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SPAZIODIVINO/ NEWSVINO/ A CURADI LAURA
MAGENTA
I LIQUORIMADE IN ITALYFIRMATITOSCHIVIGNOLA
Successo r Toschi,aziendaspecializzatanellaproduzione
di sciroppi,Iquori,
fruttosottospirito, basie guarnizioniper a gelateriae aceto bclsomJcodi
Modena GR, ancheper quantoriguardoi liquori,con Fragolìe Nocello sul
podio dell'intornational
Wine& SpiritsCompefifion.
Dueliquorimodein Italye
foremenie gat' dia tradizionemodenese,
cHerappresentcino
a selezionetop
di gammadell'offertaToschi,capacedi attrcrrel'affenzione
dei mercatiesteri.Il
Frcjgohè unliquoredolcecon fragolinedi boscointere,dal gusto nìerso,per
unconsumo rsatiIeche puòspaziarea diversimomenti
dellagiornata.SeMio
freddo, manonghocciato,è unclassicodopo pastodissetante.
A temperatura
ambiente,invece,è ottimoper arricchireil gebto o l'insalcifadi frutta. Abbinato
a proseccoo spumantediventaancheun originaleaperiivo. I Nocelb è un
liquorec basedi noci e nocciole,da saporedelicatoe profumato,deale
servitoliscic, on the r0cks o ghiacciato. Ottimo per correggerecaffè e
cappuccino,muancheper preporurecocktaile long drink.
www.toschi.it.
MELOGRANELLO
SEMPREPIU' VINCENTE
A due unniesaffidallo nostraprimanotiziain questastessarubricasegnaliamo
con piacerecheMelogranello®,ideatoda AngeloBattoglioe FlavioPezzoli,
fondatoridi ucidrigex,di stradanehafattadciwerotanta,ricevendo
quest'anno
prestigiosi
riconoscimenti
internazionali
ne settore
dei superacolic':Si/verVv'inrìer
20)6 al WTne& SpiritCompefiffon
(WSC) e SiverMeda!2016 otÌConcovrs
Mondial de Bruxelles.
Questeconfermealimentanol'entusicismo
e la defermi
nazionedegli deatorie i spingononelcorifinuareci proporrequestoprodotto
unicoe particoicre,a basedi melograno,nak da un'intuzione
\domestica\.Per
il suogustomoderatamente
dolce,fre e nonsiucchevole,
e con quelprofumo
accattivante
di piccolifruttirossi,è idealeper finepasto.Diventapcirticolare
se
ervifoin piccoi bicchierid cioccolato,deliziosoquandoaggiuntoal sorbettocI
l:moe e sullecoppe gelato,squisitosedo5atoa spumanti
seccH,vesctileper
crearenuovcocktailo long drinkdal saporeunice.E' giudiccitomoto versatile
ancheincucino,dovestannonascendoricite interessonf
trale qual Itiramisje
l'ananascaramelkitacon Melogrtineflo®.
www.melogrcnello.it
VINUM Dl RIEDEL
FESTEGGIA
I SUOI PRIMITRENT'ANNI
Il 2016
un anno di anniversariper Riedel: mentrel'ozendu festeggia i
suoi 260 anni di attività, VINUM la gcimmodi ccilicidi maggiorsuccesso
del marchioaustriaco celebra il suo Irentesimoanniversciric.
Era infatti I
1986 quando è stato lanciatodo Riedelil prrmobicchierespecifico per
vitignoprodottoindustrialmente,
che ha cambiatopersemprela culturadella
degustazionedel vino, I calici di questalinea sono realizzaticon grande
passione,e fornisconouna valida alternativaalla iinea Sommeliers ancora
oggi realizzcttaCi mario.Con Vinum, Riede ha nfattìdimostratoche cicqui5turedei cclici 5pecifici per la degu5tozionepuò essereaccessibileo tutti
e, grazie a questastrategia,Vinumè diventatoil calice più vendutodi tutti
i tempi. Per celebrare questo importclntetraguardo, Riedel propone il
CelebrafionPack,checontiene6 calici Cobernet/Merot o Riesling/Zinfcrndel
delki linea Vinumad un prezzospeckile.
www.riedel.com
-

-
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ILVESTITODELLAGRAPPAE' FIRMATOPISONI
E' andatoalla Grappa Ciessidra
della DistilleriaFIli Pisoniil premiospeciale
'Il vestitodei/agrappa riconoscimento
per il designdella bottiglialanciato
per il primoanno,dal 33esimoPremioAlambiccod'Oro promosso
da Anog,
Assaggiatorigrappa e acquaviti.Ladistilleriatrentinaconsedea Pergolese
ha conquistatola giuria per l'eleganza, la leggiadria e l'originalità
dell'etichettache, insiemealla bottiglia,crea un forte appeal evocando
l'immaginedi una clessidro,indice del tempo cfìe scorre lentamentee
che evoca,proprio con a lentezza,il processodella distillazione.Anog è
un'associazione
senzascopodi lucrofondatanel 1978, consedepressola
Cameradi Commerciodi Asti,maattivae presente
in tuttaItaliacon numerose
associazioniregionalie delegazioniprovinciali.Attraversocorsi di formazione, partecipazione
a manifestazioni
enogastronomiche
e seratedi degustazionee abbirianientifra grappa e altri prodotti,o partireda cioccolato,
sigaro,salumie fomioggi, Ariog promuoveuna
de! buon
e
valorizzaun prodottointeramenteitaliano,come la Grappa, riconosciuta
dal regolamentoeuropeo del maggio 1989 come
di
vinacciaprodottain Italiaesclusivamente
da vinacce

Clessidn

www.a nag. it

IL GRECHETTO
DI TODI E'lLFIORFIORE
DELL'UMBRIA
Unvinoche fin dal nomeraccontail propriocarattereviricente:è il Fiorfior
2014 dell'aziendaRoccafiore, che perla primavoltaconquistai Tre Bicchieri
della guida dei migliorivini d'Italia del Gambero Rosso.Un riconoscimentoche premio l'impegno della famiglia Baccarellinella produzione
di vini biologici,di cui il Grecheffcè il simboloqualitativo.Un vitignoche
per Roccafiorerappresental'Umbriaenologica,tantoda essereoggettodi
un veroe proprio progettodi ricercae rilancio;solitamentenon presenta
grandi profumi,ma nell'interpretazione
di Roccafioresi presentacon grandi
aromie struttura.
Fermentato
conlievitinaturalie affinatoper 12 mesiin grandi
botti di roveredi Slavonia,è un vino dal colore giallo paglierinocarico
tendenteal dorato. Caldo e morbido,supportatoda buonafreschezzae
mineralità,
il Fiorfioreè un vino di grande eleganzae complessità
www.rocccfiore.it

4.,

DALMOUSEI VINICIANFAGNA
PellegriniS.p.A. presental'entrataa catalogo di Cianfcgna,azienda vitivinicob molisano produttricedi vini che rispecchianoil verde territorio
collinarein cui nascono.Lafamiglia Cianfagnasi dedica alla produzione
agricola dal 1860, mentre la cantina nasce nel 1999 quando
VincenzoCianfagnasubentranellagestioneaziendaleal papà Pasquale.
Il suo obiettivoè stato fin da subito quello di volorizzaree innovarela
tradizione familiare compiendoscelte volto alla ricerca di un vino di
qualità, puro, genuinoe unico, frutto della trasformazionedi sole uve
aziendali,sanee curate con passione,vinificotecon tecnichetradizionali,
senzaalcunosofisticazione.
I viniCianfagno,distribuitida PellegriniS.p.A,
sono disponibilinelle corte dei migliori ristorantied enoteche d'italia.
www.pellegrinispa.net
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NEWSFOOD/ A CURADlLAURAMAGENTA
AGGIUNGI

TABASCO Al TUOI PIATTI

Hai mai pensatodi marinarei! tofu con il TABASCO®?O di utilizzarlo per aggiungeresaporeal risoffo?O, ancora, aromatizzarela
salsaper le capesonte?Efacile aggiungeregustoalla propriacucina
conTABASCO®.Lasalsa, prodottada oltre140 annicon la ricetta
tradizionaledalla Mc.IlhennyCompany, è l'ingredienteideale per
piattisfiziosie originali:le salseTABASCO®hannounastraordinaria
versatilitàdi utilizzocon la duplicefunzionedi condimentoe salsa,
facilmente abbinabili con la cucina italiana, Realizzataesclusivamentecon peperoncini,una piccola quantitàdi sale e aceto di
alta qualità, TABASCO® offre diversi gradi di piccantezzaper
soddisfaretutti i palati: Green, compostada un mix di dolci peperoncini alapetto, sale e aceto; Chipotie dall'aroma affumicatoal
legno di pecan; Habanero, realizzata a partiredo peperoncini
habcirìerouniti a frutta esotica, zenzero e pepe nero macinato.
AMA LA FRUTTA DEL BRASILE

Nuova Amaglio Fungorobica,specialistanel commerciodi prodotti
ortofrutticoli
di qualità,ha compiutoun passoin avanti peraggiungere
alle sue produzioniprofondeimplicazion etiche.E' natc casi
LÀ
progettodi certificazione
Foirfradedella fruttadal Brasile,
conl'obiettivodi coltivaree importarein Italiaun'ampiagammadi frutta
esoticadi elevataqualità ananas,margo, papaya, bananapratoe
pacovan,lime,coccoe marocua grazieal sistemointernazionale
del
commercioequo certificato,affinchépossadare al contempounsostegno economicoconcretoagli agricoltorie lavoratoricoinvolti.Il progetto
si basosullastipuladi un accordotra NuovaAmaglio Fungorobicae
i produttori
brasilianicoinvolti,per garantireil rispettodi un prezzoequa
della Frutta
che garantiscamiglioricondizionidi vita dei coltivatori,un
ambientedi lavororispettoso
dei dirittide lavoratori,metodidi coltiva
rione sostenibili,trasparenza,rintracciabilità,
solidarietà.Con questo
progettoambiziosol'aziendawole ofrire fruttabuona,in tutti i sensi:
per chi la produce,per l'ambientee tuttoil territorio,e infineper chi la
consuma,che può goderedi fruttagustosae maturaal auntogiusto.
www.nuova-amaglio.com
-

-

ALPROGO ON E' LO YOGURTALLA GRECA VEGETALE

'i.;

Alpro,primaaziendain Europaperla produzione
di alimentie bevande
vegetali,proponeAlpio Go On!, la primaalternativavegetaleper lo
yogunalla greca,a basedi soici,suungustosostratodi frutta,pervivere
con energiae in modosano.Questonovitàdi Alpro è riccadi benefici
siaa livellonutritivo,grazieal bassocontenutodi grassie all'altocontenutodi proteine,sia per il palato,con a suaconsistenza
cremosoe il
gustofresco.Due deliziosigustipropostifruttodella passioneo ribes
nero. L'assunzione
di proteinetramiteprodottidi originevegetaleè il
trendalimentaredel momento,
e le proteinedellasaiosonoequivalenti
alle proteineanimali,conmenograssisaturi.Grazieall'elevatoquantitativo di proteinedellasoia,Go On è un'alternativa
sanae naturale.
www.alpro.com
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ILCASEIFICIO
TOMASONIAPPRODA
NELBIOLOGICO
Un obiettivoraggiunto,quello del Caseificio Tomasoniche, dopo
un percorsoverso lo sostenibilità,è approdato nel grande inondo del biologico con lo proposta della nuova linea Caseificio
TomasoniBio con sei nuove referenze:la Cado/la Bio con una
lieve stagionatura, il Dolce TomasoniBio dal sapore dolce e
delicato, il PrimoD Bio dalla pasta tenera e saporita, la Ricotta
Bio morbidae leggero, il FormaggioSan SaverioBio dal sapore
dolce di lotte fresco e lo StrocchinoBio dal gusto cremosoe
delicato. L'interagamma è prodotta con latte biologico italiano,
principalmenteda selezionateslalledel Veneto,do mucchealirnentcite con erba e foraggio bio. Realizzatesenza l'impiego di
sostanzechimiche di sintesie di organismi geneticamentemodificati, le nuove referenze,riportano sulla confezione il logo di
produzionebiologica del Mipoaf IMinisterodelle PoliticheAgricde
Alimentarie Forestali),che ne certificae garantiscel'interafiliera.
www.ccseificiotomasoni.it
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ILFRANCOBOLLO
PER
1160 DI RISOGALLO

Il Ministerodello SviluppoEconomicoha emessounfrancobollocelebrotivoin onoredi RisoGallo in occasionedelsuo 160° anniversario.
Lastoriadi RisoGallo inizia infattinel lontano1856 e, a distanza
di 160 anni, è oggi leaderdi mercato,uno dei più importantiattori
dell'economiadelrisointernazionale
e tra le piùgrandiriseried'Europa,
impegnatanellesfideversounfuturosemprepiù sostenibile.
Unsimbolo
dell'eccellenzadel Mode in Italy nel mondo, premiatocon questo
nuovo Francobolloche è stato presentatodurante lo conferenza
stampoindettoin occasionedei 160 anni del marchioal Teatroalla
Scolo, dal PresidenteMario Prevee alla presenzadi PosteItaliane
con una cerimoniadi annullospecialefilatelicodedicatoall'evento.
Il francobolloè inseritonellaserie eccellenzede!sistemoproduttivo
ed
e riproduce,sulb sfondo,il marchioantico,affiancato
dal lago attuale;in primo piano spiccano,o sinistro,un particolare
dellafabbricaliguredel 1856 e, a destra,unaciotoladel prodottocon
unaspiga.
www.risogallo. it
SELENELLA VIRTUOSA E SOSTENIBILE

LepatateSelenella,100%italianee garantitedal Consorzio Patata
Italiana di Qualità, rispondonoperfettamente
alle esigenzedi ur'o
stiledi vita contemporaneo:
gustosee nutrienti,
con bassocontenutodi
caloriee fontedi selenio,si attestanoa tuttigli effetticome unalimento
sostenibile.Grazieal progetto
e tuteladel
lo sono
innanzitutto
da un puntodi vistaeconomico,per meritodellaloro versatilità in cucinachene riducelo spreco,perchési conservanoa lungo,
masoprattuttopervia del prezzoaccessibilea tuffi.Sonoun alimento
sostenibile
anchedal puntodi vistaambientalegraziealla limitazioneal
massimodell'utilizzodi fertilizzantie antiparassitari,
concimie prodotti
chimici,oltrechedi acqua, graziealle tecnichedi irrigazionea basso
consumo,all'utilizzodi impiantiad alta efficienza,e previsionimeteo
geo-localizzatecheconsentonoirrigazionimirate.Selenella siconferma quindicolturavirtuosa,nutrientesostenibileed accessibilea tutti.
www.selenella,it
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