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1 Irresistibile tonalità È successo che gli enologi hanno avvicinato due nobili vitigni come il
bianco Glera e il Pinot Nero. Scoppiato l'amore, è
nata un'inedita varietà di vino dai riflessi ciprioti. 11
Prosecco Doc Rosé Millesimato Brut di Ponte 1948
si presenta fresco oltre che piacevolmente fruttato.
Ha delicate note citrine fra pesca e mela rossa e,
così sinuoso al palato, seduce al primo assaggio.

2 Fedele al gusto

II pregiato cacao biologico
Ecocert monorigine Uganda di Vanini è da poco
custodito in un packaging innovativo e 100% compostabile. I sei tipi di tavolette hanno note dolci
dalla bassa acidità abbinate con frutta secca, sale
e granelle. Inoltre mandorle, pistacchi salati e nocciole arrivano da aziende che utilizzano sostanze
naturali, senza prodotti di sintesi chimica.

3Molto più di un goccio Non sono pochi i tipi di
aceto su balsamicobonini.it. Per scegliere il proprio
preferito si potrebbe passare un weekend nella loro
cascina Bonini a San Cesario sul Panaro, in provincia
di Modena. Se non si ha tempo, sul sito c'è la Balsamic Affair Collection che raccoglie sei tipi di condimento dal vivace al riserva per esaltare ogni tipo di cibo.
Continue evoluzioni Dopo il Barricato, gelato
stagionato in barrique di rovere, Stefano Guizzetti,
patron e scienziato-gelatiere di Ciocco Lab, delizia
i golosi con le sue creme spalmatili, lo zabaione e
altre novità. Per scoprirle c'è cioccolab.it più i negozi
di Milano e Parma (foto), sede in cui rende omaggio alla storica attività precedente alla sua.

5 Mai così virtuosi Comprarli in azienda a Novi
Ligure è un'esperienza ma anche ordinati sul sito, i
cioccolatini Bodrato non deludono mai. Una qualità stellata ottenuta da laboratori 100% sostenibili.
Oltre ai pannelli fotovoltaici, non mancano tecnologie antispreco e per ridurre l'anidride carbonica.
kellereibozen.com anche "/it" . Solo così capirete
i segreti di questi vitigni (per l'86% in collina) e visiterete virtualmente la Cantina Bolzano. Ben 224
appassionate famiglie di viticoltori offrono varietà
autoctone di gran distinzione. Tentazione del mese
è il Greel, un fruttato ed elegante Sauvignon nato
sui porfirici pendii del Renon, che sa di uva spina,
fiori di sambuco, erbe aromatiche e sentori lignei.
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6Incredibili bouquet Meglio aggiungere al sito

