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10 OTTOBRE,RO\1.1

LIFE OF WINE
Prevista la decima edizione di questo
evento vinicolo unico nel suo genere,
per offrire un'attenta selezione di cantine italiane e in assaggio alcune delle
loro rare e preziose vecchie annate.
Ogni cantina presente, infatti, al banco
di assaggio porterà in degustazione
almeno un'etichetta tra le più rappresentativo, l'annata in commercio e almeno
due vecchie annate. Saranno circa 50
le realtà presenti, oltre 100 le vecchie
annate che si potranno assaggiare e oltre
200 i vini in degustazione, tra bollicine,
bianchi, rosati e rossi. Quest'anno nuova
location: a ospitare Life of Wine è l'Hotel Villa Pamphili di Roma. L'evento, in
tutte le sue edizioni, ha visto la partecipazione di alcune tra le più note aziende
italiane e la degustazione di spesso
introvabili vecchie annate, testimoniando una crescita esponenziale in termini
di partecipazione del pubblico. L'ultima
edizione ha visto la presenza di oltre 50
cantine da tutta Italia, facendo registrare
più di 350 ingressi con oltre 150 operatori di settore e 70 rappresentanti della
stampa specializzata.
www.lifeofwine.it.
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29 OTTOBRE-1' NOVEMBRE,MODENA

SCIOCOLA'- FESTIVAL
DEL CIOCCOLATO

156176

Una passione che accomuna molti italiani quella
per il cioccolato, i quali potranno incontrarsi a
Modena in occasione della terza edizione di questa
kermesse. Tra le tante città italiane che celebrano questa prelibatezza, Modica, Perugia e Torino
sono di sicuro i tre territori che rappresentano
maggiormente l'Italia del Cioccolato e le aziende
rappresentative di questi distretti saranno ovviamente presenti. Durante il Festival è previsto un
ricco palinsesto di eventi gratuiti che animeranno
il capoluogo estense: disfide, showcooking, degustazioni, incontri di carattere gastronomico-culturale, laboratori per bambini e spettacoli itineranti
che coinvolgeranno tutti i visitatori attraverso un
viaggio sensoriale nell'intero mondo del cioccolato.
La manifestazione è a ingresso gratuito e per consultare il programma completo basta visitare il sito
www.sciocola.it.
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