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Aprile 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.

LA 120 
 

Diamo il benvenuto in assoluta anteprima alla grappa

celebrativa dei nostri 120 anni.  
N ata appositamente per celebrare l’importante anniversario

di una delle più antiche distillerie italiane , LA 120 è frutto di

un’attenta selezione tra gli le grappe gelosamente conservate

nelle cantine dell’azienda per ottenere un prodotto unico,

racchiude il sapere dell’arte distillatoria in un prezioso

decanter: colore ambrato, aroma particolarmente intenso ed

armonico, gusto vellutato e a�namento in botti di legno

pregiato immerse nel silenzio di un ambiente buio e ovattato . 

 

Il bello della primavera! 
Scopriamo insieme una

ricetta semplice ma
d'e�etto, da gustare nelle

serate primaverili..

Spaghetti con  
tonno,

pomodorini e
grappa B&N

Refosco 
 

TIPOLOGIA 

 Portata: primo 

 Di�coltà: facile 

 Porzioni: 4 

 Tempo: 20' 
 

INGREDIENTI

 
500 ml di vino

bianco 

1 l di acqua 

10 bacche di

ginepro  

1 foglia di alloro  

10 grani di pepe

verde 

1 ciu�o di
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Serate Flambè di primavera 
Ristorante "Al Gufo bianco" 

27 Aprile Torino 
 

Una serie di appuntamenti golosi dedicati a quel particolare

genere gastronomico che sono i piatti �ambé. È «Arte in

Tavola. Flambé», la rassegna promossa dalla sezione

piemontese dell’ Associazione Maestri di Ristorazione e

Ospitalità, che dal 12 aprile al 7 giugno 2018 presenterà ogni

settimana una serata in un diverso ristorante del Torinese

con una nutrita squadra di cuochi di alto livello e almeno un

piatto �ammeggiato direttamente al tavolo dei commesali.

Il terzo appuntamento, venerdì 27 aprile, coinvolge

il Ristorante Al Gufo Bianco con un delizioso menù da non

perdere.

GOCCE DI STILLA 
5-6 Maggio Milano 

 
Per un intero weekend – sabato 5 e domenica 6 maggio – si

celebrerà la grappa con Gocce di Stilla, evento fortemente

voluto dall’Associazione ANAG – Assaggiatori Grappa e

Acquaviti, primaria associazione di settore che da 40 anni è

attiva con delegazioni su tutto il territorio

nazionale. Distillerie da tutta Italia saranno dislocate lungo i

suggestivi chiostri del Palazzo delle Stelline, pronte a far

assaporare al sempre crescente pubblico di amanti della

grappa, agli operatori del settore e a chi semplicemente è

incuriosito da questo mondo in evoluzione, il meglio della

produzione  nazionale di grappe e acquaviti. 

Noi di DOMENIS1898 non potevano mancare a questo

evento imperdibile, e vi aspettiamo con i nostri prodotti e le

nostre novità da poter degustare.  
Non perdetevi i numerosi seminari con abbinamenti culinari

in cui saranno protagoniste le nostre grappe! 

Ingresso libero

prezzemolo 

400 g di tonno

fresco 

320 g di spaghetti 

1 bicchiere di grappa

B&N Refosco 

500 g di pomodorini

ciliegino 

30 g di olio

extravergine di oliva 

1/2 cipolla  

sale qb  
 

Step 1:  Per prima cosa in
una pentola mettiamo il

vino, l'acqua , l'alloro , le
bacche di ginepro, il pepe

in grani e un pò di
prezzemolo. Appena

giungerà ad ebollizione
mettiamo il trancio di

 tonno fresco che avremo
tenuto almeno 15 minuti

sotto l'acqua corrente ( in
modo da far scaricare tutto
il sangue) ed un pizzico di
sale. Facciamo cuocere per

una decina di minuti. 

Step 2: Scoliamo, togliamo
la pelle e le lische e
s�lettiamo il tonno.
Teniamolo da parte. 

In una pentola
antiaderente mettiamo

l'olio extravergine di oliva,
facciamo imbiondire la

cipolla e versiamo i
pomodorini tagliati in 4
parti. Sfumiamo con la
grappa B&N Refosco, e

continuiamo a far cuocere
il pomodoro per una decina

di minuti. In ultimo
aggiungiamo un pizzico di
sale ed  il tonno s�lettato. 

Step 3: Cuociamo gli
spaghetti ,scoliamoli al-
dente e facciamoli saltare

con il sughetto.
Impiattiamo ed in ultimo

spolverizziamo con un
pizzico di prezzemolo

tritato.
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Porsche Green Cup 2018 
4-5  Maggio 

Milano e Bergamo 
 

Per il primo weekend di Maggio, un doppio

appuntamento�rmato Porsche Green Cup. 
Venerdi' 4 Maggio al Golf Club Milano, e Sabato al Golf Club

L'Albenza (BG) per la seconda e terza tappa del circuito

gol�stico di Porsche.  

VINITALY 2018 

15-18 Aprile 
 

Anche per quest'anno si è concluso Vinitaly e anche questa

edizione è stata un successone! 
Ospite d'onore la nostra LA 120, la grappa riserva celebrativa

di un anniversario importantissimo, i 120 anni dell'azienda. 

Abbiamo presentato in anteprima i nostri liquori LADY

DOMENIS, pensati per il pubblico femminile, 

il nostro bartender d'eccezione Luca Foresto, ha deliziato i

nostri ospiti con nuovi strepitosi cocktails. 
 
 

Gin festival & White Spirits 
7-8 Aprile 

 
L'evento a tema gin & white spirits che si è svolto a Milano

presso l'Hotel Marriot è stato ancora una volta un grande

successo. 
Gli amanti dei distillati e in particolare del gin, hanno potuto

conoscere e apprezzare i nostri due, Cividat Gin di Geometrie

e Trittico D4 dot gin. In purezza o miscelati in un cocktail. i

due gin hanno ricevuto tantissimi apprezzamenti da veri

estimatori del distillato. 

Scopri le nostre
NOVITA'

LADY DOMENIS
Shade of orange

Color arancio brillante e
profumo inconfondibile

che caratterizza le eleganti 
note aromatiche di questo

liquore all’arancia dal
gusto unico. 

Ideale da gustare dopo i
pasti, magari insieme a del

cioccolato fondente per
creare la giusta fusione di

aromi e sapori. 
Perfetto per aromatizzare

dolci e gelati.

LADY DOMENIS
Intense Orange

Liquore ricco di intense e
avvolgenti note d’arancia.  
Un suadente mix di dolce e

amaro, sapientemente
miscelati, dal quale

lasciarsi conquistare. 
Accattivante gustato liscio,
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Il Bartender consiglia... 

ROYAL SEASON 
 

Royal season è un cocktail versatile, adatto ai dopo

cena primaverili ed estivi. Due semplici ingredienti che

donano freschezza e armonia. Prova la nostra

Domenis Special Edition Picolit, la grappa a edizione

limitata,  l'ingrediente unico per un cocktail di successo. 

 

4,5 cl di DOMENIS Special Edition Picolit 

1/2 Limone 
 

Spremere mezzo limone nello shaker con ghiaccio,

aggiungere 4,5 cl di grappa DOMENIS Special Edition Picolit,

agitare e versare in un calice, il cui bordo va prima intinto nel

miele e poi nella cannella. 
 

perfetto con ghiaccio,
sorprendente quale base

dei vostri cocktails.

LADY DOMENIS
Mint&Honey

Liquore di menta e miele
dal gusto fresco e delicato,

cui gli estratti di erbe
aromatiche conferiscono

un gusto intenso e
balsamico. Con ghiaccio,

regala un piacevole e unico
�ne pasto. 

L’inconfondibile e unico
blend 

lo rende perfetto
anchecome ingrediente per
la preparazione di cocktails

e long drinks.

 

 

Seguite tutti gli aggiornamenti, le news e i post visitando il nostro sito e i social di 

WEB: www.domenis1898.com EMAIL: info@domenis1898.com
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