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L'ASSOCIAZIONE NOI PROPONE UN "PATRIMONIO DI-VINO"
L'appuntamento presso il ristorante Sotto le Logge

S IENA. In memoria del piccolo Niccolò Muzzi , nell'incantevole cornice delle Logge Del Papa in Siena, presso il Ristorante

Sotto le Logge, questa sera (12 agosto) alle ore 18:00, l'Associazione Noi Siena presenta: "Patrimonio di-Vino" con

illustrazione dei romanzi della giornalista romana Diletta Nicastro, facenti parte di una saga letteraria incentrata sul

Patrimonio dell’Umanità Unesco.

A seguire , dalle ore 19:00 , degustazione di vini Brunello dell'Azienda Ferrero in Montalcino, abbinati a salumi e formaggi

offerti dalla Associazione Noi Siena.

Durante la serata verranno presentate le iniziative intraprese dalla Associazione Noi Siena tra cui il call center di prossima

realizzazione. Modererà Virna Quintini.

L'evento è ad ingresso libero e dunque l'invito esteso a tutti.

Per chi fosse interessato, sarà possibile sottoscrivere, previa quota partecipativa , la tessera di socio della Associazione Noi

Siena.

Consiglio Direttivo - Associazione NOI Siena
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In memoria del piccolo Niccolò Muzzi , nell'incantevole cornice delle
Logge Del Papa in Siena, presso il Ristorante Sotto le Logge,
questa sera (12 agosto) alle ore 18:00, l'Associazione Noi Siena ...
Leggi la notizia

Persone: niccolò muzzi diletta nicastro
Organizzazioni: associazione noi siena unesco
Luoghi: siena
Tags: romanzi giornalista

L'Associazione Noi propone un 'Patrimonio di-Vino'
Il Cittadino Online  1  12-8-2014

Persone: peppino senor coconut
Organizzazioni: comune
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Prodotti: battiti live
Luoghi: barletta san domenico
Tags: musica mare

Persone: oreste buzio
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Organizzazioni: monferrato
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Luoghi: cella monte cantoni
Tags: territorio cultura

Persone: pietro biscontin
viticoltori friulani
Organizzazioni: consorzio
doc friuli
Prodotti: vino friends
Luoghi: friuli venezia giulia carso
Tags: risultati friulano

Persone: porco in tavola
giuseppe ottaiano
Organizzazioni: cervaro miscano
Luoghi: montaguto irpinia
Tags: evento mestieri

Persone: mattia pinza xi jinping
Organizzazioni: spezia
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Musei e Cantina aperti, ma per chi?
Un patrimonio culturale amato, difeso e promosso
dal barlettano ... La notte di Ferragosto, piazza
Castello potrà ballare a ritmo di ... Eppure vino e
musica non ci mancano. Del trio adriatico della Bat
...
Barletta Viva  -  12-8-2014

Tutto pronto per "Lun'esco"
... da parte dell'Unesco, la proclamazione del titolo di
'Patrimonio ... Il programma dell'evento in terra
monferrina è denso di ... 'Intimamente legati alla
cultura del vino e all'esistenza delle arenarie, ...
Alessandria News  -  12-8-2014

Vino friulano alla riconquista del podio
Tutto questo è un loro patrimonio importante, che
devono ...i Consorzi Doc del Friuli Venezia Giulia
può solo far crescere ancora di ... non solo ed
esclusivamente questo vino, ma la produzione del
vino ...
IlFriuli.it  -  12-8-2014

"Trionfo di Sapori": terza tappa a Montaguto
... eredità del ricco patrimonio norcino che caratterizza da sempre ... Tipologie di
taglio, giusta quantità di grasso, salatura, tempo di ... dove si potranno ammirare
all'opera il "Mescitore re vino e r'...
Inews  -  12-8-2014

Lo spezzino re del gelato italiano in Cina
In Cina arrivano molto vino, olio e tanto altro, ma io
non volevo ... Così ho scelto di importare in Cina
gelato italiano, un prodotto ... Rischiamo di gettare
un patrimonio incredibile lavorando ognuno ...
Citta della Spezia  -  12-8-2014

Giovane imprenditrice francavillese riceve diritto reimpianto vigneti per la
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In memoria del piccolo Niccolò Muzzi , nell'incantevole
cornice delle Logge Del Papa in Siena, presso il Ristorante
Sotto le Logge, questa sera (12 agosto) alle ore 18:00,
l'Associazione Noi...
Categoria: Cultura e Spettacolo
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