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HOMEPAGE ATTUALITÀ RICETTE BERE RISTORANTI PRODOTTI LIBRI PERSONE DE GUSTIBUS MULTIMEDIA

CHI / COSA DOVE* QUANDO** 21-06-2014

(*) indirizzo o città o luogo o provincia (sigla)     (**) gg-mm-aaaa

RICERCA EVENTO

Lista eventi SEGNALA UN
NUOVO EVENTO

GESTISCI I TUOI
EVENTI

Little David

via Martelli, 14 - 50121 Firenze (MAPPA)

21 giugno 2014

Convinum - ultimo appuntamento
21 June 2014, dalle 17:00 

AGENDA

PIÙ LETTE PIÙ COMMENTATE PIÙ VOTATE

Parmigiana di melanzane non fritte

Polpette di zucchine

 tutto il sito  Cosa hai in frigo?

CERCA
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via Martelli, 14 - 50121 Firenze (MAPPA)

VOTA SEGNALA COME
INAPPROPRIATO COMMENTA INVIA SALVA NEL TUO

CALENDARIO

Note: Sabato 21 giugno al Little David, in via Martelli 14r (Firenze), va in scena
l'ultimo appuntamento di Convinum, il ciclo di incontri simposiali a metà

strada tra gusto e cultura: stavolta si parlerà del consumo di vino nella Firenze medievale, insieme a Giovanni
Roncaglia (Soprintendenza Archeologica della Toscana). Il pomeriggio prevede, a partire dalle 17, una visita al museo
del vino Winex - dove è conservata anche una brocca di epoca medievale, concessa dal Museo Archeologico
Nazionale di Firenze - e a seguire l'incontro simposiale con Roncaglia. Al termine, alle 18, la degustazione dei vini
dellazienda Terre Nere (Montalcino): il "Maestà dei Sassi" Sant'Antimo DOC 2011, il Rosso di Montalcino Terre Nere
DOC 2010 e il Brunello di Montalcino Terre Nere DOCG 2009. Infine, buffet di specialità regionali toscane per
approfondire la discussione su quanto si è appena scoperto.
Si tratta di unoccasione - l'ultima del ciclo "Convinum" - di avvicinarsi al mondo del vino in maniera completa e
multidisciplinare, per scoprire non solo i dettagli tecnici ma anche tutto quanto cè da sapere sul vino in chiave
culturale.
Ingresso 20 euro

:  Little David, showcooking, dolci, olio, vino, sagra, degustazione, enogastronomia, gastronomia, food
LINK ESTERNO: http://www.littledavid.it

Inviato da marcogem78 il 21 Jun 2014 alle 11:01

voto medio: 2.74 | numero di voti: 23 | numero di commenti: 0

Polpette di zucchine

Tagliatelle al limone

Primo di emergenza

Risotto ai funghi porcini secchi

Tortino di zucchine

Rotolo di frittata

Un primo leggero

Caprese al limone

Orecchiette al pesce spada

 Vini La Delizia
Vini la Delizia, Produzione Vendita vini e
Spumanti, Casarsa della delizia   

 Davenia
Specializzati nella produzione di vini, olio,
conserve alimentari e commercializzazione di
prodotti pugliesi da oltre 40 anni   

 Cantina di Arceto
Vini di Arceto la tradizione della nostra terra,
Lambrusco, Reggiano DOC, Colli di Scandiano
e Canossa DOC, Vini Bianchi e Rossi, Fermi e
Frizzanti. Solo vino a Denominazione di
Origine Controllata.   

 Cose Buone
Cose Buone, da Daniela e Davide: Cacioteca,

ANNUNCI

TORNA AGLI EVENTI DEL GIORNO

http://annunci.repubblica.it/italia/attivita-servizi/alimentari-bevande-food-wine/alimentari-vendita-produzione/-/ord-1.desc
http://annunci.repubblica.it/italia/attivita-servizi/alimentari-bevande-food-wine/enoteche-case-vinicole/-/ord-1.desc
http://annunci.repubblica.it/italia/attivita-servizi/alimentari-bevande-food-wine/enoteche-case-vinicole/-/ord-1.desc
http://annunci.repubblica.it/italia/attivita-servizi/alimentari-bevande-food-wine/enoteche-case-vinicole/-/ord-1.desc
http://oas.repubblica.it/5c/espressonline.it/es/food/interna/L-32/1473338739/x40/Manzoni/Illy_OttGen14_Netw_CPC_101014@6157534_Netw_CPC_Mrec-1/Mrectangle.html/52615461506c52442b70494141415153
http://espresso.repubblica.it/food/modificaricetta
http://upload.commenti.kataweb.it/index.php?page=messaggio&idarticolo=foodwine_ricette_utenti&skin=foodwine&brcode=y&htmlform=1
http://espresso.repubblica.it/food/ricetta/orecchiette-al-pesce-spada/2103593
http://espresso.repubblica.it/food/ricetta/caprese-al-limone/2101684
http://espresso.repubblica.it/food/ricetta/un-primo-leggero/2070089
http://espresso.repubblica.it/food/ricetta/rotolo-di-frittata/2073510
http://espresso.repubblica.it/food/ricetta/tortino-di-zucchine/2073459
http://espresso.repubblica.it/food/ricetta/risotto-ai-funghi-porcini-secchi/2070087
http://espresso.repubblica.it/food/ricetta/primo-di-emergenza/2115914
http://espresso.repubblica.it/food/ricetta/tagliatelle-al-limone/2082787
http://espresso.repubblica.it/food/ricetta/polpette-di-zucchine/2110344
http://espresso.repubblica.it/food/agenda/day/2014/06/21
http://www.littledavid.it/
http://espresso.repubblica.it/food/agenda/day/2014/06/21/0/food?true&tag=food
http://espresso.repubblica.it/food/agenda/day/2014/06/21/0/gastronomia?true&tag=gastronomia
http://espresso.repubblica.it/food/agenda/day/2014/06/21/0/enogastronomia?true&tag=enogastronomia
http://espresso.repubblica.it/food/agenda/day/2014/06/21/0/degustazione?true&tag=degustazione
http://espresso.repubblica.it/food/agenda/day/2014/06/21/0/sagra?true&tag=sagra
http://espresso.repubblica.it/food/agenda/day/2014/06/21/0/vino?true&tag=vino
http://espresso.repubblica.it/food/agenda/day/2014/06/21/0/olio?true&tag=olio
http://espresso.repubblica.it/food/agenda/day/2014/06/21/0/dolci?true&tag=dolci
http://espresso.repubblica.it/food/agenda/day/2014/06/21/0/showcooking?true&tag=showcooking
http://espresso.repubblica.it/food/agenda/day/2014/06/21/0/Little+David?true&tag=Little+David
mailto:?subject=&body=http://espresso.repubblica.it/food/agenda/day/2014/06/21/0/convinum-ultimo-appuntamento/2908559
http://upload.commenti.kataweb.it/index.php?page=messaggio&idpadre=2908559&idarticolo=kw_eventi_redazionali&skin=defaultagendenew&htmlform=1&keepThis=true&TB_iframe=true&height=450&width=600
http://upload.commenti.kataweb.it/flag/index.php?id=2908559&skin=defaultagendenew&keepThis=true&TB_iframe=true&height=250&width=400
http://upload.commenti.kataweb.it/rating/index.php?id=2908559&skin=defaultagendenew&keepThis=true&TB_iframe=true&height=200&width=300
http://espresso.repubblica.it/food/agenda/mappa?height=530&width=530&lon=0.0&lat=0.0
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fespresso.repubblica.it%2ffood%2fagenda%2fday%2f2014%2f06%2f21%2f0%2fconvinum-ultimo-appuntamento%2f2908559&id=ma-141019135325-747a8155
http://pdfcrowd.com

