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Nata come acqua del coraggio per i fanti in trincea, oggi la grappa è invece un distillato finissimo, declinato in
mille varietà, capace di andare ben oltre l'area subalpina che l'ha vista nascere ormai a fine del Seicento. Oggi
la grappa è il "bere da meditazione" più schiettamente italiano, e vi si accostano anche i giovani e il pubblico
femminile, oltre a quanti sino a ieri privilegiavano i grandi distillati stranieri, che si trattasse di whisky o di
cognac.
Decenni di attività a favore delle cooperative edilizie e dei loro soci, quasi 2. Le nostre lavorazioni di
gelateria nascono da ricette semplici e tradizionali.
Carissimi Soci, spero che le festività natalizie siano trascorse in serenità e che il nuovo anno sia iniziato nel
modo migliore.
Aldo Neirotti, Lupo del '74, è il nuovo segretario dei 'Lupi della Monte Bianco' Dopo lunghe ed estenuanti

consultazioni i Lupi partecipanti al 18° raduno hanno acclamato all'unanimità, durante la cena di sabato sera,
l'amico Aldo Neirotti segretario dei 'Lupi della Monte Bianco'. ) i sapori veri, quelli non dati da “aggiunte” o
“aiutini” chimici, ma quelli derivanti solamente da una giusta alchimia tra materie prime di. E' veramente un
peccato, lo posso dire io che vi ho partecipato dalla prima edizione, inizialmente come atleta e poi al fianco di
Ivan come organizzatore.
Il nostro gelato. Sito ufficiale dell'Istituto Trentino della grappa, nato nel 1960 da un'intuizione di cinque
distillatori, Bertagnolli, Pisoni, Sebastiani, Segnana e Bassetti, che già allora avevano compreso l'importanza
delle regole di autodisciplina e dei controlli di qualità sulla grappa, ha oggi il compito di valorizzare la
produzione tipica della Grappa. 500 alloggi realizzati in tutte le province del Veneto sono il frutto della
capacità, dell’impegno e della partecipazione di molte persone che hanno voluto condividere con noi uno stile.
non invio altre foto.
Si tratta di una questione che risale a molti anni addietro. Ispirato nella sua ricerca alla tradizione francese
del Settecento - secolo durante il quale si iniziarono a realizzare automi in grado di riprodurre brevi melodie o
di imitare il suono degli strumenti – costruisce. Dopo Pietro Marzotto, scomparso ieri, Giuseppe Nardini,
della dinastia produttrice dal 1779 di una delle più note grappe italiane, è morto a 91 anni, nella sua casa di
Bassano del Grappa Abitare bene per vivere meglio. Il Veneto saluta un altro dei suoi capitani d’impresa.
0761 575041 - Partita IVA: IT01945380564 La luna della coppia, luna dei fiori. L'Enoteca della Valpolicella
si trova proprio al centro di quest'area di dolci colline e vigneti, nel comune di Fumane.

