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SUMMERTIME 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.

PORSCHE GREEN CUP 2017

ESTATE: È TEMPO DI 
GRIGLIATE!

Cosa c’è di più stuzzicante di 
una bella grigliata in una 

sera d’estate?
Procediamo con un viaggio 

nel gusto: abbiamo in 
serbo per voi una 
ricetta speciale, 

perchè sulla griglia la 
dolcezza della frutta si 
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Venerdì 14 luglio - Il nostro viaggio inizia con la 

sfida "Nearest to the pin" al Dolomiti Golf Club di 

Sarnonico, in uno dei tracciati più belli e 

suggestivi di tutto l'arco alpino, circondato 

dall'incomparabile bellezza delle Dolomiti del 

Brenta e dalla catena delle Maddalene, il tutto 

incorniciato, a fine gara, da una sontuosa cena 

nella club house con un ospite d'eccezione: il 

nostro Maître de Chai, Cristina Domenis che ha 

guidato i presenti in una degustazione da settimo 

cielo...

God Save The Wine... & The Spirits!

I prodotti DOMENIS1898 tra i protagonisti, con le 

prelibatezze dello chef del Bagno Alcione, di una fiesta 

mobile dedicata a tutti i wine & spirits lovers d’Italia e 

Toscana. Il 15 luglio ha preso il via la partnership tra 

DOMENIS1898 e God Save The Wine per la serata al 

Bagno Alcione di Forte dei Marmi, dove ogni cabina si è 

trasformata in una “cantina” e la spiaggia in location 

d'eccellenza per una magica degustazione sotto le 

stelle. Serata sold out nella location più elegante 

dell’estate 2017.

concentra e i gusti si 
accentuano, creando 

abbinamenti inaspettati 
che vi sorprenderanno!

PESCHE GRIGLIATE 

ALLA STORICA 

NERA

TIPOLOGIA

 Portata: dolce

 Difficoltà: facile

 Persone: 4

 Tempo: 20'

INGREDIENTI

4 pesche 

20 g zucchero 

semolato

1 bacca di vaniglia

100 ml Storica Nera 

Step 1: Incidete la bacca di 

vaniglia e prelevatene i 

semi. Metteteli in un robot da 

cucina, unite lo zucchero e 

frullate tutto per 30" ottenendo 

dello zucchero vanigliato.



LA GRANDE BELLEZZA DEL VINO E DI 

DOMENIS1898!

Giovedì 20 luglio 2017 God Save The Wine ci ha 

portato sul B-Roof, al quinto piano del Grand Hotel 

Baglioni di Firenze, dove splendide terrazze su più 

livelli sono incorniciate da un intreccio di pergolati e 

balaustre in ferro battuto che offrono una vista a 360° 

sulla città.

Abbiamo vissuto il sogno di una notte di mezza 

estate quasi sfiorando la Cupola del Brunelleschi e il 

Campanile di Giotto sotto uno splendido cielo stellato, 

sorseggiando D_OMEN  & Cividât gin by 

DOMENIS1898...

Step 2: Lavate, asciugate le 

pesche. Spaccatele a metà e 

snocciolatele. 

Step 3: Spolverate le pesche 

con zucchero vanigliato e 

Storica Nera e lasciate 

macerare per qualche minuto.

Step 4: Deponete le pesche 

con il lato tagliato all'insù sulla 

griglia e cuocetele per 3'. 

Capovolgetele e lasciate 

grigliare per altri 3-4' fino a 

che inizieranno a caramellarsi.



Domenica 23 luglio il nostro viaggio ha assunto le 

parvenze di una sapiente e divertente lectio 

magistralis all'interno di Convivio Zorzettig, in 

cui Gianni Ippoliti, sacerdote indomito e 

incensurato dell’ironia radiofonica e televisiva, ci 

ha guidato nel mondo delle fake news attraverso 

l'universo delle false notizie.

I temi e le riflessioni di questo viaggio inconsueto 

sono stati accompagnati dalla degustazione di 

Twist Spritz e dolce a tema, il tutto naturalmente 

firmato DOMENIS1898 e Zorzettig Vini.

MITTELFEST 15-25 luglio

Dal 15 al 25 luglio abbiamo innalzato i nostri calici 

e brindato alla partnership avviata con 

Mittelfest, il festival internazionale e 

multidisciplinare che si è svolto a Cividale del 

Friuli (UD), con Zorzettig Vini e con il Caffè San 

Marco. 

Prosa, musica, danza, poesia e arti visive sono 

state accompagnate dalle bollicine del nostro 

Step 5: Rimuovetele dalla 

griglia con delle pinze 

e spennellandole con 

altro zucchero vanigliato e 

Storica Nera.

Step 6: Lasciate raffreddare 

alcuni minuti e infine guarnite 

la cavità con un cucchiaio 

di mascarpone, crème fraîche 

o gelato alla vaniglia.



Twist Spritz, il drink perfetto per suggellare 

l'incontro tra eccellenze e il forte legame che 

DOMENIS1898 nutre nei confronti della cultura e 

della formazione.

Step 7: Decorate con una 

fogliolina di menta e servite 

subito.

Ph. Osvaldo Di Pietrantonio

E ora brindiamo:
l'estate non è ancora finita e ci sono così tanti luoghi da visitare, 

esperienze da vivere e culture da conoscere...
Continuate a seguirci

Cheers! 

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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