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ACCETTO

PANNA COTTA BOTTEGA: LA VERSIONE ALCOLICA DEL DES...

19 PANNA COTTA

BOTTEGA: LA VERSIONE
ALCOLICA DEL DESSERT
Articolo di: CityLightsNews

La liquoreria italiana comprende sapori un tempo
impensabili in quanto riproduce il gusto non solo



di frutta, cacao, caffè, ma anche di preparazioni

I PIÙ LETTI DEL MESE

dolciarie come la panna cotta. Ed è questa la
novità della Distilleria Bottega ossia la produzione

PICASSO, DE CHIRICO, MORANDI | 100
CAPOLAVORI DEL XIX E XX SECOLO

della versione alcolica del noto dessert.

Si tratta di un liquore che potremmo definire

Il 20 gennaio scorso è stata inaugurata a
Palazzo Martinengo a Brescia la mostra
Picasso, De Chirico, Morandi: 100 capolavori
del XIX e XX secolo dalle collezioni private
bresciane, un viaggio nell’arte nella stori...

cremoso prodotto con ingredienti selezionati. La
panna è di origine alpina, i baccelli di vaniglia
sono del Madagascar e sono fatti cuocere a lungo

LEGGI DI PIÙ

nella panna in modo che questa acquisisca
completezza aromatica arricchendosi di nuove

Harry Brompton’s London Alcoholic
Ice Tea

sfumature. Lo zucchero infine, completa il gusto
conferendo la giusta dolcezza. L’alcolicità, 15
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gradi è quella di un vino liquoroso e permette
quindi di gustare il liquore senza appesantirsi di
d’alcol. I modi per gustare la Panna cotta sono
molteplici, per esempio freddo a fine pasto, o per

Bottega

WEB : VISITA IL SITO

Chi ama le bevande moderatamente
alcoliche, deve prima o poi provare Harry
Brompton’s London Alcoholic Ice Tea non
solo perché un tè di 4 gradi alcolici è una
novità assoluta, ma anche per la qualità
degli ingredienti ch...
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arricchire dolci, o da miscelare a cocktail e anche
con il caffè è di notevole piacevolezza.

IL PREMIO FRANCESCO ARRIGONI
ALLA FONDAZIONE ONLUS
FRANCESCA PECORARI

Note di degustazione
Nel calice possiede colore bianco panna.

Il Premio Arrigoni alla Fondazione Onlus
friulana Pecorari, la solidarietà
dell'enogastronomia per progetti di valore!
La consegna il 4 maggio a Sotto il Monte
Giovanni XXIII (Bg) con anche una
importante cena di ben...

Al naso possiede un delicato profumo di panna,
con note di vaniglia e un fragrante aroma di latte
in chiusura.
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In bocca è morbido, avvolgente e intrigante,
accarezza il palato con il suo gusto raffinato che

PORTA IN TAVOLA IL PIACERE DEI
PIATTI PREPARATI A REGOLA
D’ARTE

richiama le note olfattive

Mancano ormai pochi giorni a Pasqua e,
come da tradizione, organizzerete a casa
vostra il classico pranzo pasquale.
Quest’anno però, oltre che ai vostri parenti,
avete deciso di invitare anche alcuni dei
vostri amici più...

La bottiglia di 50 cl è commercializzata a 14 euro.
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ARTICOLI SIMILI

MILANO WHISKY FESTIVAL AND
FINE SPIRITS

Milano Whisky Festival and Fine Spirits:
nuova identità e nuovi spazi per celebrare
insieme gli spirits più amati. L'11 e 12
novembre 2017, in occasione della 12°
edizione, gli organizzatori del Milano Whisky
Festival ha...
LEGGI DI PIÙ

La Società Agricola Fratelli Tedeschi è
una reputata realtà vitivinicola della
Valpolicella a conduzione familiare con
una solida tradizione che affon...

DEGUSTAZIONE CON IL
PRODUTTORE: P.S. METODO
ANCESTRALE LE VIGNE DI ALICE

BIRRIFICIO PORETTI | LE BIRRE
LUPPOLO. ABBINAMENTI E
STAGIONALITÀ

Cinzia Canzian, patronne dell’Azienda Le
Vigne di Alice ci ha raccontato P.S.
lntegrale – Metodo Ancestrale (foto 1) in
un incontro su pia...

Prima di proseguire cliccare qui per
visionare lo schema del processo di
produzione della birra Poretti. Abbiamo
parlato nei precedenti articoli della...

A SLICE OF UNUSUAL – IL 2018
FIRMATO HENDRICK’S GIN

Hendrick’s Gin il brand scozzese, che da
sempre si distingue per originalità, invita ad
approcciarsi al nuovo anno in modo
inusuale, a partire dalla data d’inizio, con vari
appuntamenti in calendario e un&rs...
LEGGI DI PIÙ
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DEGUSTAZIONE CON IL
PRODUTTORE: LA FORZA
TRANQUILLA DEI VINI ROSSI
F.LLI TEDESCHI

