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Mazzon E Il Suo Pinot
Pinot Nero: che emozione! - MIDIA
Termeno) Di Bruno Gottardi il Mazzon 2004 ed il Mazzon Riserva 2002 (Bruno è introvabile, provate nella fraz Mazzon di Egna, via degli Alpini 17)
Franz Haas, noto per il moscato rosa e per il bianco rafﬁnato Manna (è il cognome della moglie campana) è sempre alla ricerca di un mitico pinot
nero che verrà Segnaliamo il suo
Franz Haas
Per tali ragioni il suo prodotto varia di anno in anno, esprimendo ogni volta una differente individualità e Haas ne è interamente consapevole La sua
prima etichetta è il Pinot Nero Schweizer che cresce sui pendii di Gleno, Pinzano, Mazzon e Montagna con vigneti situati a differenti altitudini che
oscillano tra i 350 e 700 metri, su suoli
www.franz-haas.com
è il quarto"Franziskus" della famiglia, che al vino e a Mazon a dato molto Il Franz di oggi per conoscere il"Pinot nero" ha girato il mon- do; è passato
dalla Francia alla Germania, dal Sud Africa all'America, ascoltando esperien- ze e confrontandosi con i tecnici, forte degli in- segnamenti paterni
Finalmente, ecco il"suo" pinot nero
carta dei vini - Capperi Berlin
Quando si pensa al Pinot nero italiano, si pensa al terroir di Mazzon Bruno e suo ﬁglio Alexander Gottardi provengono da una famiglia con 100 anni
di tradizione vitivinicola alle spalle, ma hanno iniziato a coltivare i propri vigneti nel 1986 Già con il primo anno di produzione ufﬁciale, il 1995, il loro
Blauburgunder è stato
Eletta la nuova presidente, focus su Borgogna e Nuova Zelanda
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Pinot nero e per il Concorso nazionale del Pinot nero, giunti rispettivamente alla XIX e XVI Nuova Zelanda e suo ambasciatore in Italia per il Pinot
nero Sia questo evento, in calendario edizione italiana del libro Mazzon e il suo Pinot nero, scritto da Peter Dipoli e Michela Carlotto (Retina Bolzano,
ISBN: 9788899834050)
DOSSIER DI CANDIDATURA
3/5, e le tre frazioni Laghetti, Mazzon e Villa Il Pinot Nero, vitigno nobile e delicato, trova nella zona collinare l’ideale terreno drenante e i Questa
località ha conservato il suo carattere rurale e custodisce un gioiello dell’architettura sacra
www.elenawalch.com
a sorpresa per il Pinot Nero u I MasiTrentini" della Cavit Non potevano celebrare in modo midiore il traguardo dei 15 anni le Giornate altoatesine del
Pinot Nero diEgna e Monta- che hanno fatto conoscere al pubblico italiano e internazio- nale uno dei terroir non francesi più vocati per il principe dei
vini rossi: Mazzon ma non solo, coGRAND BRUT - Amazon Web Services
Il suo assemblaggio crea un equilibrio perfetto tra la consistenza dello stile Perrier-Jouët e gli effetti Pinot Noir (40%) originario principalmente della
Montagne de Reims e della Valle della Marna, oltre che dai migliori Cru della regione dell'Aube, come Les Riceys Al Pinot Meunier (40%) della Valle
della Marna sono dovuti, infine, la
catalogo Heres / 2015
ottenendo un effetto straordinario Il suo Pinot Nero conquista subito un posto fra i migliori Pinot Nero d’Italia Pinot Nero [750, MG] nome
denominazione uvaggio grado alc (%) n° bott prodotte prima annata zona di prod anni vigneto sup vigneto vinificazione affinamento Pinot Nero Alto
Adige DOC 100% Pinot Nero 14 42000 1995 Mazzon di Egna
catalogo Heres 2018
Medioevo, e dove dal 1962 risiede la cooperativa e la cantina di produzione Per omaggiare la sua storia di viticultura e le tradizione di Ambonnay,
Saint-Réol deve il suo nome alla chiesa dell’XI secolo dedicata al 26° arcivescovo di Reims Il savoir-faire dei 150 vignerons coopérateurs di SaintRéol, proprietari
L’Alto Adige, terra di vini - Piccolo Hotel Gurschler
manieri e palazzi signorili, il Lago di Caldaro è il cuore dell’Alto Adige enoico, e i due comuni di Appiano e Caldaro guidano la classifica della
produzione vinicola provinciale Oggigiorno, l’area vinicola del Lago di Caldaro non è più il simbolo della Schiava, ma anche di Merlot, Cabernet e
Pinot …
VViinnii ddeellll’’AAnnggeelloo
Vigneti, colline e città d’arte nelle terre del Reno ovvero la romantica terra del vino amata anche dagli antichi romani Il fiume Reno, grande
protagonista di questa regione, elemento naturale che ne determina maggiormente l’aspetto paesaggistico con le sue colline e il suo …
Neue Präsidentin, Neuseeland & Burgund
arbeitet er mit Camillo Favaro an der neuen Ausgabe von Vini e Terre di Borgogna (ArteVino Editore, erscheint im Sommer 2017) Bei den heurigen
Blauburgundertagen (060517, 16h) stellt Gravina eines der prestigereichsten Terroirs der Côte de Beaune vor: ein Pommard Premier Cru „Mazzon e
il suo Pinot …
Comunicato stampa - Vini Alto Adige
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vitigno e avviarne quindi la coltivazione al rientro in Alto Adige Foradori è senza dubbio un pioniere, il cui lavoro ha anticipato e plasmato quello di
molti altri viticoltori della regione È suo il merito se l’area vinicola di Mazzon è oggi, al di fuori della Borgogna, una delle aree più importanti per la
coltivazione del Pinot …
BELLE EPOQUE ROSÉ 2006
cuvée del 2006 coniuga magistralmente l'eleganza dello Chardonnay e la ricchezza dei Pinot Noir (45%) provenienti da Mailly, Aÿ, Verzy e Rilly, cui si
aggiungono gli aromi rotondi di frutti rossi dei Pinot Meunier di Dizy (5%) Infine, i vini rossi di Pinot Noir (11%) di Vertus e Vincelles conferiscono
alla cuvée il suo delicato color rosé
Tradition - Amazon Web Services
Pagina 1 di 3 Tradition "Come dice il suo nome, questo Sauvignon blanc è un abbinamento ideale per le ricette a base di asparagi Lo si vendemmia a
parte e lo si imbottiglia in anticipo Il suo profumo delicatamente fruttato e i suoi aromi gradevoli esaltano l’asparago in
ABC
Il vino proviene dalla terra, dal sole Il vino proviene dal vento e dalla pioggia Ma proviene anche dall’uomo con la sua tradizione, la sua competenza e
la sua intuizione E poi il vino proviene dal lievito che fa fermentare il mosto dolce Tuttavia determinanti sono le varietà di uva poiché esse danno al
vino il suo carattere essenziale
1. CASCINA MADDALENA 33. AZ. AGR. E APICOLTURA …
Il trekking è un’attività alternativa e insolita dove il rapporto con l’animale, la natura e il benessere psicofisico danno origine ad un’esperienza unica
nel suo genere I lama sono animali dolcissimi e molto socievoli, adatti a svolgere attività escur-sionistiche Il trekking con i …
Carta dei ViniViniVini
La cantina Ferrari è la bandiera delle bollicine italiane nel mondo e il Perlé è forse il suo vino migliore in termini di rapporto qualità/prezzo 45 €
Oltrepò Pinot Nero Metodo Classico Brut Nature sa (pinot nero 100%) Monsupello - Lombardia - Secondo la guida del Gambero Rosso 2015, …
MERLOT/CABERNET FRIULI GRAVE DOC LA FURLANA
Pinot Grigio Collio DOC Pecòl 750 ml - 6,12 €/L fruttati rende inconfondibile il suo bouquet È apprezzato ovunque come liquore dopo pasto o per
correggere il caff è Da vinacce di uve Cabernet, Merlot e Refosco una grappa delicata e franca, di sapore morbido, armonico e
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