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Spremuta pura d’agrume per l’estratto
di Arance Bionde, senza zuccheri, acqua,
coloranti e conservanti (Insal’Arte, 500
ml, da € 2,79). Completa la gamma
di 5 gusti, la bevanda all’ananas, 100%
naturale e senza zuccheri (Skipper,
330 ml, € 0,89). Frullato Veggie pera,
finocchio, zenzero in formato monodose,
senza conservanti né coloranti
(Valfrutta, cluster 2 bottiglie 250 ml,
€ 1,49). Centrifuga viola di verdura
più frutta biologica per una dieta a colori
(Céréal Bio, 500 ml, € 3,95).

nk

GIN COLLESI
Nasce nelle Marche dall’acqua
purissima del Monte Nerone, gli orzi
migliori e le bacche di un pregiato
ginepro. L’aroma unico è dato dalle
visciole - ciliegie dolcissime - dal
luppolo, dalla rosa selvatica, dal mallo
di noce e dalle scorze di arancia e di
limone. Secondo la classifica mondiale
dei World Gin Awards 2018, si attesta
come miglior gin italiano (70 cl, € 28).
www.collesi.com
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ROSATO MARCHE
I.G.P.
Dai vitigni Sangiovese
e Montepulciano,
sulle colline picene
a 250/300 metri
s.l.m., nasce questo
vino da uve a bacca
rossa vinificate
a temperatura
controllata. Rosa
brillante, ha profumi
intensi e fruttati,
perfetto con antipasti,
pesce, verdure e carni
bianche (0,75 l, € 8).
www.ciuciuvini.it

 Wine&Thecity, dal 10 al 25 maggio
torna a Napoli la rassegna diffusa
in 100 luoghi della città: degustazioni
itineranti, happening, performance
con oltre 100 vini da scoprire (in foto,
wineandthecity.it).  Sicilia en
Primeur, dal 3 al 7 maggio al Museo
Regionale d’Arte Contemporanea
di Palermo: anteprima di oltre 500
vini siciliani di 76 aziende vitivinicole
in degustazione (assovinisicilia.it).
 Fivi a Cinecittà, Roma, 19 e 20
maggio al Teatro 10 vanno in scena
circa 200 vignaioli aderenti alla
Federazione Italiana Vignaioli
Indipendenti tra racconti - il percorso
del liquido odoroso dalla vigna alla
bottiglia- incontri, assaggi e acquisti
di vini da tutte le regioni d’Italia
(mercatodeiviniroma.it).  Gocce di
Stilla, 5 e 6 maggio al Palazzo delle
Stelline a Milano: conoscenza
e degustazioni delle migliori grappe
e acquaviti nazionali (anag.it).

SOUR CHERRY

Questo cocktail è un omaggio alla ciliegia,
il frutto che sa di bella stagione. Riunite in uno
shaker 25 ml di gin,1 zolletta di zucchero, 15 ml di
visciolata (bevanda a base di visciole e vino), 10 ml
di succo di limone, 10 ml di sciroppo di zucchero
e agitate bene; quindi filtrate il cocktail in un old
fashioned pieno di cubetti di ghiaccio. Prima
di servire guarnite con ciliegie o amarene.
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