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interrogazione parlamentare contro il
secco alla spina

peretti

ni pub inglesi sarebbe in vendita del Prosecco, o sedicente tale, alla spina: si
i “una vera e propria frode” secondo il deputato del Partito Democratico
e Anzaldi, componente della commissione Agricoltura. Preannunciando
rrogazione al ministro dell’Agricoltura, Anzaldi chiede che “il governo si
mmediatamente con la Ue nei confronti del Regno Unito in difesa del
co, alla luce delle somministrazione scorrette nei pub inglesi”.
o Anzaldi, “saremmo di fronte ad un abuso molto grave, perpetrato non in
e Paese sperduto ma in uno dei principali Stati dell’Unione europea”.
o, “è necessario che venga fatta chiarezza, per tutelare un prodotto italiano
lenza e un comparto in grande ascesa”.

AIO 2015

ncino precedente:
a lo shopping cinese a

1

0

BOCCONCINI

Cerca

PHOTOSTORIES GOURMET

Un’interrogazione
parlamentare contro
il Prosecco alla spina

Interpretazione
#pandoro
#chefgiusepped
#ristoranteosele
#cavaion #veron

In alcuni pub inglesi
sarebbe in vendita del
Prosecco, o sedicente tale,
alla spina: si tratta di “una
vera e propria frode”
secondo il deputato del
Partito Democratico
Michele Anzaldi, [...]

#paolagiagulli
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0

Continua lo shopping
cinese a Bordeaux
Nuova operazione
d’acquisto di uno château
bordolese da parte di
investitori cinesi. Il gruppo
alberghiero New Century
Tourism Group, che ha
sede ad Hangzhou e
possiede centosessanta
luxury [...]

Veneto batte
Trentino: ok del
Consiglio di Stato alla
doc Venezia
La doc Venezia è legittima.
Lo ha stabilito il Consiglio
di Stato rigettando il
ricorso avverso presentato
dalla Provincia di Trento,
che vedeva nella nascita di
questa nuova doc un
elemento di [...]

[Vedi tutti...]
Tre rossi
valpolicellesi dei
Tedeschi a quota 90
su Wine Spectator
Non solo Amarone. La
notizia che un’azienda della
Valpolicella piazzi tre vini
alla fatidica quota di 90
centesimi e oltre su Wine
Spectator non sarebbe una
notizia vera se si trattasse
[...]

Cambi ai vertici per il
Giv, una donna
nuovo direttore
generale
È una donna il nuovo
direttore generale del
Gruppo Italiano Vini: si
tratta di Roberta Corrà, che
sostituisce Davide
Mascalzoni che, nel Gruppo
dal 1999, dopo aver
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contribuito allo sviluppo
del [...]

PHOTO WINE TASTINGS

Rusticamente p
nervoso, tra il fr
terra, il #Gattin
Mauro #Franch

Punteggi stellari per
tre Barolo dei Poderi
Aldo Conterno su
Wine Spectator

#angeloperetti

Per il Barolo quella del
2010 è un’annata che piace
indubbiamente molto alla
critica internazionale. Sul
numero di metà dicembre
di Wine Spectator, ad
esempio, ottengono dei
punteggi stellari [...]
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[Vedi tutti...]

SEGUICI SUI SOCIAL

I PIÙ LETTI
#angeloperetti

I 50 migliori
Champagne (e
quanto
producono)

#angeloperetti

Ciao, professore:
addio a Roberto
Ferrarini

[Vedi tutti...]

#angeloperetti

Ed ecco l'olio in
bag in box

#angeloperetti

Save Lugana.
Please.

#angeloperetti
Il vino lo
vogliamo a
scrocco

#angeloperetti

PHOTO PORTRAITS

#carfagna #ans
#isoladelgiglio c
#radikon #slow
#salonedelgust
#terramadre201
#paolagiagulli
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Uno Champagne
rosé "di pressa"

#angeloperetti

Chi se ne frega
dei lieviti?

#angeloperetti

Gli oli della Badia
a Coltibuono

#angeloperetti

Ecco l'anello
stappa bottiglie

#angeloperetti

Il prato e
l'extravergine
toscano

I NOSTRI RATING
Ai vini recensiti nella
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rubrica “bottiglie stappate”
viene attribuita una
valutazione da uno a tre
faccini, che intende
rappresentare il grado di
piacevolezza suscitato dal
vino nel degustatore. Tre
faccini è il grado massimo.
Un faccino è sinonimo di
un vino corretto e
comunque piacevole. Non
vengono recensiti vini che
non ottengano almeno un
faccino.
Ai vini segnalati nella
rubrica “photo wine
tastings” viene attribuita
una valutazione con
punteggio centesimale,
riportato fra parentesi,
come valore assoluto, alla
fine della segnalazione.
Peraltro, il punteggio in
centesimi tiene conto
prevalentemente dei
caratteri di piacevolezza del
vino. Non vengono
segnalati vini con rating
inferiore a 70.

LINK ESTERNI
Un elenco di siti sul vino,
sul cibo e altre golosità.
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WINE BLOG NEWS

FOOD BLOG N

Mozzarella di bufala, tuorlo
marinato, pasta croccante su
cremoso di piennolo | Contest Le
Strade della Mozzarella
[Luciano Pignataro Wineblog]

Ristorante Cracco: se lo
preparate 640 mila eur
[Dissapore]

Mischiato delicato | Contest Le
Strade della Mozzarella
[Luciano Pignataro Wineblog]

Ristoranti Guida Miche
conosciamo Luksus, il p
stellato senza vino nel
[Dissapore]

Majestic Wine – risultati 2013/14
[I numeri del vino]
Solidarity with our sisters and
brothers in France: vive la France!
et vive l’ironie!
[Do Bianchi]
Expo 2015. Lo sponsor sarà la
Franciacorta o Ca’ del Bosco?
[TerraUomoCielo]

Blogs Got Talent ! (125
[La Voglia Matta]

Gualtiero Marchesi o 1
talent show, sala e cost
perfetta
[Scatti di Gusto]

I 21 migliori foie gras p
festeggiare la ﬁne del d
California
[Scatti di Gusto]

Jancis Robinson: «giungla di
sprechi e frodi» tra i
ﬁnanziamenti comunitari al vino
[Intravino]

Zuppa con cavolo nero
[Sarah's Kitchen Storie

In memoria di Charlie Hebdo
[Winesurf - News]

Report 2014
[MadeinBrescia]

50 vini rumeni e la “bela
Marinela”
[Winesurf - News]

Happy New Year Suppl
Giveaway!
[Il Cavoletto di Bruxelle

Cose che sapete già: il tappo di
Champagne potrebbe fare il
botto e qualcuno ci studia su.
Segue ﬁlmato
[Intravino]

25 dicembre
[la cucina di calycanthu

Ciambella al latte caldo
[La Voglia Matta]

Auguri!
[Sarah's Kitchen Storie

#JesuisCharlie
[Blog di Vino al Vino]
Faced with civil disobedience
threat, Italian agriculture ministry
issues new labeling guidelines
[Do Bianchi]
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