
pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

A Firenze il Museo del Vino

Il museo del vino WinEx apre i battenti a Firenze. Un'esposizione permanente dedicata al ciclo
di lavorazione della vite e del vino, con oltre 500 oggetti storici, a partire da alcuni autentici
reperti etruschi, romani e medievali concessi dal Museo Archeologico di Firenze.
Winex (ovvero Wine Exposure) la prima realtà del genere non legata a consorzi e aziende. 

A mettere insieme la collezione che compone il museo è Giuseppe Iuppa, grande
appassionato di archeologia, di mondo etrusco e di vino, nonché titolare del wine-bar Little
David, al cui interno sorge il museo: "Per molto tempo ho raccolto questo materiale in giro
per l'Italia per piacere personale e l'anno scorso finalmente mi sono deciso a selezionare gli
esemplari più interessanti e ordinarli secondo un criterio didascalico, in modo da dare un
valore aggiunto per fiorentini e turisti". Iuppa ha le idee chiare rispetto alla sua 'creatura':
"So che un museo del genere non può reggere il confronto con gli Uffizi o l'Accademia, ma
vorrei che potesse diventare un'attrazione per far vedere ai visitatori di Firenze una parte
importante del made in Tuscany enologico".

Il museo del vino è aperto tutti i giorni, dalle 10 a mezzanotte (in concomitanza con gli orari
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del Little David). L'ingresso è libero per i clienti del wine-bar.

Più frutta nelle bevande
Approvato l'emendamento che

innalza la percentuale minima di
frutta nelle bevande al 20%

Vino, gli americani bevono più di
italiani e francesi

Gli Usa hanno scalzato la Francia,
diventando i maggiori

consumatori al mondo. Terza
l'Italia

Biologico, le nuove regole fanno
discutere

Fa discutere la proposta di
modifca delle norme comunitarie

sull'agricoltura biologica

Vino  Birra  Mangiar bene  Spirits  Zerogradi
Copyright © 2013 www.mixable.it. All Rights Reserved.

http://www.mixable.it/Analcolico
http://www.mixable.it/Alcolici
http://www.mixable.it/Cibo
http://www.mixable.it/birra
http://www.mixable.it/Vino
http://www.mixable.it/Cibo/Biologico/Nuove-Regole-Biologico
http://www.mixable.it/Cibo/Biologico/Nuove-Regole-Biologico
http://www.mixable.it/Accade-Oggi/Vino-Usa-superano-Francia
http://www.mixable.it/Accade-Oggi/Vino-Usa-superano-Francia
http://www.mixable.it/Analcolico/Succhi-di-frutta/Percentuale-frutta
http://www.mixable.it/Analcolico/Succhi-di-frutta/Percentuale-frutta
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.mixable.it%2FVino%2FEnoteca%2FMuseo-del-Vino-Firenze
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.mixable.it%2FVino%2FEnoteca%2FMuseo-del-Vino-Firenze&text=A%20Firenze%20arriva%20il%20Museo%20del%20Vino%3A&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.mixable.it%2FVino%2FEnoteca%2FMuseo-del-Vino-Firenze%23.VEMDkVMumLA.twitter
https://www.youtube.com/user/MixableChannel
https://twitter.com/MyMixable
https://www.facebook.com/pages/Mixable/113797618782927?fref=ts
https://plus.google.com/114048588416386715645/posts
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.mixable.it%2fVino%2fEnoteca%2fMuseo-del-Vino-Firenze&id=ma-141018201932-977d560b
http://pdfcrowd.com

