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Vini: i toscani guidano l’export, davanti ai veneti e ai piemontesi
da 13 ore su https:

Udite, udite: i vini toscani, soprattutto nell’Ue, guidano l’export superando quelli veneti e
persino i piemontesi. Leader indiscussi nel settore dunque, con il Consorzio Vino Chianti che
sostiene: “la Toscana ha una grande denominazione e sui mercati esteri è più facile arrivare se si
fa massa critica”.
I numeri frutto della ricerca di Wine Monitor Nomisma parlano chiaro: dal 2013 fino
all’anno scorso l’export di vini toscani ha registrato + 17% negli Usa e +47% in Svizzera, con
[...leggi]
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Dissapore
https:
Niente di sacro tranne il cibo

tags : chianti wine v i n i d o p d o c g toscana s v i z z e r a vini dop internazionale esteri
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BLOG TAGS
La vita è intorno
Sono passati sei mesi
esatti da quando hai
smesso di respirare
ed io sono stata
l’ultima notte con
te. Ma smettere di
respirare non vuol
dire smettere di
vivere. Da quel
giorno avevo [...]
Portare il Tavernello alla Fiera dei Vini Veri per vedere
l’effetto che fa. Perché lo fa, eh
Sabato 6 aprile, Cerea. Sono appena entrato alla manifestazione dei
Vini Veri e mi avvicino al banchetto di un produttore di Barolo che
conosco. Alla cieca, mi serve un vino da sotto al tavolo e [...]

dal 14 April 2014
su: www.paolasuca..

aglio alimentare bianco birra brodo
burro cantina cioccolato classico
cottura degustazione di doc docg
dolci dop farina formaggio forno frutta
fuoco ingredienti internazionale
italiana latt menu naturale olive padella
pane pentola pomodori ricetta ricette
riso risotto ristorante sala salsa secco
servizio sommelier superior temperatura

toscana verdure
zucchero

vini wine zona

Per inserire il tuo blog in CIBVS segnalalo a:
info@cibvs.com
Per aggiungere CIBVS al tuo sito guarda la
pagina Badges dove puoi trovare i codici per
includere le icone, i loghi, i badges e la ricerca
di CIBVS.

tags : pinot barolo chardonnay v i n i punti champagne degustazione
dal 17 April 2013 su: www.intravino.com

Not Found

Mangia cioccolato e vinci il premio
Nobel

dal 11 June 2014 su:

The requested URL /300x250/cibvs was not
found on this server.
Apache/2.4.7 (Ubuntu) Server at
adv.eattwo.com Port 80
102460

Crostata light
Una versione
alternativa e leggera
della classica
crostata, realizzata
con una pasta frolla
senza uova e senza
burro, sostituiti da
olio extra vergine
d’oliva e vino
bianco. Trovate
questa [...]
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