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ErGentili  Terre di Pisa/Terre del Vino – Luglio 2018
https://t.co/pYHHjbMo1O https://t.co/9uL9rF4go1

Terre del Vino": un pomeriggio dedicato alla scoperta dei vini del
territorio che sempre di più si affermano nelle grandi competizioni
internazionali, e che vengono presentati agli operatori professionali
del settore. Un "viaggio" nelle Terre di ...
Leggi la notizia

 
Persone: valter tamburini presidente
Organizzazioni: camera di commercio doc terre
Prodotti: vino
Luoghi: pisa toscana
Tags: etichette professionisti

Terre di Pisa, Terre del Vino: 200 etichette si
presentano ai professionisti
GoNews  1  28-5-2018

Persone: cristo perla
Organizzazioni: museo ineos
Prodotti: tweet 3d
Luoghi: san gaetano vada
Tags: day scavi

Persone: paolo morelli
Organizzazioni:
limoncino di vino
italian moonshiners
Luoghi: usa miami
Tags: mercato novità

Persone: grillo paolo morelli
Organizzazioni:
liquorificio morelli limoncino
Prodotti: vino
Luoghi: usa miami
Tags: mercato gradazione

Persone: pietro tonutti
Organizzazioni: scuola superiore
università
Prodotti: vino
Luoghi: pisa sant'anna
Tags: master marketing

Persone: spirito
leonardo torrini trippaio
Organizzazioni: notte bianca
provincia
Prodotti: vino life
Luoghi: terricciola colline pisane
Tags: bollicine cultura

Persone: milonga dei cavalieri
zucchero fornaciari
Organizzazioni: caritas
Prodotti: eventi vino
Luoghi: pisa terricciola
Tags: weekend tango

ALTRE FONTI (187)

Open day agli scavi di San Gaetano
... X " VIII secolo avanti Cristo, e una fornace di anfore per il trasporto transmarino
del vino di ...si svolgeranno in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia
Belle Arti e Paesaggio di Pisa e ...
QuiNewsCecina  -  28-5-2018

Liquorificio Morelli, novità sul mercato , anche USA, : ecco il Limoncino Di Vino
È il Limoncino di Vino, l'ultima creazione del
Liquorificio Morelli di Forcoli, Pisa, azienda storica
che dal 1911 realizza grappe e liquori presenti in
tutto il mondo. L'idea nasce dalla voglia di ...
GoNews  -  28-5-2018

Il Liquorificio Morelli lancia il primo limoncino a base di vino pensato per gli USA
Il risultato è un prodotto fresco che ricorda il sapore
del sorbetto , è in tutto e per tutto un limoncino ma la
sua anima è fatta di vino; infatti la ricetta prevede
l'impiego del vino per il 75% ...
Pisa Today  -  28-5-2018

Come diventare ambasciatore del vino italiano: il master alla Sant'Anna
...organizzato dalla Scuola Superiore Sant'Anna di
Pisa in maniera congiunta con l'Università di Pisa, ...
dedicando una particolare attenzione ai paesi
"emergenti" dal punto di visto del consumo del vino
,...
GoNews  -  28-5-2018

Tutto pronto per la Notte Bianca del vino
Promotore fin dalla prima edizione il Comune di
Terricciola , con il patrocinio di Regione Toscana,
Provincia di Pisa, Città del Vino, Spirito Jazz,
Terricciolaeventi, Consorzio La Strada del Vino ...
QuiNewsValdera  -  28-5-2018

Cosa fare a Pisa nel weekend: gli eventi del 7 e 8 luglio
1 / 3 continua a leggere l'articolo ' Qualche spunto
per il fine settimana: Cibo e Vino Notte Bianca del
Vino a Terricciola 'Notte Bianca del Vino' a
Terricciola il 7 luglio 2018 Eventi a Pisa ' Evento
della lunga stagione che il comune delle Colline
pisane dedica al connubio tra vino, cibo, spettacoli
ed artigianato. Concerti I BlueSugar ...
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