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Tutto il mondo impazzisce
per le bollicine nazionali.
Basta un calice alla giusta
temperatura (7°-10°)
e l'allegria è assicurata.
1 PerA3 Asolo Prosecco
Superiore Extra Brut
sono stati dimezzati i solfiti
(50% in meno); naturale
ed equilibrato, risulta
gradevolmente secco
e asciutto (La Tordera,
€ 9). 2 Crede Prosecco
Superiore Brut, dal perlage
minuto e persistente,
prende i I nome dall 'argil la
che caratterizza ilterreno
dei vitigni di Glera (Bisol,
€10,50). 3 Lo Spumante
Rosé, dalle delicate fragranze
floreali, è una cuvée di
tre varietà di uve (Santa
Margherita, €14). 4 IIBlu
Millesimato è prodotto
solo con le uve del le annate
migliori (Val D'Oca €8)
5 Asolo Prosecco Superiore
è ideale come base per
cocktail, aperitivi e after
dinner (Montelvini € 7,90).

il drink
APEROL
Grandi feste per i100 anni
dell'aperitivo dall'inconfondibile
colore arancione e dal gusto
dolceamaro:TheAperol Summer
Tour porterà sulle spiagge che
si affacciano sul Mediterraneo,
a partire da TelAviv, numerosi drink
per brindare a ritmo di musica
con DJset (la bottiglia in foto èuna
Limited Edition non disponibile
nei negozi. Aperol in GDOcosta
€ 11circa) www.aperol.com

ssa utpnmieaA

Appuntamenti
• Festival della Valle d'Itria
dal 21 luglio al 1° agosto
felice joint venture tra
L'Opera in Masseria
e il Consorzio Tutela del
Primitivo di Manduria:
si potrà ascoltare la grande
opera sorseggiando
calici di Primitivo (foto,
festivaldellavalleditria.it).
• #AltoAdigeDiVino
è il concorso Instagram
dedicato aivini altoatesini.
Fino al 6 luglio postate
le foto del territorio e della
sua offerta enologica
e partecipate al contest:
il vincitore si aggiudica
un soggiorno di tre notti
per due persone; secondo
e terzo premio 18e 12
vini delle migliori cantine
(https://altoadigedivino.
vinialtoadige.com). • XXXII
edizione della Rassegna
Miiller Thu rgau dal 4 al 7
luglio a Cembra, tra cantine,
degustazioni, visite ai
vigneti, cene sotto le stelle
(mostramullerthurgau.it).

SPRITZ utsonmlidaF
Famoso in tutto il mondo,

Aperol è l'ingrediente base dello Spritz
Veneziano, drink-icona in

tutto il Veneto, soprattutto nei bacari
di Venezia all'ora dell'aperitivo.

Si prepara in un bicchiere rock o in
un calice grande da vino: disponete
un bel po' di ghiaccio nel bicchiere,
versate tre parti di Prosecco, unite

una parte di soda e due parti di Aperol
con movimento circolare per evitare
che sidepositi sul fondo. Guarnite

con una fettina d'arancia
e servite. I
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