
DEGUSTAZIONE 
DELLA CANTINA TRAVAGLINI 
& CIOCCOLATO MAGLIO

Venerdì 25 ottobre 2019
dalle 20.45 alle 23.00 circa

Durante la serata sarà possibile degustare 2 vini dell’azienda in abbinamento a 
stuzzicherie e le prelibatezze di cioccolato direttamente dalla Puglia in abbinamento al 
rum agricolo; i vini ed il cioccolato saranno “ raccontati “ dai nostri collaboratori.

I vini in degustazione saranno:
• TRAVAGLINI GATTINARA CLASSICO
• TRAVAGLINI GATTINARA 3 VIGNE
• MAGLIO SELEZIONE DI CIOCCOLATO CRIOLLO IN PUREZZA E FRUTTA  
 CANDITA RICOPERTA, ACCOMPAGNATO DA RUM MOUNT GAY  
 BLACK BARREL AGRICOLO
L’ Azienda vitivinicola Travaglini nasce nel 1958 nel cuore delle colline di Gattinara 
e comprende 59 ettari di proprietà di cui 44 sono coltivati a vigneto. È un’azienda 
a conduzione famigliare in cui in tutti questi anni la passione per il lavoro, l’impegno 
per arrivare ad una produzione qualitativamente superiore e la volontà di ottenere 
sempre e solo risultati di altissimo livello, non sono mai cambiati. Il frutto di tutta 
questa professionalità e passione è il Gattinata DOCG massima espressione del vitigno 
Nebbiolo. La Maglio Arte Dolciaria, nata nella metà dell’800, può vantare più di un 
secolo di attività manifatturiera. Antonio Maglio fondò la casa di arte confettiera e 
pasticcera a Maglie, siamo nel cuore del Salento in Puglia, e le successive generazioni 
della famiglia hanno condotto fino ai giorni nostri l’azienda mantenendo inalterata la 
tradizione di eccellenza artigiana. Oggi Maglio vuol dire: un laboratorio modernamente 
attrezzato, la scelta di materie prime selezionate, la lavorazione artigianale, l’arte e la 
cura dei maestri pasticceri e l’attento controllo del servizio qualità. Il tutto sempre 
seguito dall’occhio attento della famiglia che ha reso il marchio Maglio un prodotto 
raffinato ed apprezzato in tutto il mondo.

Evento a numero chiuso, massimo 25 persone
È necessaria la prenotazione tramite il sito www.Efelbar.It nella sezione 
EVENTI ENOGASTRONOMICI oppure chiamando il numero 3355362772
Costo di partecipazione 25€
Al termine della serata sarà possibile acquistare i prodotti scontati del 10%

Info: www.efelbar.It - info@efelbar.It - cell 3355362772
Via Aldo Moro 24 - Alzate Brianza


