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CHICCHE INTRIGANTI NELL'ENOGASTRONOMIA ITALIANA ED EUROPEA:
DALLE APERTURE DI LABORATORI DI PASTICCERIA Al RISTORANTI STELLATI,

DAI PRODOTTI TIPICI ALLA RIVISITAZIONE DI LIQUORI E RICETTE TRADIZIONALI

Iginio Massari Alta Pasticceria inaugura un
nuovo Pop-Up Store nel cuore di Cortina
Iginio Massari Alta Pasticceria apre nella
splendida Cortina d'Ampezzo, La Regina delle
Dolomiti, all'interno dello storico Hotel De la
Poste in Corso Italia, il suo undicesimo Pop-
Up Store in Italia e primo punto vendita in una
località di montagna. Il progetto è reso possibile
dalla collaborazione con l'Hotel de la Poste, da
sempre il fulcro della vita sociale della località
della conca ampezzana, dove per secoli si sono
incontrati re e regine, grandi personaggi della
storia, scrittori e artisti da tutto il mondo. I
Pop-Up Store sono stati pensati per offrire una
selezione di prodotti firmati dal Maestro Massari
ai suoi numerosi clienti ed estimatori sparsi sul
territorio nazionale.
Nel cuore di Cortina sarà possibile scoprire
una serie di prodotti "Iginio Massari Alta
Pasticceria" tra cui macarons, praline, cremini,
torte confezionate, plum cake, biscotti, tavolette
di cioccolato. Il negozio sarà aperto fino a Pasqua
2022. www.iginiomassari.it 
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Ponte1948 Prosecco
DOC biologico: un
2022 all'insegna della
sostenibilità
PONTE 1948
crede fortemente
nell'importanza della
biodiversità come
elemento essenziale del
nostro habitat e per questo ha in programma di
sviluppare ancor più un percorso di miglioramento
già intrapreso con successo e volto a garantire
l'attuazione di una viticoltura sostenibile e
rispettosa della natura. Questo valore ha ispirato
e guidato la creazione del nuovo Prosecco Doc
Extra Dry Biologico, nato con l'intento di favorire
un'agricoltura sempre più sostenibile, amica della
natura e rispettosa dell'ambiente. Il risultato è
un vino etico, genuino, certificato e che tutela la
biodiversità. Ponte svolge da sempre un'attività
altamente equilibrata, anche grazie all'impiego
di tecnologie per la vinificazione innovative. Lo
stabilimento ad esempio è dotato di un moderno
impianto fotovoltaico che garantisce il 45%
dell'intero fabbisogno energetico.
Unitamente a ciò, la conoscenza e il rispetto
dei diversi suoli, la selezione dei vitigni per la
valorizzazione del territorio e il monitoraggio
dell'ecosistema vigna sono il punto di partenza per
l'ottenimento di risultati eccellenti riducendo al
minimo l'impatto ambientale. Prosecco Doc Extra
Dry Biologico si contraddistingue per i sentori
caratteristici e delicati di mela e di pera,
impreziositi da eleganti note citrine.
wwwponte1948.it 
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