
Vino: rinnovato cda Associazione produttori
Ruché Castagnole

Prima pagina Emilia Romagna Regione Selezionata Altre regioni Basilicata Friuli Venezia
Giulia Trentino-Alto Adige Valle D'Aosta Spettacoli e Cultura Scienza e Tecnologia Stampa
estera Informazione locale

Presidente Luca Ferraris, vice Franco Morando. Il gruppo è composto in gran parte da

giovani e sono certo che questo apporterà ulteriore dinamismo alla nostra realtà". Oltre a Ferraris,
nel cda figurano Franco Morando, Azienda  Montalbera,  eletto ... Leggi la notizia  Persone:
gianfranco borna cantine sant'agata Organizzazioni: ferraris festa Prodotti: vino statuto Luoghi:
bersano torino Tags: cda aziende

ALTRE FONTI (13)    Elettra incontra i fan alle Gru, Willie Peyote live al Concordia    

Il secondo appuntamento da Cantina da Licia e il
mondo del vino avrà luogo il 26 marzo assieme ad
Aspi e all'Associazione dei produttori del Ruché
Docg di Castagnole Monferrato. L'evento è rivolto
... Torino Repubblica  -  20-2-2020 Persone: elettra
willie peyote Organizzazioni: lingotto fondazione
accorsi ometto Prodotti: festival Luoghi: concordia
torino Tags: fan collezione Record di Paesi a
Golosaria Monferrato   Il  vino sarà invece
protagonista Castagnole Monferrato , che alzerà il
sipario sul Ruché, Portacomaro , vetrina della
Bottega del Monferrato Autentico e alla Tenuta
Montemagno , che offrirà una ... Il Monferrato  - 

19-2-2020 Persone: golosaria morbelli Organizzazioni: bottega assessorato alla cultura Prodotti:
eventi Luoghi: monferrato torre Tags: paesi castello Tornano gli appuntamenti all'estero del
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progetto E4Quality

Qui i produttori di vino e di formaggio partecipanti
avranno la possibilità di incontrare la ... alle colline
solcate da vigneti delle zone di produzione di
Barbera d'Asti e Ruchè di Castagnole ... IdeaWebTv
 -  15-2-2020 Persone: karsten thurfjell barbera
Organizzazioni: wijnjas consorzio barbera Prodotti:
vini Luoghi: monferrato asti Tags: appuntamenti
estero "Solo Autoctoni" per promuovere insieme il
Monferrato   ... Ati, del Monferrato del  vino. Un
organismo che mette assieme, ... l'Associazione
Produttori Ruché di  Castagnole Monferrato Docg,
l'... Il Monferrato  -  12-2-2020 Persone: filippo
mobrici partner Organizzazioni: consorzio barbera

ati Prodotti: vini Luoghi: monferrato asti Tags: progetto strategie 120+1: La bollicina di
Montalbera protagonista al Wine Paris 2020

Un viaggio in macchina portando nell'immaginario
del bagagliaio Torino, Castagnole Monferrato e il
Piemonte, annusando sapori, degustando vino e
champagne, osservando le bellezze e le eccellenze di
... Torino Oggi.it  -  10-2-2020 Persone: franco
morando louis jadot Organizzazioni: montalbera
maison Luoghi: parigi torino Tags: bollicina
champagne Capodanno tra i presepi con Oro incenso
mirra - Presepi nel Monferrato   In particolare, da
non perdere il Presepe del Vino : opera di ... il paese
di Castagnole è protagonista del presepe fatto dagli
... Per tutto l'arco della rassegna si potrà degustare il
Ruché di ... Gazzetta d'Asti  -  28-12-2019  Persone:

presepi anna rosa nicola Organizzazioni: sacra famiglia instagram Prodotti: capodanno oro
Luoghi: monferrato schierano Tags: mirra statue Oro incenso mirra - Presepi nel Monferrato: le
dieci cose, + 1, da non perdere nell'edizione di quest'anno

In particolare, da non perdere il Presepe del Vino :
opera di ... il paese di Castagnole è protagonista del
presepe fatto dagli ... Per tutto l'arco della rassegna si
potrà degustare il Ruché di ... Gazzetta d'Asti  - 
11-12-2019 Persone: maurizio nanni martino
canavese Organizzazioni: sacra famiglia instagram
Prodotti: oro vino Luoghi: monferrato montegrosso
d'asti Tags: presepi mirra "Oro Incenso Mirra "
Presepi nel Monferrato": al via la IV edizione tra
novità ed eventi   In particolare, da non perdere il 
Presepe del Vino : opera di  ... il paese di 
Castagnole è protagonista del presepe fatto dagli ...
Per tutto l'arco della rassegna si potrà degustare il

Ruché  di ... di Alessandria  -  7-12-2019  Persone: presepi presepe torino  Organizzazioni:
natività sacra famiglia Prodotti: natale oro Luoghi: monferrato cocconato Tags: edizione eventi 1
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Vino: rinnovato cda Associazione produttori
Ruché Castagnole  Ansa.it -  3-12-2019        Gli
articoli sono stati selezionati e posizionati in questa
pagina in modo automatico. L'ora o la data
visualizzate si riferiscono al momento in cui
l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero
24x7
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