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della DOC Prosecco, nella giornata di ieri ha conferito mandato al
Presidente, Stefano Zanette, di avviare le procedure atte a rendere
interamente disponibile lavara produzione ottenuta nellannata
2014 che era stata in parte prudenzialmente stoccata prima della
vendemmia, come prevede la normativa vigente.
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In questi giorni, lo stabilimento
Buitoni di Moretta ha annunciato la
produzione di nuovi ravioli al ripieno
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