Più di 
cinquanta giovani imprenditori agricoli hanno partecipato agli incontri di Pavullo e 
Mirandola promossi nei giorni scorsi da Coldiretti Giovani Impresa Modena, il movimento 
che si occupa della formazione socio-culturale, professionale, imprenditoriale e sindacale 
degli agricoltori dai 18 ai 30 anni.Credito e energie rinnovabili sono stati gli argomenti... 

>>>
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Il Ministro Francesco Saverio Romano: 'Sottoscrivo in pieno, il motore del successo è il 
gioco di squadra'."La nostra ... >>>
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Toscana In Vi invita a trascorrere una speciale vacanza nelle fattorie di Gambassi Terme e 
Montaione dove potrete incontrare gli artisti all opera nei loro atelier.Percorrendo i vigneti 
e gli oliveti che hanno modellato il territorio, potrete fermarVi nelle Cantine ad assaggiare 
i nostri vini. Atelier d'artista ... >>>
11.05.2011. 17:47   › Vini e Sapori News - FEED RSS
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