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RASSEGNA STAMPA
Maggio Giugno 2017

RASSEGNA STAMPA
Bibano di Godega Sant’Urbano (TV), Aprile 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.

Bottega Spa

Quotidiano

Data
Pagina
Foglio

10

14-04-2017
37
1

Settimanale

Data
Pagina
Foglio

9

12-04-2017
87
1

Corriere della Sera

.

Distilleria Bottega

Distilleria Bottega

Tiratura: 418.511

Codice abbonamento:

Codice abbonamento:

028279

028279

Confidenze

20-21

Diffusione: 322.858
Settimanale

Data
Pagina
Foglio

08-05-2017
32
1/2

Quotidiano

39

11-04-2017
15
1

Data
Pagina
Foglio

L’Arena

Codice abbonamento:

Codice abbonamento:

028279

028279

Corriere della Sera
Economia

Distilleria Bottega
Distilleria Bottega

41

Bubbel i absolut guldklass – Örebroguiden

http://www.orebroguiden.com/?p=83906

Av Örebroguiden den 19 december, 2016

Lagom till nyårsafton lanseras Bottega Gold
Brut, en prosecco där det utsökta hantverket
återspeglas i både innehåll och förpackning.
I den gyllene flaskan ryms smaker som för
tankarna till en trädgård i Venedig; citrus, akacia
och päron som balanseras upp av en kryddig
underton av salvia.

Toronto Life

Bottega Gold Brut är ett hantverk rakt igenom.
Druvorna, som är 100 % glera, skördas för hand
innan de pressas varsamt. För att vinet ska få
bästa möjliga balans mellan intensiva aromer
och frisk syra har druvorna omsorgsfullt valts ut
från både äldre och yngre vinrankor. Vinet
genomgår endast en jäsning för att göra gleradruvan största möjliga rättvisa, innan det
buteljeras i den exklusiva handmålade flaskan i
guld.
Resultatet är ett mousserande vin som imponerar. Här möter fruktiga smaker av gula äpplen,
Williamspäron, citrus och akacia en kryddig underton av italienska örter. Det här är ett perfekt vin att
servera som aperitif eller som tillbehör till fisk, skaldjur och italienska klassiker som pasta och
risotto. Självklart är det även ett givet val att korka upp till tolvslaget!
Bottega Gold Brut är ett internationellt prisbelönt vin som återspeglar det bästa som Veneto har att
erbjuda. Vinhuset grundades 1920 av Domenico Bottega, en vinmakare med en passion utöver det
vanliga. Bottega Gold Brut tillverkas i natursköna Bibano di Godega, cirka 50 km från Venedig. Idag
exporteras Bottega Gold till ett kvalitetsmedvetet klientel världen över.

Idag

4°

MaxMin
6° 4°
6 m/s
Sol upp & ned
08:55
15:01

Väder: Örebro
Imorgon

Lördag

4°

5°

MaxMin
5° 2°

MaxMin
6° 2°

6 m/s

8 m/s

Sol upp & ned
08:55
15:01

Sol upp & ned
08:55
15:02

© klart.se, Foreca. Mer »

Bottega Gold Prosecco
Art nr: 78277
Pris: 229 kr
Volym: 75 cl
Bottega Gold Brut (78277) finns i Systembolagets beställningssortiment i Örebro och kostar
229 kr för 750 ml.

Be the first of your friends to like this

Mat & Dryck | Örebro
Örebroguiden
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Bottega apre un prosecco bar a Guernsey
Verona Economia

1
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Bottega apre il suo ottavo "Prosecco bar" a Saint Peter Port,
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Leggi la notizia
Persone: giorgio naccari ti
Organizzazioni: bottega
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HAFRO: la magia del benessere nel bagno
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"Respiro" il cortometraggio che tutti vogliono vedere
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Your browser does not support iframes.
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© Betta Gancia

Dal 03 Aprile 2017 al 09 Aprile 2017
MILANO
LUOGO: Spazio Corte Midali
COMUNICATO STAMPA:
Lo storico ‘SPAZIO CORTE MIDALI’, in una primavera fiorita di odori e colori, quest'anno in
occasione del "Fuorisalone" accende e spegne una luce tutta sua, fatta dei colori non
colori del bianco e del nero, di texture materiche vibranti, di foto dove da un buco nero
emerge un oggetto ingabbiato dalla luce.

Map data ©2017 Google

La MAISON MIDALI accoglie al primo piano, |1 FLOOR| , le istallazioni artistiche con
pannelli di alluminio di "OTTAGONA-ALUMI-NUM", di Orsola Fontana e Marco Schiavon, che

Termini e condizioni d'uso

Indicazioni stradali da:

indirizzo, città

si ergono in un territorio che magicamente è adatto ad inglobarle, quasi le attendesse da
sempre.
Qui la materia riveste lo spazio, l'alluminio tintinna di metallo sonante, rimbomba nella voce
di chi lo commenta, risuona dei passi di chi attraversa l'impiantito, cattura l'eco delle
risate di chi cammina felice, riflette gli occhi di chi guarda soddisfatto.

Dal 01 aprile 2017 al 30 settembre 2017
BOLOGNA | PALAZZO ALBERGATI

JOAN MIRÒ

L'arte dialoga incisivamente con l'alluminio, lo estrae dal consueto uso quotidiano, lo
intreccia con il design e lo solleva al piano nobile dell'opera d'arte.

DIVERSA": le foto sono occhi luminosi che sgorgano da un piano nero, che è fatto di nulla,
di un non spazio e di un non colore, dove il movimento acchiappa una luce e le impedisce

DA MONET A BACON. CAPOLAVORI DELLA
JOHANNESBURG ART GALLERY

Codice abbonamento:

di scomparire, la eternizza in un corpo, la ferma in un flash, le restituisce la dignità della

Dal 31 marzo 2017 al 02 luglio 2017
MONZA | VILLA REALE
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Al secondo piano, |2 FLOOR|, ecco la mostra fotografica di Betta Gancia "UNA LUCE
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LE NOTIZIE IN ARCHIVIO

Vinitaly: Bottega ha celebrato i 40 anni dell’azienda e ha presentato
il libro Spirit of Life

Attualità
Arte e cultura
Bellezza e benessere

aprile 12, 2017

Cinema e spettacolo
Economia e finanza
Enogastronomia
Eventi
Guida al diritto
Moda
Musica
Recensioni
Medicina e salute
Martedì 11 aprile l’azienda Bottega ha celebrato al Vinitaly i propri 40 anni. Fondata nel

Sport

1977 a Pianzano di Godega (TV) da Aldo e Rosina Bottega, è oggi una solida realtà del

Turismo e viaggi

panorama enologico.

Architettura, arredamento
Scienza e tecnologia

Alle origini era esclusivamente una distilleria e aveva nella grappa il proprio core business.

DAL TICINO
Nel 1983 la prematura scomparsa di Aldo ha imposto al diciannovenne Sandro,
coadiuvato dai fratelli Barbara e Stefano, oltreché dalla madre Rosina, di prendere le
redini della piccola azienda familiare.
Le bottiglie in vetro soffiato, che regalano una nuova immagine glamour alla grappa,
rappresentano il primo volano di una crescita inarrestabile.
Il Fragolino è un secondo tassello che contribuisce a far lievitare il fatturato.
Contemporaneamente nell’ottica della diversificazione nasce il primo Prosecco Il Vino dei
Poeti e il primo Limoncino. Siamo negli anni ‘90 e la Distilleria Bottega ha ormai una ben
precisa identità in Italia e all’estero.
Successivamente l’approccio al mondo del vino è sempre più stretto e l’azienda fa
convivere la doppia anima di cantina e di distilleria. Il rapporto di amicizia con Stefania
Sandrelli è l’occasione per produrre il primo Chianti. Seguono poi nei primi anni 2000
028279

l’Amarone, il Brunello di Montalcino e i grandi rossi veneti e toscani. La Grappa Spray è un
importante strumento di comunicazione che incuriosisce e attrae.

Codice abbonamento:

Bottega Gold, il Prosecco Doc caratterizzato dalla bottiglia con livrea dorata, contribuisce
fortemente alla notorietà dell’azienda e dà un’ulteriore spinta al fatturato.
Nel 2007 la famiglia Bottega inaugura a Bibano di Godega (TV) una nuova sede, consona
alla nuova dimensione. Una casa colonica del XVIII secolo, ristrutturata nel pieno rispetto
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(www.enopress.it). Martedì 11 aprile l’azienda Bottega ha celebrato al Vinitaly i propri 40 anni. Fondata nel 1977 a
Pianzano di Godega (TV) da Aldo e Rosina Bottega, è oggi una solida realtà del panorama enologico.

Lazio DOP & DOC
Temi del giorno
Notizie per la Stampa

Alle origini era esclusivamente una distilleria e aveva nella grappa il proprio core business. Nel 1983 la prematura
scomparsa di Aldo ha imposto al diciannovenne Sandro, coadiuvato dai fratelli Barbara e Stefano, oltreché dalla
madre Rosina, di prendere le redini della piccola azienda familiare.
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Le bottiglie in vetro soffiato, che regalano una nuova immagine glamour alla grappa, rappresentano il primo volano di
una crescita inarrestabile.

Media pubblicità & marketing

Il Fragolino è un secondo tassello che contribuisce a far lievitare il fatturato.

Campagne pubblicitarie
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Le aziende informano

Contemporaneamente nell’ottica della diversificazione nasce il primo Prosecco Il Vino dei Poeti e il primo Limoncino.
Siamo negli anni ‘90 e la Distilleria Bottega ha ormai una ben precisa identità in Italia e all’estero.
Successivamente l’approccio al mondo del vino è sempre più stretto e l’azienda fa convivere la doppia anima di cantina
e di distilleria. Il rapporto di amicizia con Stefania Sandrelli è l’occasione per produrre il primo Chianti. Seguono poi nei
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LE NOTIZIE IN ARCHIVIO

Vinitaly: Bottega celebra i 40 anni dell’azianda e presenta il libro
Spirit of Life

Attualità
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aprile 5, 2017
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Economia e finanza
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Moda
Musica
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Medicina e salute
Sport
Martedì 11 aprile, ore 12,00, presso lo stand Bottega (C 7, Pad. 5)
L’azienda Bottega celebra al Vinitaly i propri 40 anni. Fondata nel 1977 a Pianzano di
Godega (TV) da Aldo e Rosina Bottega, è oggi una solida realtà del panorama enologico.

Turismo e viaggi
Architettura, arredamento
Scienza e tecnologia
DAL TICINO

Alle origini era esclusivamente una distilleria e aveva nella grappa il proprio core business.
Nel 1983 la prematura scomparsa di Aldo ha imposto al diciannovenne Sandro, coadiuvato dai fratelli
Barbara e Stefano, oltreché dalla madre Rosina, di prendere le redini della piccola azienda familiare.
Le bottiglie in vetro soffiato, che regalano una nuova immagine glamour alla grappa, rappresentano il
primo volano di una crescita inarrestabile.
Il Fragolino è un secondo tassello che contribuisce a far lievitare il fatturato.
Contemporaneamente nell’ottica della diversificazione nasce il primo Prosecco Il Vino dei
Poeti e il primo Limoncino. Siamo negli anni ‘90 e la Distilleria Bottega ha ormai una ben
precisa identità in Italia e all’estero.
Successivamente l’approccio al mondo del vino è sempre più stretto e l’azienda fa convivere la doppia
anima di cantina e di distilleria. Il rapporto di amicizia con Stefania

importante strumento di comunicazione che incuriosisce e attrae.
Bottega Gold, il Prosecco Doc caratterizzato dalla bottiglia con livrea dorata, contribuisce
fortemente alla notorietà dell’azienda e dà un’ulteriore spinta al fatturato.
Nel 2007 la famiglia Bottega inaugura a Bibano di Godega (TV) una nuova sede, consona
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Sandrelli è l’occasione per produrre il primo Chianti. Seguono poi nei primi anni 2000
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Appartamenti per vacanze e lavoro a 10 minuti
da Verona e dal Lago di Garda
- Ottimi Prezzi -

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
Certosa di Pavia (Pv), via del Monumen ...Leggi tutto»
L’Happy Caviar torna a Brescia
Al via il nuovo appuntamento del progetto firmato Calvisius Caviar per
degustare il caviale in aperitivi “cas ...Leggi tutto»
Ad Aprile MEC sulla strada delle Abbazie: a Morimondo dal 9 Aprile 4
appuntamenti con la cultura del gusto pavese
4 trasferte a partire da domenica 9 in nome delle eccellenze
enogastronomiche del Pavese, dell’Oltre ...Leggi tutto»
Val Gardena Family Special
L’imperdibile offerta per sciare con tutta la famiglia La Val Gard ...Leggi
tutto»
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Home » Roberto vitali » Mondo vino » A tuttofood il gin tonic sbagliato di bottega

A TUTTOFOOD IL GIN TONIC SBAGLIATO DI
BOTTEGA
Degustazione di cocktail a Tuttofood, in abbinamento con delikatessen a
base di tonno dell’azienda Callipo - Milano, Tuttofood, Martedì 9 maggio, ore
13, stand Bottega (Stand P12-P14, Padiglione 3)
L’azienda Bottega, cantina e distilleria di Bibano di Godega (Tv), ha sempre
dedicato grande attenzione al mondo del bere miscelato, dapprima con le grappe,
successivamente con gli spumanti e i liquori a base frutta, e infine con il gin.

Bottega, grazie alla collaborazione con diversi bartender. ha inoltre elaborato le

Distilleria Bottega
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Tuttofood, fiera dedicata all’alimentazione, è il palcoscenico ideale per presentare
questa novità nel panorama del bere miscelato. In conformità con la “declinazione
cibo” della fiera milanese, Bottega con il Gin Tonic Sbagliato si accosta alla nuova
tendenza dei cocktail, il cosiddetto “food pairing”, ovvero l’abbinamento con cibi
semplici, ma gustosi. Seguendo la tradizione dei cichèti dei bàcari veneziani, viene
proposto in abbinamento con un’insalatina di finocchi e mango con filetti di ventresca
della Callipo Conserve Alimentari di Pizzo di Calabria (Vibo Valentia) e un inedito
gelato gastronomico alla bottarga di tonno della Gelateria Callipo, in collaborazione
con lo chef Carlo Andrea Pantaleo del Ristorante Milano 37 di Gorgonzola (Mi). Si
consolida quindi la collaborazione tra Veneto e Calabria nel segno dell’eccellenza
enogastronomica.

028279

Quest’ultimo distillato richiama immediatamente il Gin Tonic, celebre cocktail
internazionale, che è stato rimodulato nella variazione Gin Tonic Sbagliato,
riducendo la quantità di Gin e aggiungendo il Prosecco Millesimato spumante.
Questo cocktail di immediato appeal è nato da un’intuizione di Stefano Bottega ed è
stato rielaborato in conformità con la nostra cultura che predilige una gradazione
alcolica più moderata. La ricetta prevede: 1 parte di Gin Bacur Bottega, 1 parte di
acqua tonica e 2 parti di Millesimato spumante Stefano Bottega Brut. Va servito in un
tumbler alto con una fettina di lime e uno stecchino con lamponi freschi, come
guarnizione. L’inedito cocktail sarà prossimamente oggetto di un apposito servizio
su Tg2 Eat Parade.
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Salsa & Merende

CHI SONO
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padova.blogautore.repubblica.it/feed/r

/)

Renato Malaman

(http://salsaemerendepadova.blogautore.repubblica.it/)
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Bottega e Dowling "raccontano" la
grappa con suggestioni nuove
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ARTICOLI RECENTI
Street Food in Fiera a Padova, ma si può
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(http://salsaemerendepadova.blogautore.repubblica.it/files/2017/05/Vinitaly
20173.jpg)Un libro dedicato alla grappa e ai distillati in genere. Un libro
nuovo, presentato al recente Vinitaly. "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.
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
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Bottega e Dowling "raccontano" la grappa con
suggestioni nuove (http://salsa-e-merendepadova.blogautore.repubblica.it/2017/05/17/bottegae-dowling-raccontano-la-grappa-consuggestioni-nuove/)
Un compleanno, una grande festa e un aiuto per
Pediatria (http://salsa-e-merendepadova.blogautore.repubblica.it/2017/05/17/uncompleanno-una-grande-festa-e-un-aiuto-perpediatria/)
SCELTI PER VOI 23 / Antico Veturo, piacevole
"stil novo" (http://salsa-e-merendepadova.blogautore.repubblica.it/2017/05/15/sceltiper-voi-23-antico-veturo-piacevole-stil-novo/)
Gianni Calaon quarto titolo mondiale della
pizza, stavolta con il team (http://salsa-e-
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Appartamenti per vacanze e lavoro a 10 minuti
da Verona e dal Lago di Garda
 Ottimi Prezzi 

Ad Aprile MEC sulla strada delle Abbazie: a Morimondo dal 9 Aprile 4
appuntamenti con la cultura del gusto pavese
4 trasferte a partire da domenica 9 in nome delle eccellenze
enogastronomiche del Pavese, dell’Oltre ...Leggi tutto»
Val Gardena Family Special
L’imperdibile offerta per sciare con tutta la famiglia La Val Gard ...Leggi
tutto»
La TOSCANA alla BIT
Se pensi che la Toscana possa ancora essere una scoperta e scuotere le
emozioni ...Leggi tutto»
TORNA BUONGIORNO CERAMICA! la più bella festa mobile delle arti
3° edizione  234 giugno 2017
Tre giorni all’insegna del colore e della creatività che hanno fatto della
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VINITALY: BOTTEGA CELEBRA I 40 ANNI
DELL’AZIENDA E PRESENTA IL LIBRO SPIRIT
OF LIFE
Martedì 11 aprile, ore 12,00, presso lo stand Bottega (C 7, Pad. 5)
L’azienda Bottega celebra al Vinitaly i propri 40 anni. Fondata nel 1977 a Pianzano
di Godega (TV) da Aldo e Rosina Bottega, è oggi una solida realtà del panorama
enologico. Alle origini era esclusivamente una distilleria e aveva nella grappa il
proprio core business. Nel 1983 la prematura scomparsa di Aldo ha imposto al
diciannovenne Sandro, coadiuvato dai fratelli Barbara e Stefano, oltreché dalla
madre Rosina, di prendere le redini della piccola azienda familiare.
Le bottiglie in vetro soffiato, che regalano una nuova immagine glamour alla
grappa, rappresentano il primo volano di una crescita inarrestabile. Il Fragolino è
un
secondo
tassello
che
contribuisce
a
far
lievitare
il
fatturato. Contemporaneamente nell’ottica della diversificazione nasce il primo
Prosecco Il Vino dei Poeti e il primo Limoncino. Siamo negli anni ‘90 e la Distilleria
Bottega ha ormai una ben precisa identità in Italia e all’estero.
Successivamente l’approccio al mondo del vino è sempre più stretto e l’azienda fa
convivere la doppia anima di cantina e di distilleria. Il rapporto di amicizia con
Stefania Sandrelli è l’occasione per produrre il primo Chianti. Seguono poi nei
primi anni 2000 l’Amarone, il Brunello di Montalcino e i grandi rossi veneti e
toscani. La Grappa Spray è un importante strumento di comunicazione che
incuriosisce e attrae.
Bottega Gold, il Prosecco Doc caratterizzato dalla bottiglia con livrea dorata,
contribuisce fortemente alla notorietà dell’azienda e dà un’ulteriore spinta al
fatturato.
Nel 2007 la famiglia Bottega inaugura a Bibano di Godega (TV) una nuova sede,
consona alla nuova dimensione. Una casa colonica del XVIII secolo, ristrutturata
nel pieno rispetto dell’architettura originaria ospita la distilleria e parte degli uffici.
Altre strutture vengono edificate exnovo per la cantina, il magazzino e gli uffici
tecnici. Nel 2013 la Distilleria Bottega cambia ragione sociale e si trasforma in
Bottega S.p.A.
Oggi l’azienda è leader nel mercato Duty Free ed è presente in oltre 130 Paesi nel
mondo. L’assortimento completo di vini spumanti, vini rossi, vini bianchi fermi,
grappe, distillati, liquori consente di coprire l’intero panorama del beverage. Il
Vinitaly, a cui l’azienda partecipa come espositore ininterrottamente dal 1989, è il
contesto ideale per ricordare l’anniversario dei 40 anni.
http://www.golosoecurioso.it/robertovitali/mondovino/vinitalybottegacelebrai40annidellaziendaepresentaill/info_inserzione.html
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Bottega celebra i suoi primi 40 anni
con una sorpresa a Vinitaly
1 GIORNO AGO by CAMILLA GUIGGI

Bottega celebra i 40 anni dell’Azienda e a Vinitaly presenta il libro Spirit of Life
L’azienda Bottega celebra al Vinitaly i propri 40 anni. Fondata nel 1977 a
Pianzano di Godega (TV) da Aldo e Rosina Bottega, è oggi una solida realtà del
panorama enologico.
Alle origini era esclusivamente una distilleria e aveva nella grappa il proprio core
business. Nel 1983 la prematura scomparsa di Aldo ha imposto al diciannovenne
Sandro, coadiuvato dai fratelli Barbara e Stefano, oltreché dalla madre Rosina, di
prendere le redini della piccola azienda familiare.
Le bottiglie in vetro soffiato, che regalano una nuova immagine glamour alla
grappa, rappresentano il primo volano di una crescita inarrestabile.
Il Fragolino è un secondo tassello che contribuisce a far lievitare il fatturato.
Contemporaneamente nell’ottica della diversificazione nasce il primo Prosecco Il
Vino dei Poeti e il primo Limoncino. Siamo negli anni ‘90 e la Distilleria Bottega ha
ormai una ben precisa identità in Italia e all’estero.

http://www.langolodelgusto-enrose.it/bottega-celebra-suoi-primi-40-anni-sorpresa-vin... 07/04/2017
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Bottega crea il Gin Tonic Sbagliato nel segno del food pairing

Bottega crea il Gin Tonic Sbagliato nel segno del
food pairing
Approfondimenti

Mixability

Nightlife

Mag 8, 2017
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Search

VIDEO MIXERPLANET

L’azienda Bottega, cantina e distilleria di Bibano di Godega (TV), ha sempre dedicato grande
attenzione al mondo del bere miscelato, dapprima con le grappe, successivamente con gli
spumanti e i liquori a base frutta, e infine con il gin.

E ora l’amaro
diventa
protagonista
della mixability.
VIDEOREPORTAGE

Quest’ultimo distillato richiama immediatamente il Gin Tonic, celebre cocktail internazionale,
che è stato rimodulato nella variazione Gin Tonic Sbagliato, riducendo la quantità di gin e
aggiungendo il Prosecco Millesimato spumante. Questo cocktail di immediato appeal è nato
da un’intuizione di Stefano Bottega ed è stato rielaborato in conformità con la nostra cultura
che predilige una gradazione alcolica più moderata. La ricetta prevede 1 parte di Gin Bacur
Bottega, 1 parte di acqua tonica e 2 parti di Millesimato spumante Stefano Bottega Brut. Va
servito in un tumbler alto con una fettina di lime e uno stecchino con lamponi freschi, come
guarnizione.

IGINIO MASSARI THE SWEETMAN

Iginio Massari
The Sweetman,
la tenerina 2.0
per conquistare
il Maestro

Tuttofood, fiera dedicata all’alimentazione, è il palcoscenico ideale per presentare questa
novità nel panorama del bere miscelato. In conformità con la “declinazione cibo” della fiera
milanese, Bottega con il Gin Tonic Sbagliato si accosta alla nuova tendenza dei cocktail, il
cosiddetto “food pairing” ovvero l’abbinamento con cibi semplici, ma gustosi. Seguendo la

(VV) e un inedito gelato gastronomico alla bottarga di tonno della Gelateria Callipo, in
collaborazione con lo chef Carlo Andrea Pantaleo del Ristorante Milano 37 di Gorgonzola (MI).
Si consolida quindi la collaborazione tra Veneto e Calabria nel segno dell’eccellenza
enogastronomica.
Bottega, grazie alla collaborazione con diversi bartender. ha inoltre elaborato le “Variazioni
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GODEGA DI SANT'URBANO - L'ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale
(Euipo) ha confermato la validità dei marchi tridimensionali registrati dall'azienda
trevigiana Bottega a tutela delle bottiglie Gold e Rose Gold.

Codice abbonamento:

Bottega aveva infatti ideato le bottiglie verniciate a partire dal 2001, a conferma di
una carriera lunga e articolata in cui ha sempre dimostrato originalità e innovazione,
caratteristiche imprenditoriali che hanno portato la cantina e distilleria di Bibano di Godega ad
essere una delle aziende più imitate in tutto il mondo nel settore dei vini e dei distillati.

028279

L'organo giudicante ha depositato tre decisioni, rigettando altrettante istanze di annullamento,
giudicate infondate, e condannando i ricorrenti anche alla rifusione delle spese di procedura.
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Appartamenti per vacanze e lavoro a 10 minuti
da Verona e dal Lago di Garda
- Ottimi Prezzi -

In Tunisia la talassoterapia e' da cinque stelle
La Tunisia è un Paese accogliente e così pure la sua gente. E’ tempo di
ripartire. Nella capitale è no ...Leggi tutto»
Val Gardena a tutto Party
Feste ed eventi di fine stagione In Val Gardena ogni occasione è buona
pe ...Leggi tutto»
Sabato 18 Febbraio si rinnova l'appuntamento con il Mercatino del
Benessere di Assago
Il Mercatino del Benessere Via Matteotti, Assago (Mi) Ogni sabato dalle
8,30 alle 13,30 Info: ...Leggi tutto»
Carnevale in Val Gardena
Eventi e animazione per la festa più colorata dell’anno Il Carnevale in
...Leggi tutto»
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VINITALY: BOTTEGA CELEBRA I 40 ANNI
DELL’AZIENDA E PRESENTA IL LIBRO SPIRIT
OF LIFE
Martedì 11 aprile, ore 12,00, presso lo stand Bottega (C 7, Pad. 5)
L’azienda Bottega celebra al Vinitaly i propri 40 anni. Fondata nel 1977 a Pianzano
di Godega (TV) da Aldo e Rosina Bottega, è oggi una solida realtà del panorama
enologico. Alle origini era esclusivamente una distilleria e aveva nella grappa il
proprio core business. Nel 1983 la prematura scomparsa di Aldo ha imposto al
diciannovenne Sandro, coadiuvato dai fratelli Barbara e Stefano, oltreché dalla
madre Rosina, di prendere le redini della piccola azienda familiare.
Le bottiglie in vetro soffiato, che regalano una nuova immagine glamour alla grappa,
rappresentano il primo volano di una crescita inarrestabile. Il Fragolino è un secondo
tassello che contribuisce a far lievitare il fatturato. Contemporaneamente nell’ottica
della diversificazione nasce il primo Prosecco Il Vino dei Poeti e il primo Limoncino.
Siamo negli anni ‘90 e la Distilleria Bottega ha ormai una ben precisa identità in
Italia e all’estero.

Nel 2007 la famiglia Bottega inaugura a Bibano di Godega (TV) una nuova sede,
consona alla nuova dimensione. Una casa colonica del XVIII secolo, ristrutturata nel
pieno rispetto dell’architettura originaria ospita la distilleria e parte degli uffici. Altre
strutture vengono edificate ex-novo per la cantina, il magazzino e gli uffici tecnici. Nel
2013 la Distilleria Bottega cambia ragione sociale e si trasforma in Bottega S.p.A.
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Bottega Gold, il Prosecco Doc caratterizzato dalla bottiglia con livrea dorata,
contribuisce fortemente alla notorietà dell’azienda e dà un’ulteriore spinta al fatturato.

028279

Successivamente l’approccio al mondo del vino è sempre più stretto e l’azienda fa
convivere la doppia anima di cantina e di distilleria. Il rapporto di amicizia con
Stefania Sandrelli è l’occasione per produrre il primo Chianti. Seguono poi nei primi
anni 2000 l’Amarone, il Brunello di Montalcino e i grandi rossi veneti e toscani. La
Grappa Spray è un importante strumento di comunicazione che incuriosisce e attrae.
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L'azienda Bottega celebra al Vinitaly i propri 40 anni. Fondata nel 1977 a Pianzano di
Godega (TV) da Aldo e Rosina Bottega, è oggi una solida realtà del panorama enologico.
Alle origini era esclusivamente una distilleria e aveva nella grappa il proprio core business. Nel
1983 la prematura scomparsa di Aldo ha imposto al diciannovenne Sandro, coadiuvato dai
fratelli Barbara e Stefano, oltreché dalla madre Rosina, di prendere le redini della piccola
azienda familiare.
Le bottiglie in vetro soffiato, che regalano una nuova immagine glamour alla grappa,
rappresentano il primo volano di una crescita inarrestabile. Il Fragolino è un secondo
tassello che contribuisce a far lievitare il fatturato.
Contemporaneamente nell'ottica della diversificazione nasce il primo prosecco Il Vino dei
Poeti e il primo Limoncino. Siamo negli anni '90 e la Distilleria Bottega ha ormai una ben
precisa identità in Italia e all'estero.

Bottega Gold, il Prosecco Doc caratterizzato dalla bottiglia con livrea dorata, contribuisce
fortemente alla notorietà dell'azienda e dà un'ulteriore spinta al fatturato.
Nel 2007 la famiglia Bottega inaugura a Bibano di Godega (TV) una nuova sede, consona
alla nuova dimensione. Una casa colonica del XVIII secolo, ristrutturata nel pieno rispetto
dell'architettura originaria ospita la distilleria e parte degli uffici. Altre strutture vengono
edificate ex-novo per la cantina, il magazzino e gli uffici tecnici.
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Seguono poi nei primi anni 2000 l'Amarone, il Brunello di Montalcino e i grandi rossi
veneti e toscani. La Grappa Spray è un importante strumento di comunicazione che
incuriosisce e attrae.
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Successivamente l'approccio al mondo del vino è sempre più stretto e l'azienda fa
convivere la doppia anima di cantina e di distilleria. Il rapporto di amicizia con Stefania
Sandrelli è l'occasione per produrre il primo Chianti.
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Val Gardena Family Special
L’imperdibile offerta per sciare con tutta la famiglia La Val Gard ...Leggi
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In Tunisia la talassoterapia e' da cinque stelle
La Tunisia è un Paese accogliente e così pure la sua gente. E’ tempo di
ripartire. Nella capitale è no ...Leggi tutto»
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L’azienda Bottega ha celebrato al Vinitaly i propri 40 anni. Fondata nel
1977 a Pianzano di Godega (TV) da Aldo e Rosina Bottega, è oggi una
solida realtà del panorama enologico. Alle origini era esclusivamente una
distilleria e aveva nella grappa il proprio core business. Nel 1983 la
prematura scomparsa di Aldo ha imposto al diciannovenne Sandro,
coadiuvato dai fratelli Barbara e Stefano, oltreché dalla madre Rosina, di
prendere le redini della piccola azienda familiare. Le bottiglie in vetro
soffiato, che regalano una nuova immagine glamour alla grappa,
rappresentano il primo volano di una crescita inarrestabile. Il Fragolino è
un secondo tassello che contribuisce a far lievitare il fatturato.
Contemporaneamente nell’ottica della diversificazione nasce il primo
Prosecco Il Vino dei Poeti e il primo Limoncino. Siamo negli anni ‘90 e la
Distilleria Bottega ha ormai una ben precisa identità in Italia e all’estero.
Successivamente l’approccio al mondo del vino è sempre più stretto e
l’azienda fa convivere la doppia anima di cantina e di distilleria. Il rapporto
di amicizia con Stefania Sandrelli è l’occasione per produrre il primo
Chianti. Seguono poi nei primi anni 2000 l’Amarone, il Brunello di
Montalcino e i grandi rossi veneti e toscani. La Grappa Spray è un
importante strumento di comunicazione che incuriosisce e attrae. Bottega
Gold, il Prosecco Doc caratterizzato dalla bottiglia con livrea dorata,
contribuisce fortemente alla notorietà dell’azienda e dà un’ulteriore spinta
al fatturato. Nel 2007 la famiglia Bottega inaugura a Bibano di Godega
(TV) una nuova sede, consona alla nuova dimensione. Una casa
colonica del XVIII secolo, ristrutturata nel pieno rispetto dell’architettura
originaria ospita la distilleria e parte degli uffici. Altre strutture vengono
edificate ex-novo per la cantina, il magazzino e gli uffici tecnici. Nel 2013
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BOTTEGA HA CELEBRATO I 40 ANNI
DELL’AZIENDA E HA PRESENTATO IL LIBRO
SPIRIT OF LIFE
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Bottega Spa ottiene un importante
riconoscimento legale all'Euipo di Alicante
L'azienda trevigiana ha ottenuto un importante riconoscimento ad Alicante da parte
dell'Ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale che ha confermato la validità
dei suoi marchi tridimensionali
giorgio

07 aprile 2017 21:34
Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo
contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Bottega spa vince anche in Europa. L'Euipo,
l'ufficio dell'Unione Europea per la
proprietà intellettuale, ha confermato la validità dei marchi tridimensionali
registrati dall'azienda trevigiana a tutela delle bottiglie Gold e Rose Gold.
L'ufficio europeo ha depositato ben tre decisioni, rigettando altrettante istanze
di annullamento, giudicate infondate, e condannando i ricorrenti anche alla
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rifusione delle spese di procedura. Bottega ha infatto ideato le bottiglie
verniciate a partire dal 2001, a conferma di una carriera luna ed articolata in
cui ha sempre dimostrato massima originalità ed estrema innovazione,
caratteristiche imprenditoriali che hanno portato la cantina e distilleria di
Bibano di Godega ad essere una delle aziende più imitate in tutto il mondo.
"Colgo con grande soddisfazione questa decisione di Euipo perchè mi
conferma l'efficienza dell'ufficio marchi e brevetti e la sua capacità di
approfondire tematiche giuridiche complesse. Al tempo stesso si garantisce
alla mia azienda", ha detto Sandro Bottega, a capo di Bottega spa, "di
proseguire su un percorso di sviluppo che non è il risultato di circostante
casuali ma il frutto di un impegno costante e di una continua attività di
ricerca".
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BOTTEGA CELEBRA I 40 ANNI DELL’AZIENDA
E PRESENTA IL LIBRO SPIRIT OF LIFE
Scritto da Claudio Zeni
L'azienda Bottega celebra al Vinitaly i propri 40 anni.
Fondata nel 1977 a Pianzano di Godega (TV) da Aldo e
Rosina Bottega, è oggi una solida realtà del panorama
enologico. Alle origini era esclusivamente una distilleria e
aveva nella grappa il proprio core business. Nel 1983 la
prematura scomparsa di Aldo ha imposto al diciannovenne
Sandro, coadiuvato dai fratelli Barbara e Stefano, oltreché dalla madre Rosina, di
prendere le redini della piccola azienda familiare. Le bottiglie in vetro soឆato, che
regalano una nuova immagine glamour alla grappa, rappresentano il primo volano di
una crescita inarrestabile. Il Fragolino è un secondo tassello che contribuisce a far
lievitare il fatturato. Contemporaneamente nell'ottica della diversìcazione nasce il
primo Prosecco Il Vino dei Poeti e il primo Limoncino. Siamo negli anni '90 e la
Distilleria Bottega ha ormai una ben precisa identità in Italia e all'estero.
Successivamente l'approccio al mondo del vino è sempre più stretto e l'azienda fa
convivere la doppia anima di cantina e di distilleria. Il rapporto di amicizia con Stefania
Sandrelli è l'occasione per produrre il primo Chianti. Seguono poi nei primi anni 2000
l'Amarone, il Brunello di Montalcino e i grandi rossi veneti e toscani. La Grappa Spray è
un importante strumento di comunicazione che incuriosisce e attrae. Bottega Gold, il
Prosecco Doc caratterizzato dalla bottiglia con livrea dorata, contribuisce fortemente
alla notorietà dell'azienda e dà un'ulteriore spinta al fatturato. Nel 2007 la famiglia
Bottega inaugura a Bibano di Godega (TV) una nuova sede, consona alla nuova
dimensione. Una casa colonica del XVIII secolo, ristrutturata nel pieno rispetto
dell'architettura originaria ospita la distilleria e parte degli uឆci. Altre strutture
vengono edìcate ex-novo per la cantina, il magazzino e gli uឆci tecnici. Nel 2013 la
Distilleria Bottega cambia ragione sociale e si trasforma in Bottega S.p.A. Oggi
l'azienda è leader nel mercato Duty Free ed è presente in oltre 130 paesi nel mondo.
L'assortimento completo di vini spumanti, vini rossi, vini bianchi fermi, grappe, distillati,
liquori consente di coprire l'intero panorama del beverage. Il Vinitaly, a cui l'azienda
partecipa come espositore ininterrottamente dal 1989, è il contesto ideale per
ricordare l'anniversario dei 40 anni. In questa occasione viene anche presentato il libro
Spirit of Life (Martedì 11 aprile, ore 12,00, presso lo stand Bottega C 7, Pad. 5), ̀rmato
da Sandro Bottega e dal giornalista neozelandese Peter Dowling. Dedicato alla grappa,
raccoglie 63 ricette della cucina italiana e delle cucine del mondo. In ognuna di esse il
nostro distillato di bandiera è indicato come ingrediente per la preparazione dei piatti
o in alternativa come accompagnamento. Segue una breve raccolta di 15 ricette di
cocktail a base grappa. L'introduzione di Fausto Sartori è un excursus sulla storia
dell'acquavite, dall'antichità ai giorni nostri. Un capitolo di Luigi Odello racconta il
processo produttivo della grappa e le sue caratteristiche. Il volumetto di 158 pagine è
stato realizzato in due versioni separate: italiana e inglese.
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L'EUROPA RICONOSCE I
MARCHI TRIDIMENSIONALI
DI BOTTEGA
L'Unione europea, tramite il suo ufficio per la
proprietà intellettuale, ha riconosciuto la validità dei
marchi tridimensionali registrati da Bottega spa a
tutela delle bottiglie Gold e Rose Gold, un Prosecco di
altissima qualità e un Pinot Nero. L'Euipo ha
depositato ben tre decisioni rigettanto altrettante
istanze di annullamento, presentate da aziende italiane
concorrenti, e condannando i ricorrenti alla rifusione
delle spese di procedura.

IN BREVE

lunedì 10 aprile
VinitalY: Bollicine venete per i vincitori al
Giro d'Italia. Presentata la "Bottiglia Rosa"
Astoria.
(h. 18:07)

Vinitaly: scuola di ristorazione Dieffe di
Valdobbiadene commercializza "Pan da
Vin"
(h. 18:04)

Vinitaly: presentata nuova doc Pinot
Grigio " Delle Venezie". Zaia: "una Ferrari
chiavi in mano da usare bene.

CERCA NEL WEB

Cerca

(h. 17:55)

Vinitaly, presidente Zaia: "Candido La
Valpolicella a patrimonio dell'umanità".
Appello al ministro: "Autorizzi l'ingresso
delle varietà resistenti nei vini a
denominazione a tutela qualità salute e ambiente".
(h. 09:03)

Da Verona parte la sfida della prossima
politica agricola comune. Danese: il
modello Vinitaly è unico al mondo.
Martina annuncia:entro fine luglio codice
agricolo unico
(h. 08:49)

L’evento “Settecento33” di Cantina di
Soave, a Vinitaly 2017, e nel centro
storico di Verona. Lo spumante incontra
l’alta moda...
(h. 08:46)

Un nuovo “Lungadige San Giorgio” a
Verona. È stato riqualificato da AGSM,
Verona, A.D. 2017.
(h. 08:43)

Verona: aperto, su viale Piave, un nuovo
accesso a sud‐est dalla Stazione
ferroviaria di Porta Nuova.

Si tratta di bottiglie verniciate che stanno ottenendo
un enorme successo di vendita in tutto il mondo sin
dal 2001 quando sono state presentate al grande
pubblico. Questo conferma che l'azienda di Bibano di
Godega è una delle aziende più imitate nel settore
dei vini e dei distillati. “ E' una decisione, quella
dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà
intellettuale”, dice Sandro Bottega che con i fratelli
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Un pezzo da 100.‐ € d’oro di Germania,
per il 2017. È dedicato alla città di
Lutero, Eisleben e Wittenberg,
patrimonio dell’Umanità dell’ Unesco.
(h. 08:31)

Gli orrori della Siberia di Emilio Salgari
(h. 08:16)
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Bottega apre un prosecco bar a
Guernsey
Bottega apre il suo ottavo “Prosecco bar” a Saint Peter
Port, capitale della pittoresca Guernsey, il paradiso
fiscale britannico nel canale della Manica, meta di un
turismo di altissimo livello. Un isola che fa parte
dell'arcipelago delle Channel Islands, ricca di scogliere
e di rocce a picco sul mare, di scogli affioranti e di
lunghe, sottili, spiagge sabbiose. A Saint Peter Port
Vicotr Hugo scrisse “I Miserabili” e nella capitale di
Gurnsey sbarcano, ogni anno, migliaia di persone da
ogni parte del mondo oltre a banchieri, finanzieri,
uomini d'affari visto che si tratta di un'area con regime
fiscale di zona libera.

IN BREVE

mercoledì 26 aprile
Il Consorzio del prosciutto di Modena
con COOEE a CIBUS CONNECT
(h. 14:46)

L'Italia arriva prima dell'Europa: Liquimet
apre all'Interporto di Padova il primo
distributore italiano mono‐fuel pubblico
di LNG
(h. 14:44)
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Giardini: ultimato intervnto
piantumazione 2200 piante a Forte Gisella
(h. 14:39)

Cerca

Pastrengo: la storica Carica dei
Carabinieri va a braccetto con i libri
(h. 14:32)

Primavera 2017, tutti in cammino nei cru
della Valpolicella
(h. 09:53)

Rischio idrogeologico nel vicentino:
Bottacin, "1.100.000 euro per difendersi
dalle piene dell'Astichello"
(h. 09:47)

Münchener Rückversicherung, Monaco di
Baviera. La Compagnia di riassicurazione
propone un dividendo, esercizio 2016, di
8,60 € per azione.
(h. 09:41)
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(h. 09:33)

Al Goethe‐Zentrum, Istituto di Cultura
Italo‐Tedesca, Verona, due eventi
importanti.
(h. 09:24)

lunedì 24 aprile
Non di me, non ancora ‐ Concerto per
percussioni, voci e tarante “Se è taranta
lasciala ballare, se è malinconia cacciala
fuori”
(h. 14:54)
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“ Si tratta dell'ottavo nostro locale nato in
collaborazione con il gruppo britannico Randalls”,
spiega Sandro Bottega a capo dell'azienda di famiglia,
“ che interpreta, in chiave moderna, la vecchia
osteria veneta dove bere un buon bicchiere di vino e
mangiare pasti caldi e “cicheti”. La scelta di
Guernsey è stata dettato dal fatto che esiste un
turismo d'élite e che nell'isola si possono degustare
piatti antichissimi come la bear for soup, una zuppa
di fagioli con pezzi di carne”. Il programma “Prosecco
bar” si arricchirà a breve di due altre aperture a
Dubai, in uno dei migliori hotels e Abu Dhabi accanto
a negozi del calibro di Hermes e Gucci. Sono in corso
trattative con Los Angeles, in aeroporto, e Miami

Nuovo consiglio dell’Associazione dei
Dottori in Agraria e Forestali della
Provincia di Verona. Ne è presidente, per
il triennio 2017‐2020, il dott. Renzo
Caobelli.
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VINITALY: BOTTEGA CELEBRA I 40 ANNI
DELL’AZIENDA E PRESENTA IL LIBRO SPIRIT OF LIFE
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L’azienda Bottega celebra al Vinitaly i propri 40 anni. Fondata nel 1977 a Pianzano di Godega (TV) da Aldo e
Rosina Bottega, è oggi una solida realtà del panorama enologico.
Alle origini era esclusivamente una distilleria e aveva nella grappa il proprio core business. Nel 1983 la prematura
scomparsa di Aldo ha imposto al diciannovenne Sandro, coadiuvato dai fratelli Barbara e Stefano, oltreché dalla
madre Rosina, di prendere le redini della piccola azienda familiare.
Le bottiglie in vetro soffiato, che regalano una nuova immagine glamour alla grappa, rappresentano il primo volano
di una crescita inarrestabile.
Il Fragolino è un secondo tassello che contribuisce a far lievitare il fatturato.
Contemporaneamente nell’ottica della diversificazione nasce il primo Prosecco Il Vino dei Poeti e il primo Limoncino.
Siamo negli anni ‘90 e la Distilleria Bottega ha ormai una ben precisa identità in Italia e all’estero.
Successivamente l’approccio al mondo del vino è sempre più stretto e l’azienda fa convivere la doppia anima di
cantina e di distilleria. Il rapporto di amicizia con Stefania Sandrelli è l’occasione per produrre il primo Chianti.
Seguono poi nei primi anni 2000 l’Amarone, il Brunello di Montalcino e i grandi rossi veneti e toscani. La Grappa
Spray è un importante strumento di comunicazione che incuriosisce e attrae.
Bottega Gold, il Prosecco Doc caratterizzato dalla bottiglia con livrea dorata, contribuisce fortemente alla notorietà
dell’azienda e dà un’ulteriore spinta al fatturato.
Nel 2007 la famiglia Bottega inaugura a Bibano di Godega (TV) una nuova sede, consona alla nuova dimensione.
Una casa colonica del XVIII secolo, ristrutturata nel pieno rispetto dell’architettura originaria ospita la distilleria e
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Martedì 11 aprile, ore 12,00, presso lo stand Bottega (C 7, Pad. 5)
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I marchi di Bottega sono unici, l'Unione
Europea condanna i falsari (Di venerdì 7
aprile 2017) ... caratteristiche imprenditoriali
che hanno portato la cantina e distilleria di
Bibano di Godega ad essere una delle
aziende più imitate in tutto il mondo nel settore
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Appartamenti per vacanze e lavoro a 10 minuti
da Verona e dal Lago di Garda
- Ottimi Prezzi -

In Tunisia la talassoterapia e' da cinque stelle
La Tunisia è un Paese accogliente e così pure la sua gente. E’ tempo di
ripartire. Nella capitale è no ...Leggi tutto»
Val Gardena a tutto Party
Feste ed eventi di fine stagione In Val Gardena ogni occasione è buona
pe ...Leggi tutto»
Sabato 18 Febbraio si rinnova l'appuntamento con il Mercatino del
Benessere di Assago
Il Mercatino del Benessere Via Matteotti, Assago (Mi) Ogni sabato dalle
8,30 alle 13,30 Info: ...Leggi tutto»
Carnevale in Val Gardena
Eventi e animazione per la festa più colorata dell’anno Il Carnevale in
...Leggi tutto»
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Home » Roberto vitali » Mondo vino » Bruno vanzan, bartender campione del mondo iba, ospite alla taverna di vittorio veneto

BRUNO VANZAN, BARTENDER CAMPIONE DEL
MONDO IBA, OSPITE ALLA TAVERNA DI
VITTORIO VENETO
Vittorio Veneto (TV), 7 aprile, ore 23, presso La Taverna, Via Vittorio
Emanuele II, 51
Venerdì 7 aprile, il campione mondiale Bruno Vanzan, barman acrobatico e noto
conduttore televisivo, sarà ospite presso il locale La Taverna di Vittorio Veneto (TV).
Vanzan, compagno di Benedetta Parodi su La 7 e conduttore con Alessandro
Borghese di “Cocktail House” su SKY, per una notte trasformerà il bancone del bar in
un palcoscenico. Spettacolari e agili movimenti di bottiglie, bicchieri e shaker
renderanno le modalità di preparazione dei cocktail una sequenza di performance
acrobatiche, nel segno della simpatia e della professionalità.
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In questa occasione l’azienda Bottega di Bibano di Godega (TV) lancerà il nuovo Gin
Bacûr, un Distilled Dry Gin, caratterizzato dall’utilizzo di botanicals, quali bacche di
ginepro, salvia e scorza di limone Stefano Bottega titolare della cantina e distilleria
trevigiana dichiara: “Questo nuovo Gin ci consente di proseguire un percorso di
crescita nel mondo dei cocktail che già da diversi anni ci vede protagonisti con le
nostre grappe, i nostri liquori e i nostri spumanti. Il termine Bacûr, di derivazione
preellenica, veniva anticamente utilizzato per indicare il rame, richiamando il colore
dell’esclusiva bottiglia metallizzata”.

028279

Lo show, organizzato dalla Food and Beverage School e dall’azienda Bottega, è la
penultima tappa in Veneto del noto bartender che, dopo un seminario tenuto presso
la discoteca Havana Club a Treviso, si accinge a partecipare al Vinitaly a
Verona. Bruno Vanzan, cognome veneto ma romano di nascita, è il bartender più
richiesto al mondo, 150 gare e 78 vittorie internazionali, 112 trofei vinti, campione del
mondo IBA in carica come miglior cocktail.
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EXHIBITOR SPOTLIGHT - WTCE RETAIL ZONE

Once devoted to inflight food service,
Irish chocolatier Lily O’Brien’s

UNDERSTANDING
MILLENNIALS

R

etail brands are being encouraged to consider expanding
their business horizons and look to the skies, with a greater
focus on millennials which today represent more than 50%
of the travelers.
Research, published by Counter Intelligence Retail recommends
that brands improve their understanding of the behaviors and shopping habits of the 20-35 age group, in order to create an engaging
experience and drive sales onboard.
Feedback from senior visitors and airlines to the World Travel
Catering and Onboard Services Expo put the biggest onboard retail
products of interest as: alcoholic beverages, skin care products and
toiletries, toys and games, as well as the technology used to purchase goods onboard. This is particularly important given the CiR
research, which reveals a preference by millennials to engage with
and use automated processes for retail transactions.
Building on its successful launch at WTCE 2015, the Travel Retail
Zone returns for the fifth year to the exhibition, April 5-7 in Hamburg.
Reflecting the huge growth this sector has experienced in recent
years, the Travel Retail Zone allows buyers to meet with suppliers of
sale-on-board items and discuss how they can boost their offering
to appeal to the modern traveler.
Dedicated to onboard retail services and products including wines
and spirits, cosmetics, perfumes and toys, the Travel Retail Zone is
designed to enable buyers and suppliers to meet and discuss retail
trends, latest product launches and how best to boost revenues.
In addition to the Travel Retail Zone, show visitors can also follow
the Travel Retail Trail leading attendees to other exhibitors at the
show with a travel retail offering.
Forty-five suppliers are currently confirmed to showcase products
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Companies filling out this year’s Travel
Retail Zone at WTCE have group
of young travelers who are quickly
taking up half the airline seats

as part of the zone including Bottega Spa, producer and distributor
of Italian premium quality beverages, who will showcase its Bottega
Gold Prosecco Brut sparkling wine, Bottega Rose Gold sparkling
wine and Vino dei Poeti Prosecco.
Visitors with a sweet tooth can also follow the Travel Retail
Trail to see the latest offering from Lily O’Brien’s, a manufacturer
of premium chocolate confectionary and award winning gourmet
desserts or Montezuma Chocolates, producers of luxury innovaBottega Gold Prosecco flowed at
the Travel Retail Zone last year

The 2016 Vancouver International Wine Festival wrapped up on Sunday, February 28th after a
week long event that saw 155 wineries from around the world pour over 40,000 bottles of wine.
In salute to this year’s theme country, Italy, find our fun guide to wines showcased at the festival
paired with the spring season’s coveted Italian designer shoes.

Pop the cork and celebrate la dolce vita. This fabulous Prosecco comes wrapped in a glamourous
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Bubbel i absolut guldklass – Örebroguiden

http://www.orebroguiden.com/?p=83906

Av Örebroguiden den 19 december, 2016

Lagom till nyårsafton lanseras Bottega Gold
Brut, en prosecco där det utsökta hantverket
återspeglas i både innehåll och förpackning.
I den gyllene flaskan ryms smaker som för
tankarna till en trädgård i Venedig; citrus, akacia
och päron som balanseras upp av en kryddig
underton av salvia.
Bottega Gold Brut är ett hantverk rakt igenom.
Druvorna, som är 100 % glera, skördas för hand
innan de pressas varsamt. För att vinet ska få
bästa möjliga balans mellan intensiva aromer
och frisk syra har druvorna omsorgsfullt valts ut
från både äldre och yngre vinrankor. Vinet
genomgår endast en jäsning för att göra gleradruvan största möjliga rättvisa, innan det
buteljeras i den exklusiva handmålade flaskan i
guld.

Idag

4°

Resultatet är ett mousserande vin som imponerar. Här möter fruktiga smaker av gula äpplen,
Williamspäron, citrus och akacia en kryddig underton av italienska örter. Det här är ett perfekt vin att
servera som aperitif eller som tillbehör till fisk, skaldjur och italienska klassiker som pasta och
risotto. Självklart är det även ett givet val att korka upp till tolvslaget!
Bottega Gold Brut är ett internationellt prisbelönt vin som återspeglar det bästa som Veneto har att
erbjuda. Vinhuset grundades 1920 av Domenico Bottega, en vinmakare med en passion utöver det
vanliga. Bottega Gold Brut tillverkas i natursköna Bibano di Godega, cirka 50 km från Venedig. Idag
exporteras Bottega Gold till ett kvalitetsmedvetet klientel världen över.

MaxMin
6° 4°

Väder: Örebro
Imorgon

Lördag

4°

5°

MaxMin
5° 2°

MaxMin
6° 2°

6 m/s

6 m/s

8 m/s

Sol upp & ned
08:55
15:01

Sol upp & ned
08:55
15:01

Sol upp & ned
08:55
15:02

© klart.se, Foreca. Mer »

Bottega Gold Prosecco
Art nr: 78277
Pris: 229 kr
Volym: 75 cl
Bottega Gold Brut (78277) finns i Systembolagets beställningssortiment i Örebro och kostar
229 kr för 750 ml.

Be the first of your friends to like this

Mat & Dryck | Örebro
Örebroguiden
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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

