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Libreria

Oleificio Zucchi presenta il
libro “L’Olio non cresce sugli
alberi”
Giovanni Zucchi, Amministratore Delegato di Oleificio
Zucchi, l’azienda di famiglia attiva da oltre due secoli
nel settore oleario e presidente di Assitol,
Associazione Italiana dell'Industria Olearia è l’autore
del libro “L’Olio non cresce sugli alberi” - L’arte del
blending.
Nelle pagine, il lettore è accompagnato in un viaggio
verso la conoscenza di una figura professionale poco
nota ma essenziale: il Blendmaster, lo specialista
nell’arte di selezionare e unire oli extra vergini da
cultivar e provenienze diverse per creare accostamenti
unici (blend), con determinate caratteristiche
qualitative, stabili nel tempo e in base al
posizionamento sul mercato.
Tra le pagine sono inoltre presenti 12 ricette originali
dello chef bi-stellato Claudio Sadler, che vedono tra gli
ingredienti protagonisti oli Evo e aromatizzati.
Il libro è edito da Fausto Lupetti Editore e distribuito
nelle principali librerie italiane a partire da metà
dicembre 2014.

CASTIGLIONE: IL TONNO
BUONO CON L’AMBIENTE
Continua l’impegno a favore
dell’ambiente da parte della Nino
Castiglione, primo produttore italiano
di tonno in scatola a private label per
GD e GDO.
E’ infatti entrato in
funzione
l’avanguardistico
impianto di
cogenerazione che
alimenta lo stabilimento
produttivo di Trapani. Frutto di una
tecnologia innovativa che unisce la
cogenerazione a un sofisticato sistema di
recupero termico, si serve di turbine a gas
naturale oil free.
Archivio "Spot News"

1 Dic embre 2014

LEFFE PRESENTA IL GLASS PACK LIMITED EDITION
Leffe, azienda leader nel segmento delle birre d’abbazia, in
occasione del periodo natalizio, presenta il Glass Pack limited
edition. La confezione include due bottglie di Leffe Blonde e Leffe 9° insieme
allo speciale calice da degustazione.
leggi tutto
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DAMM PRESENTA LA CERVEZA DE NAVIDAD
Damm, il prestigioso gruppo birrario di Spagna, presenta la
seconda edizione della “Cerveza de Navidad”, una birra a
bassa fermentazione in stile lager. La referenza è distribuita in gdo da
Radeberger Guppe Italia, in una elegante bottiglia da 0,66 l.
leggi tutto
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IL MINESTRONE DIMMIDISÌ DEBUTTA SU RAI UNO
A tre settimane dal servizio sul Purè fresco, anche il
minestrone Dimmidisì debutta su Rai Uno nel programma “A
conti fatti” condotto da Elisa Isoardi. Una troupe della trasmissione ha visitato
nuovamente lo stabilimento La Linea Verde di Manerbio (Brescia) per effettuare
le riprese del ciclo produttivo.
leggi tutto
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SAN BENEDETTO È SPONSOR DELLA FIRENZE
MARATHON
Acqua Minerale San Benedetto è sponsor ufficiale della 31ma
edizione della classica internazionale di corsa su strada, la Firenze Marathon. Il
marchio sarà presente alla manifestazione in qualità di fornitore ufficiale
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