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In Uk scoppia il caso
Prosecco, venduto alla
spina nei pub
Tanto famoso nel Regno Unito da essere
diventato un hastag su Twitter
(#proseccoontap), il Prosecco alla spina
proprio non è andato giù ai produttori
storici di Valdobbiadene. Che hanno
iniziato una battaglia oltremànica per
far rientrare la deprecata moda
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della polemica sono stati piantati un mese fa. Il quotidiano
nico Daily Mail, tra le novità del mondo enogastronomico in Uk,
a possibilità per i sudditi di Sua Maestà di godersi al pub una
pinta di Prosecco. Proprio così: una pinta. Perché, come spiegava
lo (poi rimosso dal web) nei locali della Gran Bretagna si sta
dendo la moda del Prosecco "on tap", cioè alla spina.
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Solo ricette

cebook ecco fieri titolari di locali postare sulle bacheche online
cui sono intenti a spillare il vino frizzante di Valdobbiadene.
su Twitter la mania ha preso piede, con l'hastag #proseccoontap

più economico e leggermente più dolce dello Champagne a il Daily Mail - è visto sempre più come il modo migliore per
e effervescente una serata in compagnia. Ora la popolarità del
co è cresciuta così in fretta che i pub hanno iniziato a servirlo alla
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Eccoci qui! Siamo Cristina ed Elisabetta e
vi aspettiamo per farvi assaggiare le
nostre gustosissime specialità!
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Cose Buone, da Daniela e Davide:
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zia è ovviamente arrivata ai consorzi e "Apriti cielo!"

e il Prosecco sfuso è a tutti gli effetti una frode. Come sottolinea
una di Treviso, "il Prosecco non può mai essere alla spina tanto
a quanto in Inghilterra o nel resto del mondo. Chi ci prova vai
o a pesanti sanzioni. Il prosecco può essere venduto solo ed
ivamente in bottiglia, con la regolare fascetta del consorzio di
in base alle norme comunitarie.
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Caseificio Montepratello

Il nostro caseificio, da circa 30 anni, si
occupa della trasformazione del latte
bovino da cui ottiene un vasto
assortimento di prodotti sempre più
apprezzati per la loro bontà e
genuinità.

"G come Garantito"

in sito, di tweet in tweet, la notizia è arrivata Valdobbiadene,
del Prosecco di Docg, dove i produttori storici sono
lmente insorti.
nseguenza il caso prosecco on tap è arrivato all'orecchio del
a Treviso, la rete dei consorzi doc, docg e Colli Asolani in prima
ontro le imitazioni e per il controllo delle modalità di erogazione
secco in tutte le sue forme.
ad essere allertati sono stati giornalisti del Daily Mail: "Il Prosecco
na non è fattibile" e dal sito del quotidiano è sparito il link
colo (mentre l'edizione cartacea è tornata sull'argomento
ndo ai lettori la situazione). Ora la battaglia è sul territorio Uk
are che i titolari di pub non vogliano rinunciare alla nuova moda.
po, accanto ai consorzi, stanno scendendo anche il ministero
ricoltura e l'Istituto repressione frodi.
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nsiglia 192 persone consigliano questo elemento. Consiglialo prima di tutti i tuoi
amici.
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