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AUTUNNO 2017: 
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

affascinanti e più intriganti d’Italia.

Golosaria Milano 
 

DOMENIS1898 presente a Golosaria Milano 11-12-13

Novembre. Ci troverete al nostro stand n°191 F e potrete provare le

nostre novità come Dombay Classic, Choco e Cherry, oltre al nostro

Trittico D4 dot gin. Troverete anche tutti i nostri prodotti da

acquistare. 

Passate a trovarci, vi aspettiamo! 
 

 
BARCOLANA - TRIESTE

Dal 4 all'8 Ottobre abbiamo partecipato a Barcolana, la

storica regata triestina svoltasi in uno degli scenari piu'

affascinanti di tutto il Mar Adriatico. 

Gli ospiti del nostro stand hanno potuto provare e apprezzare

i nostri cocktails: DC Spritz, Orange D_OMEN e

D_OMEN&Tonic preparati con il nostro D_OMEN. 
 

UNA PIACEVOLE TRASFERTA IN PIEMONTE

Martedi' 17 Ottobre siamo stati in trasferta a VillaggioVino2017

Borgomanero (NO) 

Gli ospiti presenti hanno potuto apprezzare i nostri prodotti

presentati e serviti dal nostro Brand Ambassador Paolo Cogliati. 

E' stata una bellissima esperienza ricca anche di confronti con i

produttori del territorio Piemontese. 

Alla prossima!

NOVEMBRE: LA ZUCCA
PROTAGONISTA 

La regina in tavola di questo
periodo dell'anno è

sicuramente la zucca. 
Sono tantissimi gli

abbinamenti culinari con
questo prodotto della

terra...scopriamoli insieme!

Risotto sfumato
alla Storica Nera

con zucca e
chips di mela 

 
TIPOLOGIA 

 Portata: primo 

 Difficoltà: facile 

 Persone: 2 

 Tempo: 50' 

 
INGREDIENTI 

1/2 cipolla 
2 fette di pancetta 

180 g di riso 

1 bicchierino di grappa

Storica Nera 

300 gr di zucca  

1/2 mela 

 parmigiano 

 brodo qb 

sale 

 pepe

Step 1: Sbucciate e pulite la
zucca e tagliatela a cubotti.

Detorsolate e affettate
sottilmente la mezza mela.

Disponetele in una pirofila e
irroratele con un filo d'olio,
salate e pepate. Infornate a

180°.

Step 2: Dopo 25 minuti
sfornate le chips di mela e

dopo 40' la zucca. Nel
frattempo, preparate il risotto:
tagliate finemente la cipolla e
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VOTA L'INNOVAZIONE DELL'ANNO 

DOMENIS1898 candidata al Barawards2017 per Innovazione

dell'Anno nella categoria superalcolici con ben 6 prodotti!  

D_OMEN, Cividat, Trittico D1-note, Trittico D2-cirasa,

Trittico D3-botanic bitter, Trittico D4-dot gin. 

È possibile votare fino al 15 novembre esprimendo la propria

preferenza al link sottostante 
VOTA

TEATRO SOCIALE COMO

Lunedi' 23 Ottobre eravamo al teatro sociale di Como, sempre

supportati dal nostro fantastico Brand Ambassador. 

Gli ospiti hanno potuto apprezzare i nostri prodotti in questa

magnifica cornice. Come sempre i nostri prodotti protagonisti in

prima fila.

Presto inizieranno le ripetizioni di Geometrie Cividat gin presso i

nostri amici del Time Out Lounge cafè a Romagnano Sesia (NO) 

Stay Tuned!

GINGER TONIC
Prova il nostro Ginger tonic, preparato con Trittico D4 dot gin. 

Fresco, speziato, da assaporare nelle serate invernali. 

INGREDIENTI: 

6 cl Trittico D4 dot gin  

1 cl ginger syrup Monin 

10 cl Indian Tonic J.Gasco  

Preparare on the rocks nel Tumbler alto, mescolando Trittico D4 dot

fatela rosolare con la pancetta
a dadini e un filo d'olio.

Step 3: Aggiungete il riso e
fatelo tostare, finché non

diventa traslucido. 
Sfumate con la grappa e

cominciate ad aggiungere il
brodo bollente, un mestolo

alla volta, mescolando sempre.
Verso fine cottura aggiungete

la zucca arrostita.

Step 4: Quando il risotto sarà
pronto, mantecatelo con

abbondante parmigiano e
impiattate, completando

ciascuna porzione con due-tre
chips di mela come

decorazione.

DIAMO IL
BENVENUTO

ALLE NOSTRE
NOVITÀ

STORICA NERA
BIO

L'eccellenza indiscutibile di
Storica® Nera ottenuta da
vinacce di uve biologiche

certificate. 
La lenta distillazione permette
di trasferire tutta la ricchezza

aromatica che caratterizza
questa grappa limpida e

cristallina. 

STORICA VERDE 
Profumo intenso, sentore di

piante e erbe aromatiche:
gusto unico per il perfetto
liquore da fine pasto. Le

ricercate componenti vegetali
conferiscono l’aroma fresco

che lo contraddistingue
rendendolo al tempo stesso

così versatile.
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http://www.timeoutloungecafe.com/
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gin e Ginger syrup,  aggiungendo successivamente la Tonica; per

finire guarnire con fetta di Lime e Ginger.

Il 6-7-8 Ottobre siamo scesi in campo per l’ultima volta, per questa stagione, insieme ai golfisti del
Porsche Green Club.

Sono state giornate piene ed emozionanti nella bellissima cornice del Golf club di Castelfalfi (AR). 
Brindiamo al vincitore e….arrivederci all’anno prossimo!

Un ringraziamento speciale al presidente di Porsche Green Club Franco Baratti.

 
Guarda il video 

 

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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