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DI

MONICA PILOTTO

GIN D'ITALIA
1 Sabatini GinBarrel èun
distillato premiumcheunisce
il mondo delgin conquello
del vino: un London Dry Gin
affinato inbotti dirovere ex
Chardonnay, perfettodabere
liscio accompagnatodafrutta
secca,dolci lievitati oformaggi
stagionati(50 ci, €49).

2 SelvatiqGin Rossonasce

dal foraging conservativo
di botaniche selvatichenei
territori circostantiil fiume
Mincio; un distillato a favore
della biodiversità erispettoso
dell'ambiente(50 ci. €75).
3 HelbaGin portacon sé
i profumidella macchia
mediterraneae lafreschezza
delmare:è un London Dry
Gin realizzatocon
ingredienti
spontaneidell'isolad'Elba (70
ci, € 45). > Ginarte.drygin
seccoprodottoconbotaniche
all'arte e in
toscane,èdedicato
questaspecialedition a Frida
Kahlo (70 ci, 40 €). 5 Engine
è prodottocon ingredienti
biologici raccolti in tutta Italia
e imbottigliato in Alta Langa
in una latta,trait d'union tra
mixology emondodei motori
(50 ci. € 39).

Appuntamenti
• RoeroDays, 22e 23 maggio

alla Reggia di Venaria Reale
(To) la V edizioneconla
presenzadi 80 aziende,tra
degustazionie verticali di
RoeroDocg in biancoe in rosso
( in foto, consorziodelroero.
it). • GiornatedelPinot Nero,
dal 29/4 al 2/5 in Alto Adige,
a Egna e Montagna(Bz): in
scenal'annata2019 dei migliori
Pinot Nero d'Italia con oltre 85

produttorie

la

proclamazione

dellaTop 10 (blauburgunder.
it). • Premio Nonino 45° anno,
il 7 maggiola Distilleria torna a
essereunapiccola Capitaledella
cultura conun nuovoPremio

internazionale(grappanonino.
it). • Vini d'Autore-Terre d'Italia,
22 e 23 maggio all'Hotel Una
Esperienze,Lido di Camaiore

MAXIMILIAN I

( Lu) kermessededicataalle
cantinedi eccellenzacon 80
vignaioli e un tour enologico tra
400 etichette(vinidautore. info).
• Storiedi GiovaniVignaioli,29
e 30 maggio a Francavilla
Fontana( Br), 40 cantineguidate
daunder40 presentanoi vini del
Sud (@storiedigiovanivignaioli).

EMPOWERING COSMO

il drink

Creato dalla mixologist Elena
Alraghi, questodrink èunasinfonia
di saporieprofumi. Scioglietein uno

BELVEDERE VODKA
Riconosciuta
in tutto il mondodai
cultori che neapprezzanolo spirito

naturale, privo di additivi esenza
glutine.BelvedereVodka è distillata
nelcuore della regionepolaccadella
Mazoviada segaleDankowskie e
acqua puraal100%.Al nasopresenta
gradevolinotevanigliate,ha gusto
pieno, rotondoevellutato, con sentori
di vaniglia mescolatia quelli di pepe
bianco espezie(75 ci.€ 34,50).
it
moethennessy.

Questo spumante
Brut,armonico, fresco
edequilibrato è indicato
perun cin cintra amici
da servirecome
aperitivo oper
accompagnarepiatti
basedi pesceerisotti
Nascedai vitigni
autoctonidell'area
delGarda,dauna
selezionedellemigliori
uve a baccabianca.
Serviteloa10/12°in
unaflùteconpancia
largaeapertura
stretta,cosìpotrete
apprezzaremeglioil
caratteristico profumo
floreale dibiancospino
(75 ci, € 4,90).
cantinadisoave.it

BELVEDERE

shaker un cucchiaino di zuccherodi
cannabianco con 22,5mi di succo di
lime,unite 4lamponi, pestateli,
aggiungete22,5 mi di rosolio al
45 mi di succodi
bergamotto,
pompelmo rosa,45 mi di Belvedere
Vodkae il ghiaccio. Shakerate
e
filtrate in unacoppamartini
ghiacciata.Guarniteconlamponi
§
e fiori eduli.
I
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