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L’omicidio-suicidio della val di
Fiemme: tutte le tappe della tragedia
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Ucraina, ecco cosa e' rimasto di
Mariupol dopo l'assedio russo

Maxi brindisi nel fine settimana sotto "la montagna" dei sicilani, l'Etna.
Sono novanta cantine, un record di partecipazione per la XIII edizione di
Contrade dell'Etna, l'evento che promuove i vini del vulcano con il

(https://www.altoadige.it/video/ucraina-ecco-cosa-erimasto-di-mariupol-dopo-l-assedio-russo-1.3178276)
(https://www.altoadige.it/video/la-tragedia-in-val-di!emme-il-sindaco-di-castello-non-si-d%C3%A0-pace1.3169790)

La tragedia in val di Fiemme, il
sindaco di Castello non si dà pace

coinvolgimento delle cantine del territorio. L'appuntamento è per il 2, 3 e
4 aprile 2022 al Picciolo Etna Golf Resort di Castiglione di Sicilia.
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L'organizzazione, per volere del
fondatore Andrea Franchetti già due

Processo a Benno, parla la sorella
Madè: «Avevo parlato al telefono con
la mamma pochi minuti prima
dell’omicidio»

anni fa, è adesso affidata alla società
Crew che ha raccolto il testimone e
porterà Contrade dell'Etna verso
nuovi e ambiti traguardi di
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aprile alle 9.30 col ricordo di
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Franchetti, recentemente scomparso. I lavori si aprono con Attilio
(https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N1735690.3109950TABOOLA
Scienza, docente universitario, tra i maggiori esperti al mondo di
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grande mosaico" A seguire le master class dedicate ai vini dell'Etna,

Dal 1 aprile fino al 31 maggio, scopri
la promo: fino a 100€ di vantaggi per
te

condotte da Federico Latteri: ore 12.30 i Rosati (vini annata 2020); ore

Michelin

14.30 i Bianchi (vini annata 2019); ore 16.30 i Rossi (vini annata 2019); ore
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vitivinicoltura, che terrà una conferenza dal titolo: "L'Etna, il vino: un

18.30 i Rossi (vini annata 2017). La seconda giornata, domenica 3 aprile, si
apre con la presentazione dei vini en primeur ai giornalisti di settore,
enologi, critici del vino e influencer. Dalle 12.30 alle 19 grande banco
d'assaggio aperto al pubblico, i biglietti sono disponibili sul sito
www.lecontradedelletna.com e sul circuito TicketOne.
Lunedì 4 aprile (9.30-16.30) è l'ultimo giorno dedicato agli operatori

Medico consiglia: “Grasso sulla
pancia? Fai questo ogni giorno”
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