	
  

ISCHIA VINTAGE 2014.
All’Albergo della Regina Isabella, da giovedì 30 Ottobre a domenica 2 Novembre, torna
ISCHIA VINTAGE 2014, la dodicesima edizione dell’evento che il Regina Isabella dedica agli
appassionati del buon cibo e del buon vino e, più ancora, a chi sa apprezzare il bello in
ogni sua forma.
Un appuntamento irrinunciabile per gli amanti del bien vivre, nella cornice suggestiva di un luogo
che ha fatto dell’amore per la bellezza, uno stile di vita.
Anfitrione sarà ancora una volta Ian D’Agata, wine writer di fama internazionale, corrispondente
per Decanter, Le Figaro Vin, per il Wine Cellar di Stephen Tanzer e Direttore scientifico di Vinitaly
International Academy che, come di consueto, guiderà le degustazioni di vino e le visite alle
cantine tra le più affascinanti dell’isola.
Per questa edizione, Ian D’Agata ha selezionato cinque prestigiosi produttori, per una vera full
immersion nella cultura vitivinicola italiana che parte dalla Valle d’Aosta con Cave du Vin Blanc de
Morgex et La Salle, si sposta in Friuli con Rodaro Paolo Winery e scende verso sud passando per
la Toscana con Canalicchio di Sopra, per arrivare a Quintodecimo, Campania, e a Marco De
Bartoli, in Sicilia.
Ospiti di questa edizione saranno inoltre i vini del Consorzio Volontario per la Tutela dei Vini DOC
“Colli di Parma” che, con quelli delle cantine tra le più importanti dell’Isola e i vini proposti dai
cinque produttori ospiti, saranno protagonisti nella Sala Azzurra del Regina Isabella, durante le
degustazioni di Ian D’Agata.
Non solo vino. Ischia Vintage celebra anche il vivere bene in tutte le sue forme. Non potevano
quindi mancare gli appuntamenti con le creazioni di alta cucina, frutto della passione e
dell’impegno dei due chef del Regina Isabella, Luigi Castagna e Pasquale Palamaro, stella
Michelin di Indaco, il ristorante gourmet dell’Albergo, che creeranno menu speciali dedicati
all’evento.
Gli appuntamenti con la scuola di cucina di Pasquale Palamaro, saranno dei poli d’attrazione per
gli appassionati d’arte culinaria. Il tema sarà la “Mozzarella di Bufala Campana DOP”, che vedrà
Pasquale alle prese con ricette golose e la partecipazione di Antonio Lucisano, Direttore del
Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP, che fornirà interessanti informazioni
e che faranno da piacevole contorno alla degustazione del freschissimo prodotto tipicamente
campano, fornito direttamente dal Consorzio.

	
  

	
  

La piccola colazione e l’ora del tè saranno dei momenti speciali, in cui degustare le formulazioni
esclusive di tè e tisane di Dammann Frères, accompagnate da deliziose creazioni di pasticceria.
Il gruppo Jazz&Swing TGF Quintet, dopo la cena di gala del sabato, farà da sfondo musicale a una
serata che sarà all’insegna del piacere; con il cioccolato Domori, i concentrati di natura racchiusi
nei liquori Alma De Lux, i preziosi distillati di Velier, in originali drink o lisci. Per gli amanti del
genere inoltre, non mancherà l’angolo Habanos con i responsabili della tabaccheria T-Chic, in
collaborazione con Diadema SpA.
L’Health Beauty&Spa del Regina Isabella, oltre ai trattamenti a base di acque e fanghi termali
dalle proprietà leggendarie, propone trattamenti rilassanti a base di cellule staminali da bacche
d’uva, dalle benefiche proprietà antiossidanti per il viso e per il corpo: una polisensoriale
immersione nel benefico e millenario mondo del vino.
Ischia Vintage è un’esperienza sempre nuova e affascinante.
Non resta che scoprire tutta la magia di questa nuova edizione in cui il Regina Isabella,
sicuramente saprà sorprendere e, ancora una volta, emozionare.
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