Societa' agricola Fattori alla conquista di Napoli - Voceditalia.it

Pagina 1 di 2

la Voce d'Italia - nuova edizione anno V n.159 del 6/7/201

HOME
RUBRICHE

CRONACA
GOSSIP

POLITICA

ESTERI

PHOTOGALLERY

ECONOMIA

TVOCE - VIDEOGALLERY

TECNOSCIENZE

SPETTACOLO

GIOCHI ONLINE

CULTURA

SPORT

FOCUS

Cerca

Rubriche
Un angolo di Veneto portato ai piedi del Vesuvio

Societa' agricola Fattori alla
conquista di Napoli
Molte novita' da presentare a Vitignoitalia

Milano- Da Verona alla Campania per raccontare uno
degli angoli più suggestivi del Veneto, attraverso
alcune delle sue produzioni simbolo. A compiere
questo viaggio sarà la Società Agricola Fattori che
dal 20 al 22 maggio sarà a Napoli, a Castel
dell’Ovo, per partecipare a Vitignoitalia.

Articoli correlati:
•Fiat, Partito Pirata: nazionalizzare
l'azienda

La manifestazione partenopea è una delle più
importanti in Italia e proprio per questo l’azienda di
Terrossa di Roncà (VR) dovrà approfittare della
splendida cornice per presentare i suoi migliori
prodotti.

•Amici 11: Alessandra Amoroso vince
la Finale Big
•Brindisi, la pista mafiosa non e' la
principale

Una gamma di vini molto ampia che spazia dal Soave
Zero Solfiti aggiunti, al Soave Runcaris Guarda tutti i correlati
FreeWine, ottenuto con tecniche di criomacerazione,
fermentazione prolungata a basse temperature e processi solo fisici e meccanici.
Non solo vini naturali e salutari ma anche i primi prodotti del Progetto Valpolicella
come l’Amarone 2007, ottenuto dai vigneti di proprietà, posti all’estremità orientale
della denominazione, in comune di Montecchia di Crosara, sullo spartiacque tra la Val
d’Alpone e la Val d’Illasi a 420 metri di altezza sul livello del mare.
Prodotti di qualità per far conoscere ai veri intenditori la grandezza e la maestria dei
vinicoltori veneti.
Alvise Wollner
20/5/2012
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4 - Crollo a Conversano, estratti vivi due adulti
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