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Gennaio 2018: 

Cronache di un viaggio con degustazione  
attraverso il Bel Paese

 Luoghi di bellezza e di cultura, di incanti artistici e di notti da favola: DOMENIS1898 svela le tappe

del suo viaggio sensoriale negli angoli più veri, più a�ascinanti e più intriganti d’Italia.

1898-2018 

120 anni di storia con voi 
Il 2018 è un anno molto importante per DOMENIS1898. 

Ci aspettano tante novità, 

seguiteci per restare aggiornati.

PORSCHE GREEN CUP 2018 
Ritorna l'appuntamento estivo con la

Gennaio è il primo mese
dell'anno in cui si riparte da

zero. 
Scopriamo insieme una

ricetta semplice e adatta a
una serata invernale

speciale.

Salmone alla
grappa Futura12 

 
TIPOLOGIA 

 Portata: secondo 

 Di�coltà: facile 

 Persone: 4 

 Tempo: 35' 
 

INGREDIENTI 
4 tranci di salmone 

una cipolla piccola 

3 foglie di salvia 

un rametto di

rosmarino 

un ciu�o di

prezzemolo 

mezzo bicchiere di

grappa Futura12 

farina 
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competizione Porsche Green Cup. 

DOMENIS1898 a �anco dei partecipanti alla competizione. 

Tra amore per la tradizione e voglia di s�da,  la nuova

stagione di golf 2018 ha in calendario ben 17 gare che si

svolgeranno nei circoli più belli e a�ermati d'Italia, dove lo

spirito per la competizione incontra la passione sportiva. 

L'apertura della stagione si terrà il 20-21 Aprile presso

l' Adriatic Golf Club di Cervia in Romagna e gara dopo gara

visiteremo molte regioni, apprezzandone le bellezze

paesaggistiche, l'ospitalità e le specialità, con uno splendido

evento in Austria in luglio, proseguendo �no alla �nale al

Fioranello Golf Club di Roma, il 14 ottobre. 

Il 2018 è un anno importante: il 9 ottobre, in occasione del

70° anniversario di Porsche ci ritroveremo all'autodromo di

Imola (BO) per festeggiare questo avvenimento cosi' unico e

indimenticabile.

DOMENIS CUP EDIZIONE 2018

Come lo scorso anno, il 27 e 28 febbraio si svolgerà la

DOMENIS CUP presso l'istituto alberghiero di Molfetta (BA); 

Il concorso, riservato agli studenti del 3-4-5 anno di corso

della specializzazione sala bar e vendita, prevederà

l'utilizzo dei prodotti DOMENIS1898 come base per cocktails

inediti sia after dinner che before.  

Sarà un'occasione per gli studenti di provare e apprezzare i

nostri prodotti, sperimentando i nostri ingredienti per

ottenere risultati originali e sorprendenti. 
 

FESTIVAL DELLA CAZOEULA - CANTU' (Co)

Dal 17 gennaio al 28 febbraio, 19 ristoratori di 11 comuni

accettano la s�da e gareggiano per vincere il premio del

miglior piatto di cazoeùla del territorio. Una s�da all'ultimo

boccone che coinvolgerà 19 locali e ben 11 Comuni del

territorio. 

Noi di DOMENIS1898 ci saremo, e voi?  
Restate aggiornati seguendo l'evento

una tazza di brodo

vegetale 

4 cucchiai di olio 

sale 

pepe

Step 1: Pulite i tranci di
pesce, eliminate la lisca

centrale ed eventuali parti
grasse. 

Lavateli e asciugateli con
carta assorbente da cucina.

Sbucciate la cipolla e
tritatela con la salvia e gli

aghi di rosmarino. Passate i
tranci nella farina e

scuoteteli per eliminare la
farina in eccesso. In una

larga padella, che contenga
il pesce in uno strato solo,

fate scaldare l'olio. 

Step 2: Aggiungete i tranci,
rosolateli un minuto per

parte, quindi unite il trito
preparato e cuocete ancora
per 3 minuti. Poi versate la
grappa e fatela evaporare.

Bagnate con il brodo e
cuocete coperto a fuoco

basso per 8-10
minuti. Insaporite con una

presa di sale e
un'abbondante macinata di
pepe e unite il prezzemolo
mondato, lavato e tritato.
Lasciate amalgamare per
un attimo gli ingredienti

poi servite su un piatto da
portata.
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NOCCIOLA, BACIO E MIRTILLO VEGAN 
Per i nostri amici vegani tre nuovi prodotti 100%

vegetali compatibili con le scelte alimentari e conformi alle

regole della dieta vegana, ossia privi di qualunque

ingrediente o componente di origine animale.

Prodotti certi�cati e materie prime di elevata qualità nel

rispetto della sensibilità etica Vegan.

 

LADY D1, D2, D3
Scopri i nuovi prodotti della linea dedicata alle donne , i

nuovi spirits by DOMENIS1898: profumo intenso, aroma e

gusto inconfondibili, �nezza e ra�natezza racchiusi in

un’elegante silhouette dal forte potere seduttivo.

FUTURA12

Abbiamo creato un
prodotto che guarda avanti

e reinterpreta l’antica
tradizione dei distillati

italiani. Di moderato tenore
alcolico, morbida e

ra�nata, è una grappa
easy, adatta ai palati

delicati dopo pranzo e cena.

Seguite tutti gli aggiornamenti, le news e i post visitando il nostro sito e i social di
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WEB: www.domenis1898.com EMAIL: info@domenis1898.com

Copyright © *|2016|* *|Domenis1898|*, All rights reserved. 
 

Our mailing address is: 
*social@domenis1898.com* 

 
Want to change how you receive these emails? 

You can update your preferences or unsubscribe from this list 
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