BEEF BAZAAR INCONTRA I PRODUTTORI
Archiviato con successo il primo incontro con i produttori di vino e carne da tutto il mondo, abbiamo
studiato per voi un calendario che nei prossimi mesi vedrà susseguirsi la presenza di produttori e maestri
del vino che ci racconteranno i loro segreti, la loro passione e le loro intuizioni.
Un percorso enogastronomico riservato ai clienti di Beef Bazaar e a tutti gli appassionati di questo
interessante, avvincente e complesso mondo del vino che in Italia trova la sua naturale espressione.
Inizieremo il 7 marzo 2019 con un grandissimo incontro, nel corso del quale la cantina GULFI presenterà i
propri prodotti attraverso la grande esperienza di Salvo Foti, definito dal NEW YORK TIMES il più
importante agronomo ed enologo siciliano.
Incontreremo poi i quattro vignaioli che hanno messo a fattore comune la loro esperienza per dare vita ad
ERPACRIFE e successivamente avremo il piacere di incontrare la TENUTA SAN LEONARDO, la prestigiosa
cantina Trentina che ha firmato negli ultimi anni, alcuni dei vini più iconici del panorama nazionale ed
internazionale.
Un altro grande incontro vedrà presso i nostri locali la presenza di Emanuele Pangrazi, proprietario
della cantina SAN GIOVENALE che con i suoi vini Habemus e la tenuta ecosteniibile ha portato innovazione
e tecnologia nel panorama laziale prima ed internazionale poi in brevissimo tempo.
Di seguito il primo calendario eventi in corso di aggiornamento che si susseguiranno nei giorni di mercoledì
o giovedi a partire dalle ore 19.30 :

7 marzo 2019

GULFI E SALVO FOTI

13 marzo 2019

ERPAGRIFE

20 marzo 2019

TENUTA SAN LEONARDO

11 aprile 2019

SAN GIOVENALE

18 aprile 2019

SODE DI S.ANGELO

9 maggio 2019

TENUTA VILLA BARBERINO famiglia nunzi conti

20 euro a persona inclusa degustazione e finger food di
accompagnamento
Prenotate per tempo perché i posti sono limitati !!

