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Editoriale

L’Italia bombardata dall’incuria e da
trent’anni di saccheggi
Vent’anni per ricostruire, 20 per
godere dei risultati e trenta per
distruggere. Questa la storia
economica dal dopoguerra a oggi.
L’Italia Discount del mondo dal
1992 quando l’IRI iniziò a essere
smembrata ridisegnando la
mappa del capitalismo nazionale.

Arrivano perciò gli anni ’90 e con
essi l’inizio della fine, il
trentennio ancora in corso che
ha visto l’Italia diventare il
“DISCOUNT” d’Europa con la
complicità di diversi attori politici
e “FantaUniversitari”.

di Lamberto Colla Parma 19
agosto 2018 L’immagine del viadotto genovese
accartocciato in mezzo a genova e
la luce tra le due campate di ciò
che rimane dell’opera di Morandi
rimarrà impressa come le Torri
Gemelle lo furono per il mondo intero.
I Genovesi ricorderanno, per tutto il resto della propria esistenza
cosa stessero facendo e dove fossero nel momento in cui appresero
della notizia infausta, forse attesa ma mai realmente immaginata.
Un’opera così imponente, importante per la viabilità cittadina ma
anche nazionale, così infelicemente collocata sopra la testa di
mezza Genova, non era immaginabile che potesse crollare per
vetustà o altra ragione che non fosse straordinaria.

6.1PROMOZIONI
“vino” e partners

La nuova era della caccia
all’oro. Molti comuni cittadini si
improvvisano “finanzieri” e la
chimera di guadagnare senza
muovere paglia dilaga e prepara le
vasi per la prima crisi post ’29.

Una prima botta ai portafogli privati
arriva con la crisi finanziaria del 1987. Era il 18 ottobre “Black
Monday” e la borsa americana e poi tutte le altre a seguire, segnò
il 23% di perdite.
Nel ’92 la Lira, insieme alla pesetas e alla sterlina vennero
svalutate e in quegli anni, si iniziò a lavorare e approvare il
Trattato di Maastricht (7/2/1992) e da quell’anno iniziò, oltre al
processo “Mani Pulite” , la privatizzazione incontrollata delle
imprese statali, in particolare la disgregazione dell’IRI (oltre
500.000 dipendenti) che quando le varie aziende passarono ai
privati invece di aumentare, i posti di lavoro diminuirono.

Invece parrebbe proprio così.

7.1 PROMOZIONI
“birra” e partners
(per seguire gli argomenti correlati clicca QUI)

Dal progetto azzardato alla incapacità di decifrare realisticamente
i segnali che la struttura stava trasmettendo e infine alla incapacità,
generalizzata, dei nostri politici, locali e nazionali, di prendersi
responsabilità decisionali e impostare una “Visione” futuribile
della nostra bell’Italia e dei suoi Borghi,
ecco che rischiamo di restare tutti
sepolti come a Pompei, ma non a causa
del Vesuvio bensì di noi stessi.

Così, nel giro di pochissimi anni, con i governi Prodi e D’Alema,
l’IRI venne cancellata e i vari asset “regalati” al nuovo capitalismo
italiano. Tutto per arrivare pronti al 1 gennaio 2002, L’Unione
Monetaria e l’EURO.
Ecco quello che accadde dal 1993 al
2000 (a fianco il valore in miliardi di
lire delle aziende privatizzate):
1993 Italgel, Cirio-Bertolli-De Rica,
Siv 2.753

Poco più di 70 anni sono trascorsi dalla
seconda guerra mondiale e ancora non
ne usciamo.

1994 Comit, Imi, Ina, Sme, Nuovo
Pignone, Acciai Speciali Terni 12.704

L’Italia del dopoguerra, nel ventennio
‘50-’60 ha visto, nella volontà di
rialzarsi, il miglior momento sociale,
economico e d’intrapresa. In vent’anni
il piccolo paese, culla del mediterraneo,
torna a primeggiare al mondo, per
tecnologie, design, e capacità organizzative.
I due decenni successivi, salvo le due parentesi oscure del
terrorismo, di sinistra e destra, e l’austerity dei primi anni ’70,
l’Italia si è rilassata, ha cominciato a godere delle proprie opere, i
redditi hanno iniziato distribuirsi e, forse anche grazie ai moti del
’68, lo studio è diventato un obiettivo per molti e l’emancipazione,
non solo femminile, ha iniziato a espandersi a macchia d’olio,
conquistando, anno dopo anno, traguardi di civiltà impensabili
sino a pochi anni prima.
Il seguente decennio, forse il più “moderno”, ha consacrato la
spensieratezza, la televisione privata si consolida e anzi inizia la
scalata alla leadership RAI. La pubblicità entra sempre più
invasivamente nelle case degli italiani, ma soprattutto comincia a
entrare la finanza che, dalle banche passa ai conti correnti, l’indice
della Borsa entra nelle pagine dei telegiornali e la pagina
finanziaria nei quotidiani anche locali.

1995 Eni, Italtel, Ilva Laminati piani,
Enichem, Augusta 13.462
1996 Dalmine Italimpianti, Nuova
Tirrenia, Mac, Monte Fibre 18.000
1997 Telecom Italia, Banca di Roma, Seat, Aeroporti di
Roma 40.000
1998 Bnl + altre tranche 25.000
1999 Enel, Autostrade, Medio Credito Centrale 47.100
2000 Dismissione Iri 19.000
... ed ora, dopo avere arricchito i soliti e pochi, attendiamo il
crollo del prossimo ponte. Tra l’Emilia e la Lombardia in tre
si sono già candidati da
almeno un anno.
(per restare sempre
informati sugli editoriali)
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incontro importante con turisti e visitatori" spiegano gli
organizzatori.

Casting aperti - AAA cercasi
"Volto dell'emilia bella!"
TURISMO: AAA CERCHIAMO IL VOLTO
DELL'EMILIA BELLA! CASTING APERTI - Catrina
Producciones, Castelli del Ducato e Parchi del Ducato
aprono i casting per trovare il sorriso di questa terra.
Foto e cv entro domenica 26 Agosto.
Provini: mercoledì 5 settembre dalle 15 alle 18 in Rocca
Sanvitale a Fontanellato (PR).
Vuoi essere la faccia bella dell'Emilia? Provini aperti
mercoledì 5 settembre dalle ore 15 alle ore 18 in Rocca
Sanvitale a Fontanellato (Parma) per trovare il volto
dell'Emilia, quel sorriso aperto e naturale che ha il
sapore dell'autenticità, quegli occhi brillanti e puliti che
possono rappresentare l'immagine del progetto "In
viaggio con Emilia tra valli, parchi, castelli con gusto":
Catrina Productiones, Castelli del Ducato e Parchi del
Ducato – nell'ambito del progetto Ptpl 2018 con capofila
il Comune di Monchio delle Corti ed il contributo di
Destinazione Turistica Emilia - promuovono un casting
rivolto a ragazze e signore con i seguenti requisiti:
essere residenti nelle città o nelle province di Parma,
Piacenza,
Reggio
Emilia;
essere
persone
anagraficamente ricomprese in due diverse fasce
d'età: fascia tra i 18 e i 23 anni e fascia tra i 37 e i 45
anni.
Vuoi provare a concorrere per rappresentare su
campagne social, mini video e booking fotografico,
l'Emilia occidentale in chiave turistico-culturale? Per
cercare le protagoniste il team di progetto ha aperto
ufficialmente i casting. Sono ammesse persone anche
alla prima esperienza di fronte alla macchina da presa.
Come partecipare. Con i requisiti elencati, inviare entro
domenica 26 Agosto 2018 all'indirizzo e-

mail castingemilia@gmail.com : il proprio curriculum
vitae con i dati (cellulare ed e-mail); una foto in primo
piano e una foto a figura intera; una breve descrizione
del perché pensi di poter rappresentare il volto
dell'Emilia; una breve descrizione di cosa associ
all'immagine dell'Emilia, ovvero cosa ti viene in mente
se ti propongono di fare un viaggio in questo territorio.
Le persone che verranno pre-selezionate verranno
ricontattate via e-mail e si dovranno presentare per il
provino mercoledì 5 settembre dalle ore 15 alle ore 18
in Rocca Sanvitale a Fontanellato (Parma) sede del
Circuito Castelli del Ducato. I provini verranno
realizzati, in base all'ordine di arrivo dei candidati, al
terzo piano della Rocca Sanvitale. Al provino saranno
presenti Simone Marcelli, regista e direttore di Catrina
Producciones, alcuni rappresentanti dei Castelli del
Ducato e dei Parchi del Ducato.
Shooting e riprese per chi vincerà il casting e, dunque,
avrà l'opportunità di rappresentare il volto dell'Emilia
sono previste alcune ore di impegno in alcuni giorni nei
mesi di settembre e ottobre 2018. La partecipazione da
parte delle persone selezionate non prevede compensi
né rimborsi spese.
"In viaggio con Emilia tra valli, parchi, castelli con
gusto" è un nuovo progetto su cui Castelli del Ducato e
Parchi del Ducato stanno lavorando insieme. "La sfida è
raccontare in maniera evocativa ed emozionale l'Emilia
punteggiata da rocche, manieri e bellissime vallate e
riserve naturalistiche e darle le caratteristiche di un

Catrina Producciones è la casa di produzione
cinematografica selezionata da Castelli del Ducato e
Parchi del Ducato, specializzata nella realizzazione di
documentari culturali e d'arte: ha recentemente prodotto
"Furore" progetto del chitarrista Simone Massaron, una
rivisitazione dei romanzi di Steinbeck e delle fotografie
di Dorothea Lange; "Il patrimonio del Messico"
documentazione audiovisiva del vasto patrimonio
culturale immateriale del Messico, con il fine di creare il
primo archivio audiovisuale per la conservazione e
valorizzazione della memoria storica e della cultura
messicana a rischio di oblio. "Éphémère"film dedicato a
Franco Maria Ricci creatore e editore dei libri d'arte più
eleganti e apprezzati del mondo e al suo dedalo, il più
grande Labirinto al mondo in bambù, presente a
Fontanellato. Éphémère – La bellezza inevitabile è stato
scelto per partecipare alla 15ma edizione del Salento
International Film Festival! Catrina Producciones ha
lavorato anche su Adolfo Wildt, amato e odiato dagli
uomini e dalle donne del suo tempo, il maggior scultore
del principio del secolo scorso, ha diviso con le sue
opere scolpite nel marmo le coscienze e le opinioni dei
suoi contemporanei.
Castelli del Ducato di Parma, Piacenza e Pontremoli: è,
ad oggi, il più grande circuito di 31 rocche, fortezze,
manieri interregionale tra Emilia-Romagna e
Toscana, strutturato con logiche di turismo culturale.
Ospita molti borghi storici, luoghi d'arte e musei,
sostenitori del network.
Parchi del Ducato: è l'Ente di Gestione per i Parchi e la
Biodiversità Emilia Occidentale con le sue 12 valli, 9
Parchi e 5 Riserve.
Si ringrazia per il Casting Emilia il Comune di
Fontanellato, il Sindaco di Fontanellato Francesco
Trivelloni, vice presidente Castelli del Ducato, e lo Staff
del Museo Rocca Sanvitale per gli spazi concessi per
svolgere l'iniziativa e per il supporto logistico.

manifestando
in
alcuni
territori
dell'Appennino romagnolo non servite da
una irrigazione strutturata che necessitano di
provvedimenti specifici (come la deroga del
DMV su provvedimento diretto della Regione
Emilia Romagna).

Nota osservatorio adbpo:
stato
idrologico
del
distretto

Per quanto riguarda il torrente Enza la
situazione presentata dai tecnici regionali e
ArpaER fa rientrare la carenza evidenziata in
un
contesto
in
via
di
generale
normalizzazione soprattutto grazie alle
precipitazioni che dovrebbero arrivare nelle
prossime ore.

Parma, 14 Agosto 2018 – L'Autorità
Distrettuale del Fiume Po ha convocato
stamane la riunione dell'Osservatorio
permanente che ha il compito di monitorare
costantemente, soprattutto nella stagione più
critica, lo stato idrologico e l'utilizzo delle
acque all'interno dei confini dell'esteso bacino in
cui concerta il governo della risorsa.

sostanzialmente nella norma del periodo se si
analizzano i macro-dati forniti da ARPAER e dal
satellite europeo EDO (European Drought Sul fronte “Lago d'Idro” l'Osservatorio inoltra la
richiesta di rilascio dai serbatoi idroelettrici
Nonostante la situazione più a rischio di siccità e Observatory).
situati a monte del lago stesso limitatamente a
stress idrico sia ormai agli sgoccioli in termini
temporali segnalazioni sono pervenute da alcuni Alla presenza dei rappresentanti della Regione modeste portate fino alla fine delle erogazioni
territori in particolare della regione Emilia Emilia Romagna, di ArpaER, di ANBI Emilia (prevista il 20 Agosto), in assenza di
Romagna in cui si manifestano, a macchia di Romagna e ANBI Lombardia l'Osservatorio, a precipitazioni atmosferiche.
leopardo, fenomeni di carenza dei flussi a
carattere endemico anche in un anno

seguito dell'analisi tecnica dello stato idrologico
delle aree interessate e delle previsioni meteo,
ratifica e ribadisce la criticità che si sta tutt'ora
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Il reset del cervello è una operazione

Buon Ferragosto! Qualche
giorno di pausa anche per
noi per scongiurare la
sindrome
da
“August
Blues”.

indispensabile come lo è la pulizia degli archivi
del PC se non vogliamo che si blocchi.
E allora prendiamoci una tregua!
Infine cerchiamo di non dimenticare che il 15
Una

Il caldo martellante ci ricorda che siamo ancora

vera e propria sindrome che lo Psichiatra

nella stagione più spensierata dell’anno. “Però

statunitense Stephen Ferrando, direttore del

siamo già a Ferragosto!”. Scacciamo l’ “August

reparto psichiatria del Westchester Medical

Blues” .

Center, ha chiamato «August Blues». Una sorta

agosto è una festa religiosa, l'Assunzione
della Vergine Maria al cielo, la seconda,
dopo Cristo a sperimentare la resurrezione.
Per approfondire consigliamo la lettura di
"Festa dell'Assunta, ecco le cose da
sapere" da Famiglia Cristiana.

di tristezza domenicale che però si perpetra per
di Lamberto Colla Parma 14 agosto 2018

un mese intero, con il pensiero della fine delle

Arrivederci al 20 agosto e ... Buon

“Siamo già a Ferragosto!” è il pensiero, in parte

vacanze che si paventa come un gigantesco e

Ferragosto!

malinconico, che inizia a serpeggiare. Le giornate fantozziano lunedì.
iniziano a accorciarsi e troppo rapidamente
trascorreranno le ore e le giornate dedicate alle

Una sindrome che non vogliamo aggiungere alle

agognate ferie.

tante altre che ci incombono e perciò godiamoci

----------------&--------------(per seguire gli argomenti "Editoriali" clicca
qui)

questi giorni di sole con i nostri cari, familiari e
Agosto, un po’ come fosse Domenica sera nei

amici, e stacchiamo la spina.

confronti del lunedi, comincia a riportarci alla
mente la stagione estiva che sta sfumando e
presto si tornerà al lavoro.

Interrogazione su infezione
da West Nile

INTERROGA
La Giunta per sapere

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
Il sottoscritto Consigliere Michele Facci
Premesso che:
- Secondo gli ultimi dati riportati dalla
stampa locale, dal mese di giugno 2018 ad
oggi in Emilia-Romagna vi sono stati 25
casi noti di infezione per febbre da “West
Nile”, di cui 12 nell’area metropolitana di
Bologna. Diciassette di questi casi
avrebbero riguardato soggetti donatori di
sangue. Nella provincia di Ferrara vi sono
stati invece ben tre decessi nel giro di
poco più di un mese;
- La trasmissione del virus avviene
tramite la zanzara del genere Culex, da
sempre molto diffusa nel territorio del
Delta del Po, ed è particolarmente favorito
dal clima subtropicale degli ultimi mesi,
specie nelle zone di campagna;
- Il sistema regionale di sorveglianza
dell’Emilia-Romagna avrebbe confermato
la sussistenza dei presupposti per una
condizione endemica nei territori tra
Rovigo (in Veneto vi sono stati oltre 50
casi di febbre West Nile fino ai primi

giorni di agosto, di cui 19 mediante forme
neuroinvasive) e Ferrara, dovuta alla
diffusa circolazione del virus;

- chiede quale sia il giudizio
dell’Assessorato competente in
ordine al progressivo aumento
delle infezioni letali da febbre
West Nile, e quali siano le misure
di prevenzione e di contrasto che
l’Amministrazione regionale,
tramite i propri Dipartimenti e
settori specifici, intende adottare;
- chiede se sia già allo studio dei settori
preposti un piano straordinario di
abbattimento dei volatili ritenuti tra i
principali portatori del virus, ovvero delle
zanzare del genere Culex che ne
costituiscono il vettore finale;
- chiede inoltre se l’amministrazione, di
fronte a questa nuova emergenza
sanitaria, non ritenga necessaria la
previsione di nuove forme di profilassi
per l’uomo, da condividere con i
competenti Dipartimenti sanitari e con
l’Istituto superiore di Sanità.

Considerato che
- Gli animali portatori del virus “killer”
sono stati individuati in diverse tipologie
di volatili, alcune delle quali molto diffuse
nei nostri territori, come corvi e gazze;
- Secondo quanto riferito dal reparto di
infettivologia dell’Azienda ospedaliera
universitaria di Ferrara, la massiccia
presenza di corvi e gazze lungo l’argine
del Po dovrebbe suggerire l’introduzione
di forti forme di contrasto al fenomeno,
come nuove vaccinazioni per l’uomo, ed
efficaci piani di controllo per i volatili;
Il Consigliere
(Avv. Michele Facci)
Tutto ciò premesso,
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MERCATO CEREALI
C e re a l i e d i n t o r n i .
U
S
D
A
,
inspiegabilmente al
ribasso.
L’USDA di venerdì 10 agosto ha segnato
inaspettatamente un trend ribassista, e stamane il
telematico mostra ancora segnali di calo.

Mario Boggini - Officina Commerciale
Commodities

@Pastificio.Andalini #Pastificio.Andalini

Cereali e dintorni.
inspiegabilmente al ribasso.

USDA,

L’USDA di venerdì 10 agosto ha segnato inaspettatamente un trend
ribassista, e stamane il telematico mostra ancora segnali di calo.

Per il mercato delle bioenergie si segnala ancora difficoltà a fissare i
prezzi dei trinciati e dei pastoni. Sono stati registrati affari di mais
verde in piedi in campo da 35 a 40€ / tonnellata con trincia a carico
dell’acquirente, e mais verde base 30% di umidità a 145€ tonnellata
partenza dal punto di raccolta in provincia di Lodi.
Da come va la campagna maidicola non dovrebbero esserci
problematiche di Aflatossina B1 quindi ... “a buon intenditor poche
parole”

di Mario Boggini e Virgilio - Milano, 13 agosto 2018 In calo anche il valore dell’Euro giustificato dai timori connessi a
eventuali ricadute derivanti dalle speculazione in atto contro la Lira
Turca, che coinvolge molte banche Europee, italiane comprese.
La sintesi dell’USDA: La previsione di un raccolto USA record di
semi di soia a 125 milioni di tonnellate contro 117 della previsione di
luglio ma 119 della precedente campagna, accompagnato però da un
record anche degli stock di fine raccolto pari a 21,35 milioni di
tonnellate contro 15,77 di luglio e 12,64 del 2017/18.
Con questi quantitativi le chiusure del settembre: - 42,20 cents di dollaro
per bushel sul del seme - 10,9 dollari per tonnellata corta della farina.
Record dei record per il mais: 370 milioni di tonnellate contro 361
della previsione di luglio e e 371 della precedente campagna. Gli stock di
fine raccolto a 42,77 contro 39,43 di luglio e 51,50 della precedente
campagna. con questi dati chiusura del settembre a -11,4 cents di
dollaro per bushel.
Calo della produzione di grano della EU, ma ampiamente
previsto: 137,50 milioni di tonnellate contro 145 di luglio e le 151 della
precedente campagna. Raccolti invariati da luglio per Ucraina, Australia
e addirittura un milione di tonnellate in più per la Russia: 68 contro 67
ma non dobbiamo dimenticarci che erano 85 della campagna
precedente. Questi dati hanno rallentato la “fuga” del grano, chiusura
del settembre a - 17,6 cents di dollaro per bushel
Dati di non facile commento anche perché le attese erano diverse,
con un grano che poteva e doveva sostenere tutto. Oggi infatti i mercati
mostrano segnali di incertezza. E’ presto per trarre delle considerazioni
mentre è opportuno porre l’attenzione sul
cambio tra Dollaro ed Euro.
Le principali borse contrattazioni e borse
merci sono chiuse.

Indicatori internazionali 13 agosto 2018
l'Indice dei noli è sceso leggermente sino a 1691 punti, il
petrolio è fermo attorno a 67,00$/bar. e l’indice di cambio
€/$ segna 1,13833
Indicatori del 13 agosto 2018
Noli*

€/$

Petrolio WTI

1691

1,13833

67,00 $/bar

@Pastificio.Andalini #Pastificio.Andalini
(*) Noli - L’indicatore dei “noli” è un indice dell'andamento
dei costi del trasporto marittimo e dei noli delle principali
categorie di navi dry bulk cargo, cioè quelle che trasportano
rinfuse secche. Il BDI può anche costituire un indicatore del
livello di domanda e offerta delle rinfuse secche.
Mario Boggini - esperto di mercati cerealicoli nazionali e
internazionali - (per contatti +39 338 6067872) - Valori
indicativi senza impegno, soggetti a variazioni improvvise.
Questa informativa non costituisce servizio di consulenza
finanziaria ed espone soltanto indicazioni-informazioni per
aiutare le scelte del lettore, pertanto qualsiasi conseguenza
sull’operatività basata su queste
informative ricadono sul lettore.
Officina Commerciale Commodities srl
- Milano

I problemi per la corrente e prossima
settimana sono riconducibili a reperibilità di
merci e di logistica.
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Trovato il glifosato in
molte famose marche di
cereali.
Ambiente e alimentazione:
trovato il glifosato in molte
famose marche di cereali.
I prodotti di una dozzina di famosi
marchi di cereali contengono il
glifosato, un pesticida considerato
cancerogeno. L'allarme del
gruppo ambientalista
s t a t u n i t e n s e
Environmental Working
Group (EGW). Non c’è
solo il grano a rivelarsi
zeppo di glifosato.
Di 45 prodotti di avena
a n a l i z z a t i
dall'organizzazione, 43
presentano tracce di
glifosato, un erbicida che
può causare il cancro
negli
animali
e
"probabilmente" negli esseri
umani, secondo l'Agenzia
internazionale per la ricerca sul
cancro. In 31 campioni, i livelli
sono anche superiori a 0,01
milligrammi al giorno, il valore
limite per i minatori, secondo gli
scienziati di EWG. Il pesticida è
stato anche trovato in circa un
terzo dei 16 campioni provenienti
da colture biologiche, anche se i
livelli di glifosato erano ben al di
sotto dei limiti previsti. La
sostanza può provenire da campi
vicini. Secondo EWG, l'Autorità
alimentare statunitense ha
rilevato tracce di diserbante in
alcuni alimenti da almeno due
anni, ma ha nascosto queste
informazioni al grande pubblico.
Con
questo
studio,
l'organizzazione ora vuole
rendere pubbliche queste
informazioni. Anche i dati

compilati da un chimico della
FDA e presentati ad altri chimici
in una riunione in Florida hanno
mostrato residui del pesticida in
diversi tipi di prodotti a base di
avena. Nei risultati condivisi, i
livelli variano dallo zero, rilevato
in diversi prodotti biologici, a 1,67
parti per milione, secondo la
presentazione. I livelli di glifosato
più alti sono stati trovati in due
campioni di Quaker Old
Fashioned Oats. Anche tre
campioni di Cheerios avevano un
alto livello di sostanza. Il glifosato,
evidenzia Giovanni D'Agata,
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presidente dello “Sportello dei
Diritti”, è l'ingrediente attivo di
Roundup, un potente erbicida
sviluppato da Monsanto, azienda
appena acquistata dalla tedesca
Bayer per l'enorme cifra di 63
miliardi di euro.Ad agosto, la
Monsanto è stata condannata al
pagamento di 289 milioni di
dollari ad un giardiniere
ammalatosi di cancro, in quanto
non avrebbe adeguatamente
avvertito sui rischi nell'utilizzo del
prodotto contenente glifosato.

testata editoriale iscritta al
R.O.C. al numero 4843
direttore responsabile
lamberto colla

(16 agosto 2018)
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Pasta Andalini

Mulino Alimentare S.p.A.

Confcooperative Parma

Power Energia
Società Cooperativa

ITE
Italian Tourism Expo
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#birra #beverage #promozione

MariLu. La birra artigianale
Made in Parma
Nel 1816 Maria Luigia d’Asburgo Lorena
arrivò a Parma e nulla fu più come prima dal
punto di vista dell’arte, della cultura, del bel
vivere e del gusto.

per eccellenza: morbida e semplice da bere,
profumata, dorata, con schiuma finissima e
bianchissima, amaro equilibrato e finale secco.
Non filtrata, non pastorizzata.
Ingredienti: Acqua, malti d’orzo,
lievito. Alc. 5,5% - 24 IBU

luppoli,

Per contatti e informazioni:

profumata grazie alla miscela moderna di FROG.NET
Questa birra morbida, elegante, profumata, luppoli aromatici.
www.frognet.it prodotta artigianalmente nel cuore della Food
Non filtrata, non pastorizzata.
Valley con ingredienti di eccellenza è dedicata
mail: info@frognet.it
Lei nelle due versioni Amber e Blonde
Ingredienti: Acqua, malti d’orzo, fiocchi di
segale, luppoli, lievito. Alc. 4% - 18 IBU
tel: 392.9511643

MariLU Amber
è una birra ambrata chiara ad alta
fermentazione in stile Pale Ale. Fresca, leggera e MariLU Blonde
amarognola secondo la tradizione inglese. Molto
è una birra chiara in stile Pils a bassa
fermentazione, rigorosa ed equilibrata. La birra

#agroalimentare #vino #promozione

Dedicato a palati esperti e
sapienti!

Con le Card fedeltà Bronze,
Silver e Gold avrete la
possibilità di godere di
ulteriori e fantastici sconti

- Brut Metodo
Classico “La
Rocchetta”, un
“Blanc de Blanc”
che non teme

colore, reso brillante dalle ricchezza
confronti per il delle bollicine, una spuma intensa e
sapiente uso di
persistente esprimono la raffinatezza
uve nobili
di uno spumante che ha ricevuto
importanti riconoscimenti ...
q u a l i
Chardonnay e Parole, parole, parole … meglio
Pinot Bianco e la
degustare la selezione di
StePa
scrupolosa e lunga offerta nello SHOP on line.
lavorazione. L’intensità paglierina del
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