
Montalbera a Silent Wines Alla scoperta dei vini d'eccellenza
nella Baia del Silenzio
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Sestri Levante (Genova) Torna Silent Wines, l'appuntamento che FISAR, Federazione Italiana Sommelier,
Albergatori e Ristoratori, in collaborazione con Accademia dei Sapori, dedica al pubblico di appassionati e
operatori, si terrà domenica 26 e lunedì 27 marzo, dalle ore 10 alle ore 20, presso l’Ex Convento dell’Annunziata.
La cornice suggestiva e unica della Baia del Silenzio accoglie per il secondo anno produttori, esperti e
consumatori che potranno condividere l’assaggio delle produzioni di prestigiose aziende vitivinicole liguri e del
nordovest.
All'evento parteciperà l'azienda vitivinicola Montalbera, che porterà le sue eccellenze: LA TRADIZIONE Ruchè di
Castagnole Monferrato docg, LACCENTO Ruchè di Castagnole Monferrato docg, e LEQUILIBRIO Barbera d'Asti
docg; sarà presente anche con il CALYPSOS SOLO ACCIAIO, un viognier vinificato 100% in purezza; un gioiello
di eleganza e raffinatezza, il più “bello” della sua categoria, e le bollicine CUVÉE BLANCHE, spumante extradry,
100% Barbera lavorato in purezza, e CUVÉE ROSÉ, spumante brut, 100% grignolino lavorato in purezza.
Montalbera ha recentemente ricevuto premi importanti a testimonianza del costante impegno e lavoro sui propri
vini, ma anche del valore unico del terroir. 
Per la prima volta, infatti, un riconoscimento è andato alla denominazione Ruchè grazie a LA TRADIZIONE Ruchè
di Castagnole Monferrato docg a cui sono andati i Tre Bicchieri del Gambero Rosso.  
Oggi Montalbera si pone di diritto tra le grandi realtà vinicole del Piemonte. 
Le fondamenta di questo successo risiedono in valori solidi e riconoscibili che si traducono con grande chiarezza
nei vini prodotti dall’azienda. 
Rigore e progettualità, interpretazione e terroir: queste sono le basi della filosofia produttiva Montalbera.

Alex Zanardi ospite della serata "A tu per tu con i grandi dello
sport"

Giovedì dicembre presso
il Centro Sportivo Paolo VI
di Barzanò

Campione nello sport ,
campione nella vita: ecco
chi è, in estrema sintesi ,
Alex Zanardi , ospite della
prossima serata "A tu per tu
con i grandi dello sport" che
si svolgerà giovedì
dicembre dalle ore 20 .30
presso il Centro Sportivo
Paolo VI di

L ' evento , organizzato in
collaborazione con Enervit ,
chiude la lunga serie di
appuntamenti con i grandi
dello sport organizzata da
DF Sport Specialist nel
2016.

Si prospetta una serata
densa di emozioni , di racconti di vita e di sport e soprattutto di passione: Alex Zanardi , reduce dalle
entusiasmanti vittorie , due ori e un argento nell ' handbike ai Giochi Paralimpici di Rio de Janeiro ,
racconterà il suo anno olimpico che coincide anche con l ' anno dei suoi cinquant' anni.

La serata offrirà a tutti i presenti una bellissima occasione per conoscere da vicino un personaggio
che vive con grande passione non solo la sua attività di atleta ma anche la sua vita , raccontata
nelle pagine del suo ultimo libro Volevo solo pedalare . .. ma sono inciampato in una seconda vita "

,
scritto con Gianluca Gasparini.
"

Sport per passione è il motto che ci guida ogni giorno nella nostra attività - afferma Sergio
Longoni , Presidente DF Sport Specialist: con la passione si possono ottenere grandi risultati nella
vita e nello sport come ci racconterà Alex Zanardi il prossimo dicembre.

La passione è il motore della vita e credo che la testimonianza che ci regalerà Zanardi darà a tutti
noi la giusta energia per le nostre sfide quotidiane

" .
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Al termine della serata , presso il Centro Sportivo Paolo VI di buffet offerto al pubblico.
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