
 

 
Feudi di Terra d'Otranto 
L'azienda Feudi di Terra d'Otranto è collocata a Veglie, in una zona del Salento che da 
Lecce si spinge ad Ovest verso il Mar Ionio, e nasce nel 2004 dalla joint venture fra la 
Masseria Santa Venia, parte di un antico feudo della famiglia...(continua)

La Cantina Rizzi di Treiso, produttrice di 
grandi vini di Langa, ha scelto l'energia 
fotovoltaica 
Pubblichiamo con piacere la notizia che ci riporta 
l'azienda vitivinicola Rizzi, di cui vi abbiamo 
presentato alcuni mesi fa la storia e i vini 
prodotti. Mai come in questo...(continua)

Torna per il secondo anno la vendemmia per 
fare i vini del ghiaccio in Alta Val di Susa 
Tanta attesa sotto una notte di stelle con la 
temperatura discesa a poco a poco sotto i 0°C in 
un paesino a 750 m. di quota. Questo è 
accaduto domenica 28 gennaio...(continua)
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Segnatelo in agenda! 
Straordinaria 
degustazione verticale 
di cinque annate di 
Ghemme e Ghemme 
Riserva Rovellotti 

cerca nel web

ricevi la newsletter
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Una gioia da condividere 

La degustazione sofferta di oltre 60 Amarone 
della Valpolicella 2003  
Venerdì 8 febbraio 2007, nell'Auditorium del 
Palazzo della Gran Guardia di Verona, un folto 
numero di giornalisti ed operatori di settore ha 
partecipato al convegno dal titolo "Modello 
Valpolicella: sostenibilità...(continua)

Vadiaperti e la sfida irpina alla Coda di Volpe 
Era ormai già quasi buio quando siamo arrivati 
da Raffaele Troisi a Vadiaperti. Le foto sono 
state per questo motivo leggermente ritoccate, 
alla meglio, per evitarne l'indecifrabilità più totale. 
Siamo a Montefredane...(continua)

Brunello di Montalcino 2002 - Podere Paganico  
Ed eccoci finalmente al tanto atteso Brunello di Montalcino 
di Podere Paganico. Anna Maria Budzon ha "osato" 
inaugurare la prima uscita con la certamente non osannata 
annata 2002... che dire, al ritorno da "Benvenuto Brunello", 
dopo una degustazione sofferta...(continua)

Ghemme Riserva 1999 - Rovellotti  
Non posso fare a meno di ricordare la mia visita presso i 
Rovellotti a Ghemme, esperienza assai piacevole che mi ha 
permesso di approfondire le conoscenze di una zona di 
grande interesse, dove nel raggio di pochi chilometri ci si 
imbatte in numerose denominazioni...(continua)

Alto Adige Pinot Nero Meczan 2005 - Hofstätter  
Forse è bene ribadirlo in questi tempi in cui molti vini rossi 
sembrano essere diventati esageratamente ricchi di colore, 
anche quando sono ottenuti da uve che non hanno queste 
caratteristiche, il pinot nero è un vitigno dal corredo 
antocianico contenuto, che...(continua)

L'enologia in Sardegna, a cura 
di Activsardegna 
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Notardomenico  
Detto anche Notar Domenico, questo vitigno a bacca nera è presente da 
molto tempo nella zona intorno a Brindisi, ma è scarsamente coltivato. Il 
suo utilizzo è esclusivamente in uvaggio con altre varietà . Il Di 
Rovasenda (1877) ne fa citazione ma senza...(continua)

 

www.lavinium.com/mobile.html 
A.A.A.A.A. Prendete nota dell'indirizzo web di 
laVINIum_mobile. Il nuovo servizio per navigare su 
laVINIum con telefonini wap, i-mode®, o computer 
palmari. 
In enoteca, al ristorante o al supermercato, scegliete il 

vostro vino con l'aiuto di laVINIum_mobile...(esempio di laVINIum_mobile) 

Chi siamo     partners        partners     Mappa del sito 

© 2000-2007  laVINIum.com - Tutti i diritti riservati 
E' vietata la copia anche parziale del materiale presente in questo sito. 

Il collegamento al data base della rivista è vietato senza esplicita autorizzazione 
della direzione editoriale. 
lavinium@lavinium.com
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