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RASSEGNA STAMPA
Luglio - Agosto 2017

RASSEGNA STAMPA
Bibano di Godega Sant’Urbano (TV), Agosto 2017
Caro Amico,
siamo lieti di allegarti la rassegna stampa selezionata negli ultimi due mesi.
Gli articoli raccolti nell’allegato sono stati estrapolati da quotidiani, settimanali, mensili o periodici, in versione
cartacea oppure on line.
Si riferiscono alla stampa nazionale e a quella dei principali paesi dove operano i nostri distributori e
importatori.
Le notizie di interesse giornalistico richiamano i nostri prodotti e la nostra azienda, oltreché eventi e iniziative
di vario genere.
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Le nostre rubriche

Spirit of Life

Il lavoro inizia con un
approfondito excursus
storico, che analizza la
civiltà dell’uva, del vino e
della grappa. Ne emerge il
legame indissolubile tra
vino e grappa, gli unici
due prodotti che hanno
origine direttamente dal
frutto della vite.
Dall’Antico Testamento ai
giorni nostri la vendemmia
ha sempre avuto una
valenza rituale e uno spazio di rilievo nel calendario. L’uva, il vino e la grappa nel
corso dei secoli hanno regalato all’uomo nutrimento, sollievo, piacere, allegria,
convivialità.

IL FALSO ITALIANO

Agroalimentare, volume
d'affari della criminalità
sale a 21,8 mld

19 Maggio / A cura di R. Rabachino

LA BORSA DELLA SPESA

Il cipollotto

23 Maggio / A cura di Enza Bettelli

IL BENESSERE A TAVOLA

Riso, re dei cereali

12 Maggio / A cura di G. Dalla Via

Il secondo capitolo di carattere tecnico comprende un approfondimento sulle
caratteristiche della grappa, sulla normativa di riferimento, sulle modalità di
produzione e sui suggerimenti di consumo.
Tuttavia la parte centrale del libro è dedicata al binomio grappa e cucina.
L’acquavite diventa infatti un ingrediente per gustose ricette o un imperdibile
abbinamento per i più diversi piatti di portata. Alcuni noti chef hanno ideato
appositamente i piatti in questione.

DAL MONDO DEL VINO E DELLA VITE

Bere meno per bere meglio
19 Maggio / A cura di R. Rabachino

Il ricettario comprende 13 ricette italiane e 50 ricette provenienti da tutto il mondo.
Queste ultime suddivise per continenti e per paesi offrono un viaggio gastronomico
intorno al globo. Dall’Europa all’Asia, dall’America all’Africa, le più diverse cucine si
accostano con successo alla grappa.
L’ultima parte dedicata al bere miscelato raccoglie 15 ricette di cocktail e long drink
a base di grappa.
Il volumetto è stato realizzato in due versioni separate: italiana e inglese.
Informazioni e contatti: info@bottegaspa.com - www.bottegaspa.com

L’universo del “biologico” e dintorni,
dalla terra alla tavola
A cura di Gudrun Dalla Via
Con la collaborazione di Rossana Cavaglieri
bio@asa-press.com

La qualità del gusto italiano /
Dentro e fuori EXPO
A cura di asa.web@asa-press.com
Con il patrocinio di Regione Lombardia
IL VIAGGIO GASTRONOMICO
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Spirit of Life, redatto dal
distillatore Sandro
Bottega e dal giornalista
neozelandese Peter
Dowling, è un libro
pensato per approfondire
la grande tradizione
italiana dell’acquavite, che
è parte integrante della
cultura del nostro paese.
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Roma, 1 lug. (AdnKronos) – Diecimila atleti provenienti da oltre 170 Paesi,
investimenti per centinaia di milioni di euro per la ristrutturazione di impianti sportivi.
Sono questi i numeri delle Universiadi 2019 che si svolgeranno a Napoli, un
appuntamento di fondamentale importanza per la Campania, su cui puntare con
forza, di cui si è parlato nel dibattito di apertura del Premio Ischia di giornalismo.
Ad animare il dibattito dal titolo ‘Universiadi Napoli 2019, una occasione di rilancio per
lo sport italiano’ che si è tenuto ieri sera, moderato da Alessandro Barbano, direttore
del Mattino, Fulvio Bonavitacola, vicepresidente Giunta Regionale della Campania,
Raimondo Pasquino presidente del comitato organizzatore ‘Universiadi’, Danilo Di
Tommaso, responsabile comunicazione Coni, Paolo D’Alessio, commissario
straordinario Istituto di Credito Sportivo, Lorenzo Lentini Presidente Cudi
Per il vicepresidente della giunta regionale della Campania Fulvio Bonavitacola “le
Universiadi rappresentano la concreta possibilità di raccontare un’altra Campania. E’
davvero interessante che al premio Ischia di giornalismo sia stata aperta una finestra
sulle Universiadi. E su questo evento siamo molto concentrati, a fare bella figura e a
dar vita ad un evento che dimostri la giustezza della nostra scelta”.
Sulla stessa lunghezza d’onda, Danilo Di Tommaso, responsabile comunicazione del
Coni: “I grandi eventi fanno bene alle città, Napoli trarrà tanti vantaggi anche dal

METEO

AREZZO,IT

21.6

 24°
 20°

punto di vista infrastrutturale e i benefici per i cittadini dureranno per molti anni”. Nel
dettaglio degli interventi che saranno realizzati è sceso Raimondo Pasquino,
presidente del comitato organizzatore delle Universiadi 2019: “A Napoli saranno 57 gli
impianti sportivi che verranno adeguati nel corso del prossimo biennio in vista
dell’appuntamento sia in centro che in periferia per consentire la fruizione delle
infrastrutture a tutta la città dopo le Universiadi”.
Al confronto hanno preso parte, Paolo D’Alessio, commissario straordinario Istituto

Campania, dalla Camera di Commercio di Napoli e dalla Siae. Si svolge in
collaborazione con Tisanoreica, British American Tobacco, Associazione Italiana
Sommelier, Distilleria Bottega. Con il contributo dell’Istituto Credito Sportivo, Aci,
Poste Vita, Menarini, Societa’ italiana per Condotte d’acqua, Aeroporti di Roma, CocaCola Italia e Terna.

Distilleria Bottega

11

Codice abbonamento:

Il premio Ischia è patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dalla Regione

028279
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Premio Ischia, Grappa e Prosecco Bottega a Anthony Loyd e a Svjatlana...

Premio Ischia, Grappa e Prosecco Bottega a
Anthony Loyd e a Svjatlana Aleksievic
I due vincitori del Premio Ischia Internazionale di Giornalismo hanno ricevuto anche due riconoscimenti da parte
dell'azienda Bottega: due bottiglie artistiche di grappa Alexader e Gold Prosecco Doc.
Rodolfo Guarnieri



4 luglio 2017
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I due vincitori del Premio Ischia Internazionale di Giornalismo 2017, il reporter di guerra
dell'azienda e distilleria veneta Bottega altri due premi composti da bottiglie artistiche di
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Bottega Melon Spritz, il cocktail per l’estate
Posted By: Roberto (http://www.bergamo.info/author/roberto-vitali/) on: luglio 18, 2017
In: Attualità (http://www.bergamo.info/category/attualita/)
No Comments (http://www.bergamo.info/attualita/bottega-melon-spritz-il-cocktail-per-lestate/#respond)

Bottega Melon Spritz è un cocktail fresco e gustoso, a base di liquore di Melone e di Prosecco
spumante, che va servito in un calice ampio da vino bianco. La carica aromatica del melone si
sposa egregiamente alla freschezza del Prosecco spumante Brut. L’aggiunta di ghiaccio e di
piccoli cubetti di melone fresco, appositamente tagliati, accrescono l’aromaticità e la
piacevolezza del cocktail. Il seltz o la soda ne stemperano il tenore alcolico, rendendolo
indicato a tutti i palati.
Bottega Melon Spritz si caratterizza per il colore arancio-rosa e si presenta quindi come una
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UNIVERSIADI 2019 A NAPOLI, VOLANO
PER TUTTA LA CAMPANIA
Roma, 1 lug. (AdnKronos) - Diecimila atleti provenienti da oltre 170 Paesi, investimenti per
centinaia di milioni di euro per la ristrutturazione di impianti sportivi. Sono questi i numeri
delle Universiadi 2019 che si svolgeranno a Napoli, un appuntamento di fondamentale
importanza per la Campania, su cui puntare con forza, di cui si è parlato nel dibattito di
apertura del Premio Ischia di giornalismo.<br />Ad animare il dibattito dal titolo 'Universiadi
Napoli 2019, una occasione di rilancio per lo sport italiano' che si è tenuto ieri sera, moderato
da Alessandro Barbano, direttore del Mattino, Fulvio Bonavitacola, vicepresidente Giunta
Regionale della Campania, Raimondo Pasquino presidente del comitato organizzatore
'Universiadi', Danilo Di Tommaso, responsabile comunicazione Coni, Paolo D'Alessio,
commissario straordinario Istituto di Credito Sportivo, Lorenzo Lentini Presidente Cudi<br
/>Per il vicepresidente della giunta regionale della Campania Fulvio Bonavitacola "le
Universiadi rappresentano la concreta possibilità di raccontare un'altra Campania. E' davvero
interessante che al premio Ischia di giornalismo sia stata aperta una finestra sulle Universiadi.
E su questo evento siamo molto concentrati, a fare bella figura e a dar vita ad un evento che
dimostri la giustezza della nostra scelta".<br />Sulla stessa lunghezza d'onda, Danilo Di
Tommaso, responsabile comunicazione del Coni: "I grandi eventi fanno bene alle città, Napoli
trarrà tanti vantaggi anche dal punto di vista infrastrutturale e i benefici per i cittadini
dureranno per molti anni". Nel dettaglio degli interventi che saranno realizzati è sceso
Raimondo Pasquino, presidente del comitato organizzatore delle Universiadi 2019: "A Napoli
saranno 57 gli impianti sportivi che verranno adeguati nel corso del prossimo biennio in vista
dell'appuntamento sia in centro che in periferia per consentire la fruizione delle infrastrutture
a tutta la città dopo le Universiadi".<br />Al confronto hanno preso parte, Paolo D'Alessio,
commissario straordinario Istituto credito sportivo e Lorenzo Lentini, presidente del Cudi.<br
/>Il premio Ischia è patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dalla Regione
Campania, dalla Camera di Commercio di Napoli e dalla Siae. Si svolge in collaborazione con
Tisanoreica, British American Tobacco, Associazione Italiana Sommelier, Distilleria Bottega.
Con il contributo dell'Istituto Credito Sportivo, Aci, Poste Vita, Menarini, Societa' italiana per
Condotte d'acqua, Aeroporti di Roma, Coca-Cola Italia e Terna.<br />
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Grappa veneta sul podio del 34° Premio
Alambicco d’Oro con 5 medaglie
Assegnate tre Gold e due Silver per la migliore produzione "spiritosa" in arrivo dalla nostra
regione. Ecco l'elenco completo dei premiati
Redazione

04 luglio 2017 16:13

Cinque medaglie ‘spiritose’, fra cui tre Gold, per la produzione di grappa e
acquaviti in arrivo dal Veneto. I riconoscimenti sono stati assegnati nell’ambito
del 34esimo Premio Alambicco d’Oro promosso dall’associazione Anag,
Assaggiatori grappa e acquaviti, che ha visto l’assegnazione complessiva di
ventitre medaglie. Le tre medaglie Gold assegnate alla produzione
‘spiritosa’ veneta sono andati alla Distilleria Zanin (categoria grappe
giovani), Distilleria Fratelli Brunello (categoria grappe giovani
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aromatiche) e Distilleria Da Ponte (categoria acquaviti aromatiche
invecchiate), mentre quelle Silver sono andate a Distilleria Da Ponte
(grappe invecchiate) e Distilleria Bottega (grappe invecchiate
aromatiche).
Ventitre medaglie ‘spiritose’. Il concorso Anag ha visto l’assegnazione
complessiva di ventitre medaglie ‘spiritose’, di cui 8 Gold e 15 Silver, per
altrettante grappe e acquaviti in arrivo da regioni diverse dell’Italia. A queste si
sono uniti i due Premi speciali assegnati alla distilleria che ha ottenuto il
maggior punteggio sommando le medaglie vinte e alla bottiglia giudicata più
bella per etichetta e forma con il premio design 'Il vestito della grappa'. Il
concorso ‘spiritoso’, che conta sul patrocinio di Istituto Nazionale Grappa,
Associazione Donne della Grappa e Camera di commercio di Asti, si è
confermato anche un’occasione per valorizzare il distillato di bandiera e una
produzione ‘spiritosa’ 100 per cento ‘made in Italy’ capace di esaltare, con i
suoi aromi e profumi, la passione per l’antica arte distillatoria, tramandata di

puntando a conquistare nuovi consumatori attraverso una crescente
attenzione alla presentazione del prodotto, a partire dal packaging, e a una
‘cultura del buon bere consapevole’, obiettivo primario anche per Anag.
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generazione in generazione. Una passione, quella ‘spiritosa’, che anima i
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 อยากหันมาลองไวน์อต
ิ าลีดบ
ู ้าง ว่า
ไวน์ดังจากแคว ้น

ทีแ
 ถมเป็ นคนรู ้จักคุ ้นเคย เลยจ่อนังชิมไวน์สบายอารมณ์ไปเลย

นังนาน รับฟั งบรีฟเรือ
 งไวน์หลายอย่าง เพลิน รวมทัง ชิมไปมากมายหลายตัว ออกสตาร์ทด ้วย
สปากกลิง ไวน์ขน
ึ
 ของอิตาลี แค่เริม
ชือ
 ก็เข ้าไปหลายตัว อันดับแรกเป็ น
สวยหรูในขวดพืน
 สีดําประดับเพชร ตามด ้วย
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God Save The Wine il 15 Luglio 2017 Forte dei
Marmi (LU)
Sabato 15 Luglio 2017 ore 20,00 appuntamento con God Save The Wine presso Bagno Alcione, Forte dei Marmi.
Aziende:
Bellaveder (Faedo, Tn)
Bellavista (Erbusco, Bs)
Berlucchi (Corte Franca, Bs)
Birrificio Del Forte (Forte Dei Marmi, Lu)
Bosco Albano (Pasiano – Pn)
Bottega (Bibano Di Godega Di S. Urbano, Tv)
Bruscola (San Casciano, Fi)
Caccia Al Piano (Bolgheri, Li)
Cantina Lunae (Castelnuovo Magra, Sp)
Cantinamena (Lanuvio, Lazio)
Castelli Grevepesa (San Casciano, Fi)
Champagne A. Bergère (Epernay, Fr)
028279

Champagne Nicolas Feuillatte (Epernay, F)
Dievole (Castelnuovo Berardenga, Si)

Codice abbonamento:

Fattoria Di Fibbiano (Terricciol, Pi)
Kaltern (Kaltern, Südtirol Bz)
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Universiadi 2019 a Napoli, volano per tutta la Campania

SPORT

Universiadi 2019 a Napoli, volano per tutta
la Campania
di Adnkronos - 1 luglio 2017 - 12:14

CONDIVIDI

Facebook

Twitter

Mi piace 0

tweet

Roma, 1 lug. (AdnKronos) - Diecimila atleti provenienti da oltre 170 Paesi,
investimenti per centinaia di milioni di euro per la ristrutturazione di impianti
sportivi. Sono questi i numeri delle Universiadi 2019 che si svolgeranno a
Napoli, un appuntamento di fondamentale importanza per la Campania, su
cui puntare con forza, di cui si è parlato nel dibattito di apertura del Premio
Ischia di giornalismo. Ad animare il dibattito dal titolo 'Universiadi Napoli
2019, una occasione di rilancio per lo sport italiano' che si è tenuto ieri sera,
moderato da Alessandro Barbano, direttore del Mattino, Fulvio Bonavitacola,
vicepresidente Giunta Regionale della Campania, Raimondo Pasquino
presidente del comitato organizzatore 'Universiadi', Danilo Di Tommaso,
responsabile comunicazione Coni, Paolo D'Alessio, commissario straordinario
Istituto di Credito Sportivo, Lorenzo Lentini Presidente Cudi Per il
vicepresidente della giunta regionale della Campania Fulvio Bonavitacola "le
Universiadi rappresentano la concreta possibilità di raccontare un'altra

Flash

Comune e Rotary insieme per
riqualificare la IV Municipalità
Red - 1 luglio 2017 - 09:33

"Un piccolo slargo nella via intitolata a Peppino
Impastato nel quartiere di San Nullo, con l'aiuto
del Rotary Club Catania Est, è stato
trasformato...

Ecco come funziona la
velocizzazione ferroviaria in
Sicilia

Campania. E' davvero interessante che al premio Ischia di giornalismo sia
stata aperta una finestra sulle Universiadi. E su questo evento siamo molto
concentrati, a fare bella figura e a dar vita ad un evento che dimostri la

1 luglio 2017 - 09:30

giustezza della nostra scelta". Sulla stessa lunghezza d'onda, Danilo Di
Tommaso, responsabile comunicazione del Coni: "I grandi eventi fanno bene
alle città, Napoli trarrà tanti vantaggi anche dal punto di vista

30 giugno 2017 - 15:31

Migranti, ora lo chiamano
“fenomeno ingestibile”

infrastrutturale e i benefici per i cittadini dureranno per molti anni?. Nel
dettaglio degli interventi che saranno realizzati è sceso Raimondo Pasquino,
presidente del comitato organizzatore delle Universiadi 2019: "A Napoli

dalla Regione Campania, dalla Camera di Commercio di Napoli e dalla Siae.
Si svolge in collaborazione con Tisanoreica, British American Tobacco,
Associazione Italiana Sommelier, Distilleria Bottega. Con il contributo
dell'Istituto Credito Sportivo, Aci, Poste Vita, Menarini, Societa' italiana per
Condotte d'acqua, Aeroporti di Roma, Coca-Cola Italia e Terna.
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Universiadi". Al confronto hanno preso parte, Paolo D'Alessio, commissario
straordinario Istituto credito sportivo e Lorenzo Lentini, presidente del Cudi.
Il premio Ischia è patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
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saranno 57 gli impianti sportivi che verranno adeguati nel corso del prossimo
biennio in vista dell'appuntamento sia in centro che in periferia per
consentire la fruizione delle infrastrutture a tutta la città dopo le
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IL PREMIO BOTTEGA ASSEGNATO AD ANTHONY LOYD

01 IL PREMIO BOTTEGA

ASSEGNATO AD
ANTHONY LOYD

I PIÙ LETTI DEL MESE

Okra la verdura benefica che fa
dimagrire

Articolo di: CityLightsNews

Ischia, Premio Ischia Internazionale di

L’okra o gombo è una pianta di origine
africana coltivata nei paesi caldi; si
consuma il frutto, un baccello sfaccettato,
più propriamente una capsula, color verde,
lunga circa 5-8 centimetri che contiene
teneri, piccoli...

Giornalismo: il premio Bottega assegnato ad
Anthony Loyd
Sabato 1 luglio, ore 18,30, presso l’Albergo della

LEGGI DI PIÙ

Regina Isabella, Lacco Ameno
Il 1 luglio 2017, in occasione del Premio Ischia
Internazionale di Giornalismo, l’azienda Bottega,

IL PRANZO DI NATALE LO PORTA A
CASA PECK

cantina e distilleria di Bibano di Godega (TV),
sempre vicina al mondo della stampa, assegnerà
stasera al giornalista inglese Anthony Loyd il

Per i milanesi Natale è anche Peck e il
negozio è affollatissimo i giorni che
precedono le festività perché c’è una
ducia totale rispetto alla qualità dei
prodotti, ducia conquistata in oltre 130
anni di storia e che...

Premio Bottega che consiste in una bottiglia di
grappa in vetro so ato, realizzata in dimensioni
giganti.

LEGGI DI PIÙ

Anthony Loyd è uno dei più importanti inviati di
guerra in ambito internazionale. Ha iniziato la
sua carriera di reporter per il The Times 21 anni fa

DOMENICO DI TONDO, APPRODA A
LADYBÙ, UN BISTROT FIRMATO
AIMO E NADIA

in Bosnia. Da allora ha coperto i con itti in alcune
delle zone più calde del mondo: Sierra Leone,
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Cerca …

DA PROMOWINE IL 6 LUGLIO 2017

Cerca

GOD SAVE THE WINE

NEWS FLASH

20 GIUGNO 2017

0
Vini Bio, Arte,
Musica e
Balletto
contemporaneo…
a Casole d’Elsa

8 GIUGNO 2017 0

L’aperitivo delle
mille e una notte
al Forte
Belvedere

God save The Wine a Forte dei Marmi
Sabato 15 Luglio 2017 Dalle ore 20,00 in poi…
Bagno Alcione Viale della Repubblica 8 Forte dei Marmi

11 MAGGIO 2017

0
I vignaioli
indipendenti

God Save The Wine lancia la sua s da all’estate con una esta mobile per tutti i wine lovers d’Italia e
Toscana. Al Bagno Alcione a Forte dei Marmi ogni cabina diventa una “cantina” e la spiaggia un inedito

della FIVI a
Roma il 13e14
maggio

vigneto per una serata nella location più smart dell’estate 2017.
ingresso 30 euro tutto compreso

10 MAGGIO 2017

INFO E PRENOTAZIONI: info@firenzespettacolo.it – riceverete conferma scritta – 055 212911

0
Vini d’autore,

Bagno Alcione 0584 89487
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Universiadi 2019 a Napoli, volano per
tutta la Campania
Roma, 1 lug. (AdnKronos) - Diecimila atleti provenienti da oltre 170 Paesi, investimenti per
centinaia di milioni di euro per la ristrutturazione di impianti sportivi. Sono questi i numeri
delle Universiadi 2019 che si svolgeranno a Napoli, un appuntamento di fondamentale
importanza per la Campania, su cui puntare con forza, di cui si è parlato nel dibattito di
apertura del Premio Ischia di giornalismo.<br />Ad animare il dibattito dal titolo 'Universiadi
Napoli 2019, una occasione di rilancio per lo sport italiano' che si è tenuto ieri sera, moderato
da Alessandro Barbano, direttore del Mattino, Fulvio Bonavitacola, vicepresidente Giunta
Regionale della Campania, Raimondo Pasquino presidente del comitato organizzatore
'Universiadi', Danilo Di Tommaso, responsabile comunicazione Coni, Paolo D'Alessio,
commissario straordinario Istituto di Credito Sportivo, Lorenzo Lentini Presidente Cudi<br
/>Per il vicepresidente della giunta regionale della Campania Fulvio Bonavitacola "le
Universiadi rappresentano la concreta possibilità di raccontare un'altra Campania. E' davvero
interessante che al premio Ischia di giornalismo sia stata aperta una finestra sulle Universiadi.
E su questo evento siamo molto concentrati, a fare bella figura e a dar vita ad un evento che
dimostri la giustezza della nostra scelta".<br />Sulla stessa lunghezza d'onda, Danilo Di
Tommaso, responsabile comunicazione del Coni: "I grandi eventi fanno bene alle città, Napoli
trarrà tanti vantaggi anche dal punto di vista infrastrutturale e i benefici per i cittadini
dureranno per molti anni". Nel dettaglio degli interventi che saranno realizzati è sceso
Raimondo Pasquino, presidente del comitato organizzatore delle Universiadi 2019: "A Napoli
saranno 57 gli impianti sportivi che verranno adeguati nel corso del prossimo biennio in vista
dell'appuntamento sia in centro che in periferia per consentire la fruizione delle infrastrutture
a tutta la città dopo le Universiadi".<br />Al confronto hanno preso parte, Paolo D'Alessio,
commissario straordinario Istituto credito sportivo e Lorenzo Lentini, presidente del Cudi.<br
/>Il premio Ischia è patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dalla Regione
Campania, dalla Camera di Commercio di Napoli e dalla Siae. Si svolge in collaborazione con
Tisanoreica, British American Tobacco, Associazione Italiana Sommelier, Distilleria Bottega.
Con il contributo dell'Istituto Credito Sportivo, Aci, Poste Vita, Menarini, Societa' italiana per
Condotte d'acqua, Aeroporti di Roma, Coca-Cola Italia e Terna.<br />
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Ischia, Premio Internazionale di Giornalismo: il Premio Bottega
assegnato ad Anthony Loyd. Sabato 1 luglio, ore 18,30, presso
l’Albergo della Regina Isabella, Lacco Ameno
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Il 1 luglio 2017, in occasione del Premio Ischia Internazionale di Giornalismo, l’azienda

DAL TICINO

Bottega, cantina e distilleria di Bibano di Godega (TV), sempre vicina al mondo della
stampa, ha assegnato al giornalista inglese Anthony Loyd il Premio Bottega che consiste in una
bottiglia di grappa in vetro soffiato, realizzata in dimensioni giganti.
Anthony Loyd è uno dei più importanti inviati di guerra in ambito internazionale. Ha iniziato
la sua carriera di reporter per il The Times 21 anni fa in Bosnia. Da allora ha coperto i
conflitti in alcune delle zone più calde del mondo: Sierra Leone, Afghanistan, Cecenia,
Kosovo, Iraq. Nel 2014 è stato rapito e ferito vicino ad Aleppo in Siria.
La cerimonia di consegna del singolare e prezioso oggetto, che riproduce al suo interno
una penna d’oca, si è tenuta presso la Sala Azzurra dell’Albergo della Regina Isabella, dopo la tavola
rotonda “1957 – 2017. Sessant’anni della Penna d’Oro”.
In questo contesto l’originale premio è stato consegnato al vincitore direttamente da Stefano Bottega,
titolare dell’azienda. In questo modo riprende, dopo un’interruzione di sette anni, la collaborazione di
Bottega S.p.A. con il Premio Ischia che ha la finalità di avvicinare sempre più il modo del vino e dei

Aibes di Ischia, ha programmato il Bottega Cocktail Competition, a cui parteciperanno una
ventina di barman ischitani, che prepareranno le variazioni Spritz (con Limoncino, con
liquore al Melone oppure con liquore alla Pera e zenzero) e il Gin Tonic Sbagliato (con
aggiunta di Prosecco). I primi tre classificati verranno premiati con le iconiche bottiglie
Gold (Prosecco Doc spumante), White Gold (Venezia Doc spumante) e Rose Gold (Pinot
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Nella stessa settimana del premio l’azienda trevigiana, in collaborazione con la sezione

028279

distillati al giornalismo e alla cultura.
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Riapre le porte l’Hotel & Resort Riva del Sole a Castiglione della
Pescaia
Quest’anno lo storico Hotel di origine svedese si presenta, infatti, ancora
più confortevole grazie alla reali ...Leggi tutto»
25 Aprile, il MEC gioca in casa
Per la Festa della Liberazione il farmers’ market della Certosa di Pavia
porta il suo catalogo di eccelle ...Leggi tutto»

"DAL 1999 SELEZIONIAMO
PER VOI I MIGLIORI VINI"

PASQUA AL ROMEO HOTEL IS ALWAYS A GOOD IDEA! I PRANZI DELLE
FESTIVITA’ AL RISTORANTE IL COMANDANTE DEL ROMEO HOTEL IN CUI
(QUASI) TUTTE LE TRADIZIONI SONO RISPETTATE…MA NON TROPPO!
Napoli, aprile 2017 – Pasqua è la giusta occasione per sedersi a tavola
Pasqua in lungo e in largo: il MEC si fa in due. Gastronauti sulla Strada
delle Abbazie a Certosa di Pavia e a Morimondo
Pasqua con il Mercatino Enogastronomico della Certosa di Pavia

Gli articoli



Gastronomia

Le ricette



Mondo vino

 ACQUISTA ONLINE


Viaggi del gusto

 Ricette del goloso



Mondo libro

 Ricette giornalisti



Viaggi e motori



Fashion e Lusso

 Ricette chef

Home » Roberto vitali » Mondo libro » Storia e uso della grappa in un volume edito da bottega

Storia e uso della grappa in un volume edito da
Bottega
Spirit of Life, redatto dal distillatore Sandro Bottega e dal giornalista neozelandese
Peter Dowling, è un libro pensato per approfondire la grande tradizione italiana
dell’acquavite, che è parte integrante della cultura del nostro Paese.

Roberto Vitali

Tutti gli articoli >

Storia e uso della grappa in un volume edito da bottega
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Commenti (0)
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La parte centrale del libro è dedicata al binomio grappa e cucina. L’acquavite
diventa infatti un ingrediente per gustose ricette o un imperdibile abbinamento per i
più diversi piatti di portata. Alcuni noti chef hanno ideato appositamente i piatti in
questione. Il ricettario comprende 13 ricette italiane e 50 ricette provenienti da tutto il
mondo. Queste ultime suddivise per continenti e per paesi offrono un viaggio
gastronomico intorno al globo. Dall’Europa all'Asia, dall’America all’Africa, le più
diverse cucine si accostano con successo alla grappa.
L’ultima parte dedicata al bere miscelato raccoglie 15 ricette dI cocktail e long drink
a base di grappa. Il volumetto di 158 pagine è stato realizzato in due versioni
separate: italiana e inglese.

028279

Il lavoro inizia con un approfondito excursus storico, che analizza la civiltà dell’uva,
del vino e della grappa. Ne emerge il legame indissolubile tra vino e grappa, gli unici
d u e prodotti che hanno origine direttamente dal frutto della vite. Dall’Antico
Testamento ai giorni nostri la vendemmia ha sempre avuto una valenza rituale e uno
spazio di rilievo nel calendario. L’uva, il vino e la grappa nel corso dei secoli hanno
regalato all’uomo nutrimento, sollievo, piacere, allegria, convivialità.
Il secondo capitolo di carattere tecnico comprende un approfondimento sulle
caratteristiche della grappa, sulla normativa di riferimento, sulle modalità di
produzione e sui suggerimenti di consumo.
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A Sandrigo si festeggiano trent'anni di bacalà
Dal 12 al 25 settembre 2017 a Sandrigo (Vicenza) la festa dedicata al
Bacalà alla Vicentina. Grandi festegg ...Leggi tutto»
Facciamo l'amore stasera: cena a quattro mani di Giuliano Baldessari
e Palmiro Carlini
La prima cena stellata di neurogastronomia con uno dei più amati
concorrenti della prima stagione di Top Ch ...Leggi tutto»
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Birra FORST a ritmo di musica
Birra FORST sarà sponsor ufficiale di Suoni di Marca, il Festival di mu
...Leggi tutto»
RADICI DEL SUD 2017: A SANNICANDRO SVELATI I 70 VINI FINALISTI
Le giurie hanno identificato i 70 migliori vini del concorso riservato ai vini
del Sud Italia. Ora li atte ...Leggi tutto»
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ISCHIA, PREMIO INTERNAZIONALE DI
GIORNALISMO: IL PREMIO BOTTEGA
ASSEGNATO AD ANTHONY LOYD
Sabato 1 luglio, ore 18,30, presso l’Albergo della Regina Isabella, Lacco Ameno
Il 1 luglio 2017, in occasione del Premio Ischia Internazionale di Giornalismo, l’azienda Bottega,
cantina e distilleria di Bibano di Godega (TV), sempre vicina al mondo della stampa, assegnerà al
giornalista inglese Anthony Loyd il Premio Bottega che consiste in una bottiglia di grappa in vetro
soffiato, realizzata in dimensioni giganti.
Anthony Loyd è uno dei più importanti inviati di guerra in ambito internazionale. Ha iniziato la sua
carriera di reporter per il The Times 21 anni fa in Bosnia. Da allora ha coperto i conflitti in alcune delle
zone più calde del mondo: Sierra Leone, Afghanistan, Cecenia, Kosovo, Iraq. Nel 2014 è stato rapito
e ferito vicino ad Aleppo in Siria.
La cerimonia di consegna del singolare e prezioso oggetto, che riproduce al suo interno una penna
d’oca, si terrà presso la Sala Azzurra dell’Albergo della Regina Isabella, dopo la tavola rotonda “1957
– 2017. Sessant’anni della Penna d’Oro”. In questo contesto l’originale premio sarà consegnato al
vincitore direttamente da Stefano Bottega, titolare dell’azienda. In questo modo riprende, dopo
un’interruzione di sette anni, la collaborazione di Bottega S.p.A. con il Premio Ischia e ha la finalità di
avvicinare sempre più il modo del vino e dei distillati al giornalismo e alla cultura.

Bottega, presente all’evento per il tredicesimo anno, ha inaugurato nel 1997 con Montanelli la
tradizione della penna d’oca. Simbolo di un’epoca passata, questo antico strumento di scrittura è un
omaggio al giornalismo, la professione che anche mediante l’utilizzo della tecnologia più avanzata

Distilleria Bottega

40

Codice abbonamento:

Il Premio Ischia, indissolubilmente legato alla splendida cornice dell’isola campana, è un evento di
assoluta rilevanza, che si è ritagliato nel corso degli anni un grande prestigio internazionale. Da Indro
Montanelli a Enzo Biagi, da Eugenio Scalfari a Arrigo Levi, da David Grossman a Ferruccio De
Bortoli, tutti i grandi hanno ricevuto questo premio, che rappresenta una delle massime onorificenze
del settore.

028279

Nella stessa settimana del premio l’azienda trevigiana, in collaborazione con la sezione Aibes di
Ischia, ha programmato il Bottega Cocktail Competition, a cui parteciperanno una ventina di barman
ischitani, che prepareranno le variazioni Spritz (con Limoncino, con liquore al Melone oppure con
liquore alla Pera e zenzero) e il Gin Tonic Sbagliato (con aggiunta di Prosecco). I primi tre classificati
verranno premiati con le iconiche bottiglie Gold (Prosecco Doc spumante), White Gold (Venezia Doc
spumante) e Rose Gold (Pinot Nero spumante). Il concorso si terrà giovedì 29 giugno, presso l’Hotel
Villa Sorriso a Forio.
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Vinnatur: senza pesticidi è possibile
Le analisi effettuate su 80 campioni hanno confermato l'assenza di
pesticidi nei vini dei soci VinNatur. P ...Leggi tutto»
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ISCHIA, PREMIO INTERNAZIONALE DI
GIORNALISMO: PREMIO BOTTEGA AD
ANTHONY LOYD
Il 30 giugno 2017, in occasione del Premio Ischia Internazionale di Giornalismo, Stefano Bottega,
titolare della cantina e distilleria di Bibano di Godega (TV), ha consegnato al giornalista inglese
Anthony Loyd il Premio Bottega. Si tratta di una bottiglia di grappa in vetro soffiato di dimensioni
giganti ( 3 litri) che riproduce al suo interno una penna d'oca.
Anthony Loyd è uno dei più importanti inviati di guerra in ambito internazionale. Da 21 anni reporter
per il The Times, nel 2014 è stato rapito e ferito vicino ad Aleppo In Siria. La cerimonia di consegna
del premio si è tenuta a Lacco Ameno, nella sala azzurra dell'Hotel Regina Isabella.
Il 29 giugno, sempre in occasione del Premio Ischia Internazionale di Giornalismo, Giovanni Savio,
responsabile ufficio stampa dell'azienda Bottega S.p.A., ha consegnato uno speciale Magnum
Bottega Gold Prosecco Doc a Svjatlana Aleksievic, Premio Nobel per la letteratura 2015 e Premio
Ischia per i Diritti Umani 2017. La consegna si è tenuta, sempre a Lacco Ameno, nello splendido
scenario di Villa Arbusto, al termine dell'intervista condotta dal giornalista Dario Maltese.
L'azienda Bottega, che collabora con il Premio Ischia dal 1997, conferma la propria attenzione per il
mondo della cultura e per il giornalismo, professione che anche mediante l'utilizzo della tecnologia
più avanzata continua a svolgere il nobile servizio per il quale è sorta: quello di informare.

Roberto Vitali
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BOTTEGA MELON SPRITZ: IL COCKTAIL
DELL’ESTATE
Bottega Melon Spritz è un cocktail fresco e gustoso, a base di liquore di Melone e di Prosecco
spumante, che va servito in un calice ampio da vino bianco. La carica aromatica del melone si
sposa egregiamente alla freschezza del Prosecco spumante Brut. L’aggiunta di ghiaccio e di piccoli
cubetti di melone fresco, appositamente tagliati, accrescono l’aromaticità e la piacevolezza del
cocktail. Il seltz o la soda ne stemperano il tenore alcolico, rendendolo indicato a tutti i palati.
Bottega Melon Spritz si caratterizza per il colore arancio-rosa e si presenta quindi come una variante
estiva del tradizionale Spritz all’Aperol o al Bitter, tradizionalmente consumato a Venezia, a Trieste,
nel Triveneto e diffusosi negli ultimi 10 anni in tutta l’Italia. Fresco, morbido e piacevolmente dolce,
accontenta anche chi non gradisce le note amarotiche dello Spritz tradizionale.
Bottega Melon Spritz è nato sulla scia di Bottega Spritz, il cocktail a base di Limoncino, che è stato
lanciato nel 2012 sulla spiaggia di Miami e che si è diffuso in Italia nell’estate 2013 con numerosi
eventi a tema. Negli Usa è conosciuto soprattutto in Florida e in California e viene proposto dai
bartender con il nome di “Bottega Spritz, the Italian cocktail”.

Bottega Melon Spritz: ricetta. Ingredienti: 2 parti di Melone Bottega; 3 parti Prosecco Doc
spumante Brut Il Vino dei Poeti; 1 parte di Seltz o soda. Preparazione. Mettere del ghiaccio in un
calice grande da vino, versare il liquore Melone Bottega con un movimento circolare per evitare
che si depositi sul fondo, aggiungere il Prosecco e finire con un po’ di Seltz o soda. A piacere
aggiungere alcuni cubetti di melone fresco e guarnire il bicchiere con una fettina di melone.
Melone Bottega è un liquore a base di succo di melone naturale, grappa e alcol. Fa parte di una
linea di liquori alla frutta, particolarmente indicati per i giovani e per chi ama vivere in modo
naturale. Vanno bevuti freddi, anche con ghiaccio. Sono gustosi ingredienti per la preparazione di
ottimi cocktail ed evocano la tradizione delle spremute di frutta fresca.

Roberto Vitali

Tutti gli articoli >

Bottega melon spritz: il cocktail dell’estate

Chi sono

Commenti (0)

Contatta

43

Diffusione: 13.531
Data
Pagina

Diffusione: 13.531
Quotidiano

Data
Pagina
Foglio

31-05-2017
58
1

.

Distilleria Bottega

44

Distilleria Bottega

Codice abbonamento:

028279

Foglio

31-05-2017
58
1

028279

Quotidiano

.

Codice abbonamento:

Diffusione: 13.531

Tiratura: 74.455

Diffusione: 56.840
Quotidiano

Data
Pagina
Foglio

Tiratura: 27.092

03-06-2017
14
1

Diffusione: 22.020

.

Distilleria Bottega

45

Codice abbonamento:

028279

Quotidiano

Tiratura: 74.916

Diffusione: 50.809
Quotidiano

Data
Pagina
Foglio

01-06-2017
36
1

Diffusione: 23.271
Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:
028279
Codice
abbonamento:

028279

Foglio

31-05-2017
36
1

Distilleria Bottega

46

Tageblatt
Dienstag, 25. Oktober 2016 • Nr. 250

Nicht nur optisch
ein seltener Genuss
PROSECCO Glänzende Flaschen aus Bibano di Godega
Von Romain Batya
und Liliane Turmes
(Text und Fotos)
Prosecco ist Italiens prickelnde
Wunderwaffe, wenn es um leicht
zugängliche und einfach zu
trinkende Schaumweine geht. Die
Schaum- und Perlweine haben die
DOC-Appellation und stammen
größtenteils aus Venetien. Vom
Weingut Bottega aus Bibano di
Godega bei Treviso stellen wir
vier Weine vor.
Bottega ist ein Familienbetrieb, der in
der dritten Generation von Barbara,
Stefano und Sandro Bottega geleitet
wird. Das Unternehmen vermarktet
seine Top-Produkte auch unter optischen Aspekten, die das „Made in Italy“ unterstreichen. Ganz gleich ob es
sich um gelbgoldene, rotgoldene oder
mit unzähligen Strass-Steinchen be-

setzte Flaschen handelt, wichtig ist
zweifellos auch der Inhalt. Und Letzterer hält jeglicher Profi-Verkostung
stand.
Wie in einem James-Bond-Film erscheinen die beiden ersten Prosecchi.
Beim Bottega Il Vino dei Poeti Gold
Jahrgang 2015 handelt es sich um einen
Spumante DOC Treviso Brut, der
durch den geringen Alkoholgehalt von
11° mit einer lebendigen Frische aufwartet. Die Glera-Trauben stammen
aus den Hügeln des Valdobbiadene.
Aromen von Agrumen, von Conférence-Birnen und von Granny SmithÄpfeln machen ihn einerseits zu einem
guten Apéro-Wein, andererseits passt
er zu Meeresfrüchte-Risotto.
In der rosa-metallisch glänzenden
Flasche haben wir den Bottega Rosé
Gold, einen Spumante Brut nur aus Pinot Noir, probiert. Die Trauben stammen aus der Po-Ebene und werden bereits Mitte August gelesen.

Der Pinot Nero mit seiner feinen Perlage gefällt durch seine fruchtig-floralen Akzente, die an rote Johannisbeeren und Erdbeeren erinnern. Der ausgewogene Prosecco mit dem guten
Nachhall passt zu weißem Fleisch und
zu Sushi.

Bottega Stardust
Eine Seltenheit ist der Bottega Stardust, der in einem schwarzen, mit vielen glänzenden Strass-Steinchen besetzten Gebinde angeboten wird. Vom
Jahrgang 2015 gibt es weltweit nur
2.500 Flaschen. Der Wein aus den Glera-Trauben wurde als Dry und nicht als
Brut ausgebaut. Er hat mehr Fülle
durch die Fruchtsüße.
Akzente von gelben Äpfeln und Williams-Birne sowie floral-vegetale Nuancen von weißen Frühlingsblumen
machen ihn zum optimalen Begleiter
zu gegrilltem Hummer oder zu pochierter Languste.
Letztendlich folgt mit dem Moscato
ein Spumante Dolce aus reinen Muskat-Trauben. Natürlich ist dies kein
Prosecco, da die Trauben und das Anbaugebiet verschieden sind. Dennoch
ist dieser Schaumwein gut gekühlt ein
prickelnder süßer Traum.

Info
Import für Luxemburg: SpiWin
12, rue de Nospelt, L-8283 Kehlen
www.bottegaspa.com

Silbermedaille bei IKA-Kocholympiade
LUXEMBURGER TEAM Gutes Resultat in Erfurt

Le mercredi 26 octobre de 18h00 à 22h00,
Buffalo Chiken Wings avec Frites et salade de chou! 18.80e
www.bridelerstuff.lu

veau
Noutange!
à Pé

1 pizza achetée= 1 pizza offerte*
Foto: Sven Bodry

* sur la plus chère des deux, sur présentation de cette annonce

Die luxemburgische Nationalmannschaft konnte mit ihrem Menü für 150 Personen punkten
Bei der IKA-Olympiade der Köche im deutschen Erfurt, die
noch bis Mittwoch andauert, gewann die Luxemburger Regionalmannschaft in der Kategorie Gemeinschaftsverpflegung die Silbermedaille. Die Luxemburger
Farben wurden vertreten von Re-

né Kertz (Hotel-Restaurant Treeland/Petingen), Laurent Baudouin (Arcus/Maison relais Mamer), Jean-Claude Brill (Association Luxembourg Alzheimer/Erpeldingen), Jerry Herkes (Administration communale Schifflange). Das luxemburgische Team

bereitete u.a. eine Suppe, eine
Vorspeise, ein Hauptgericht, eine
Nachspeise, ein vegetarisches
Menü sowie ein Salatbuffet für
150 Personen zu. Angerichtet
wurde das ganze Menü auf Geschirr des Hauptsponsors RAK
Porcelain.
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21 Avenue de la Gare L-4734 Pétange
www.ilpiccolino.lu - Tél.: 26 50 01 31

Restaurant Firwat Net...
beim Iergäertchen
Le gi bi e r de s a i s on e st a r r i vé –
Nou ve l l e c a r te d’ h i ve r
Cuisine du marché luxembourgeoise et française
Plat du menu du jour
Ouvert tous les jours – sauf lundi

140, rue Cents – L-1319 Luxembourg – Tél.: 43 67 87

önlich erstellt für: Romain BATYA
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PREMIO ISCHIA: UNIVERSIADI 2019 VOLANO PER L'ECONOMIA CAMPANA
1 luglio 2017

È un appuntamento di fondamentale
importanza per la Campania su cui puntare
con forza. I numeri delle Universiadi
raccontano la portata dell'evento al centro
del dibattito di apertura del Premio Ischia
di giornalismo.
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ABRUZZO

Diecimila atleti provenienti da oltre 170
Paesi, investimenti per centinaia di milioni
di euro per la ristrutturazione di impianti
sp or t i vi . S ono q u e st i i nu m e r i d e l l e
Universiadi 2019 che si svolgeranno a
Napoli. Ne hanno discusso nel dibattito
"Universiadi Napoli 2019, una occasione di rilancio per lo sport italiano" Fulvio Bonavitacola, vicepresidente Giunta
Regionale della Campania, Raimondo Pasquino presidente del comitato organizzatore "Universiadi", Danilo Di
Tommaso, responsabile comunicazione CONI, Paolo D'Alessio, commissario straordinario Istituto di Credito Sportivo,
Lorenzo Lentini Presidente a moderare i lavori Alessandro Barbano, direttore "Il Mattino".

30 Jun 2017 - _A GRAZIANO RICONOSCIMENTO PER
IMPEGNO FORZE ARMATE POST SISMA

Per il vicepresidente della giunta regionale della Campania Fulvio Bonavitacola "Le Universiadi rappresentano la
concreta possibilità di raccontare un'altra Campania. È davvero interessante che al premio Ischia di giornalismo sia
stata aperta una nestra sulle Universiadi. E su questo evento siamo molto concentrati, a fare bella gura e a dar vita
ad un evento che dimostri la giustezza della nostra scelta".

30 Jun 2017 - PSR 2014-2020, PROROGA AL 31/7 PER
BANDO MISURA 16.1

Sulla stessa lunghezza d'onda, Danilo Di Tommaso, responsabile comunicazione del Coni: "I grandi eventi fanno
bene alle citta, Napoli trarrà tanti vantaggi anche dal punto di vista infrastrutturale e i bene ci per i cittadini dureranno
per molti anni". Nel dettaglio degli interventi che saranno realizzati è sceso Raimondo Pasquino, presidente del
comitato organizzatore delle Universiadi 2019: "A Napoli saranno 57 gli impianti sportivi che verranno adeguati nel
corso del prossimo biennio in vista dell'appuntamento sia in centro che in periferia per consentire la fruizione delle
infrastrutture a tutta la città dopo le Universiadi".

30 Jun 2017 - GIUNTA,14,8 MLN PER RILANCIO TURISTICO
BORGHI
29 Jun 2017 - AEROPORTO. GIUNTA, OK A RIUTILIZZO
ECONOMIE

BASILICATA
30 Jun 2017 - BRAIA "POSTICIPATA MISURA RICONVERSIONE
VIGNETI"

30 Jun 2017 - TURISMO, APP PER SCOPRIRE E VALORIZZARE
BORGHI LUCANI
29 Jun 2017 - REGIONE PRESENTA ROAD MAP DI
INTERVENTI SUL WELFARE

CALABRIA
01 Jul 2017 - OLIVERIO "CONTRASTARE POVERTÀ
EDUCATIVA"
01 Jul 2017 - IL 7 LUGLIO SCIOPERO PERSONALE
FERROVIARIO
30 Jun 2017 - GIUNTA HA APPROVATO IL PIANO FORESTALE
REGIONALE 2014-2020
30 Jun 2017 - INVIATA MODULISTICA PER BANDI
INNOVAZIONE E HORIZON 2020

CAMPANIA
01 Jul 2017 - ECONOMIA DEL MARE E PORTI, SINERGIA
REGIONE-LIGURIA
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Al confronto hanno preso parte, Paolo D'Alessio, commissario straordinario Istituto credito sportivo e Lorenzo Lentini,
presidente del Cudi. Il premio Ischia è patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dalla Regione
Campania, dalla Camera di Commercio di Napoli e dalla Siae. Si svolge in collaborazione con Tisanoreica, British
American Tobacco, Associazione Italiana Sommelier, Distilleria Bottega. Con il contributo dell'Istituto Credito Sportivo,
Aci, Poste Vita, Menarini, Società italiana per Condotte d'acqua, Aeroporti di Roma, Coca-Cola Italia e Terna.

30 Jun 2017 - FONDERIA 2017 TRACCIA LINEE SVILUPPO
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UNIVERSIADI 2019 A NAPOLI, VOLANO
PER TUTTA LA CAMPANIA
Roma, 1 lug. (AdnKronos) - Diecimila atleti provenienti da oltre 170 Paesi, investimenti per
centinaia di milioni di euro per la ristrutturazione di impianti sportivi. Sono questi i numeri
delle Universiadi 2019 che si svolgeranno a Napoli, un appuntamento di fondamentale
importanza per la Campania, su cui puntare con forza, di cui si è parlato nel dibattito di
apertura del Premio Ischia di giornalismo.<br />Ad animare il dibattito dal titolo 'Universiadi
Napoli 2019, una occasione di rilancio per lo sport italiano' che si è tenuto ieri sera, moderato
da Alessandro Barbano, direttore del Mattino, Fulvio Bonavitacola, vicepresidente Giunta
Regionale della Campania, Raimondo Pasquino presidente del comitato organizzatore
'Universiadi', Danilo Di Tommaso, responsabile comunicazione Coni, Paolo D'Alessio,
commissario straordinario Istituto di Credito Sportivo, Lorenzo Lentini Presidente Cudi<br
/>Per il vicepresidente della giunta regionale della Campania Fulvio Bonavitacola "le
Universiadi rappresentano la concreta possibilità di raccontare un'altra Campania. E' davvero
interessante che al premio Ischia di giornalismo sia stata aperta una finestra sulle Universiadi.
E su questo evento siamo molto concentrati, a fare bella figura e a dar vita ad un evento che
dimostri la giustezza della nostra scelta".<br />Sulla stessa lunghezza d'onda, Danilo Di
Tommaso, responsabile comunicazione del Coni: "I grandi eventi fanno bene alle città, Napoli
trarrà tanti vantaggi anche dal punto di vista infrastrutturale e i benefici per i cittadini
dureranno per molti anni". Nel dettaglio degli interventi che saranno realizzati è sceso
Raimondo Pasquino, presidente del comitato organizzatore delle Universiadi 2019: "A Napoli
saranno 57 gli impianti sportivi che verranno adeguati nel corso del prossimo biennio in vista
dell'appuntamento sia in centro che in periferia per consentire la fruizione delle infrastrutture
a tutta la città dopo le Universiadi".<br />Al confronto hanno preso parte, Paolo D'Alessio,
commissario straordinario Istituto credito sportivo e Lorenzo Lentini, presidente del Cudi.<br
/>Il premio Ischia è patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dalla Regione
Campania, dalla Camera di Commercio di Napoli e dalla Siae. Si svolge in collaborazione con
Tisanoreica, British American Tobacco, Associazione Italiana Sommelier, Distilleria Bottega.
Con il contributo dell'Istituto Credito Sportivo, Aci, Poste Vita, Menarini, Societa' italiana per
Condotte d'acqua, Aeroporti di Roma, Coca-Cola Italia e Terna.<br />
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CAMPANIA

Universiadi 2019 a Napoli, volano
per tutta la Campania

I VIDEO



1 Luglio 2017

Bossetti esplode in
aula, l'avvocato pure: "La
pazienza ha un limite"


Roma, 1 lug. (AdnKronos) - Diecimila atleti provenienti da oltre 170 Paesi,
investimenti per centinaia di milioni di euro per la ristrutturazione di impianti
sportivi. Sono questi i numeri delle Universiadi 2019 che si svolgeranno a
Napoli, un appuntamento di fondamentale importanza per la Campania, su cui
puntare con forza, di cui si è parlato nel dibattito di apertura del Premio Ischia di
giornalismo.

Il terremotato furioso che
disintegra Fazio: "11 milioni?
Sapete che...", eroe

Ad animare il dibattito dal titolo 'Universiadi Napoli 2019, una occasione di
rilancio per lo sport italiano' che si è tenuto ieri sera, moderato da Alessandro
Barbano, direttore del Mattino, Fulvio Bonavitacola, vicepresidente Giunta
Regionale della Campania, Raimondo Pasquino presidente del comitato
organizzatore 'Universiadi', Danilo Di Tommaso, responsabile comunicazione



Coni, Paolo D’Alessio, commissario straordinario Istituto di Credito Sportivo,
Lorenzo Lentini Presidente Cudi
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Seguici su
oma, 1 lug. (AdnKronos) – Diecimila atleti provenienti da oltre 170 Paesi, investimenti per
centinaia di milioni di euro per la ristrutturazione di impianti sportivi. Sono questi i numeri delle
Universiadi 2019 che si svolgeranno a Napoli, un appuntamento di fondamentale importanza per











la Campania, su cui puntare con forza, di cui si è parlato nel dibattito di apertura del Premio Ischia di
giornalismo.

Ultimi articoli

Ad animare il dibattito dal titolo ‘Universiadi Napoli 2019, una occasione di rilancio per lo sport italiano’
che si è tenuto ieri sera, moderato da Alessandro Barbano, direttore del Mattino, Fulvio Bonavitacola,
vicepresidente Giunta Regionale della Campania, Raimondo Pasquino presidente del comitato
organizzatore ‘Universiadi’, Danilo Di Tommaso, responsabile comunicazione Coni, Paolo D’Alessio,

Contratto di appalto e difetti

gravi: tutto da rifare
8:00

commissario straordinario Istituto di Credito Sportivo, Lorenzo Lentini Presidente Cudi
Per il vicepresidente della giunta regionale della Campania Fulvio Bonavitacola “le Universiadi
rappresentano la concreta possibilità di raccontare un’altra Campania. E’ davvero interessante che al
premio Ischia di giornalismo sia stata aperta una finestra sulle Universiadi. E su questo evento siamo
molto concentrati, a fare bella figura e a dar vita ad un evento che dimostri la giustezza della nostra
scelta”.

Direttore sposta infermieri
al pronto soccorso: non è
abuso d’ufficio
30/06/2017 9:00

Sulla stessa lunghezza d’onda, Danilo Di Tommaso, responsabile comunicazione del Coni: “I grandi
eventi fanno bene alle città, Napoli trarrà tanti vantaggi anche dal punto di vista infrastrutturale e i benefici
per i cittadini dureranno per molti anni”. Nel dettaglio degli interventi che saranno realizzati è sceso
Raimondo Pasquino, presidente del comitato organizzatore delle Universiadi 2019: “A Napoli saranno 57
gli impianti sportivi che verranno adeguati nel corso del prossimo biennio in vista dell’appuntamento sia in
centro che in periferia per consentire la fruizione delle infrastrutture a tutta la città dopo le Universiadi”.
Al confronto hanno preso parte, Paolo D’Alessio, commissario straordinario Istituto credito sportivo e

E

utanasia: il caso del
piccolo Charlie Gard e il
verdetto Cedu
30/06/2017 8:04

I

Il premio Ischia è patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dalla Regione Campania, dalla

l gestore sospende l’ADSL:
nessun risarcimento per
l’avvocato

Camera di Commercio di Napoli e dalla Siae. Si svolge in collaborazione con Tisanoreica, British

30/06/2017 8:00

Lorenzo Lentini, presidente del Cudi.

American Tobacco, Associazione Italiana Sommelier, Distilleria Bottega. Con il contributo dell’Istituto
Coca-Cola Italia e Terna.

Concorso 800 assistenti

giudiziari, in 5.900 agli orali.
Ecco l’identikit degli
ammessi: il 20% è over 40
29/06/2017 17:43

Codice abbonamento:

 ARTICOLO PRECEDENTE

028279

Credito Sportivo, Aci, Poste Vita, Menarini, Societa’ italiana per Condotte d’acqua, Aeroporti di Roma,

Distilleria Bottega

59

Family Vintners & Master Distillers

Bottega S.p.A.
Villa Rosina - Vicolo Aldo Bottega, 2
31010 Bibano di Godega di Sant’Urbano (TV) - Italia
Tel. (+39) 0438.4067 - Fax (+39) 0438.401006
info@bottegaspa.com - www.bottegaspa.com

