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Ponte di Piave (Tv) – È fissato per il 15 ottobre il debutto in Italia del Prosecco Doc Rosé
firmato Ponte1948. A cui seguirà, a un mese di distanza, la distribuzione internazionale.
“Prosecco Doc Rosé è frutto di una visione creativa e lungimirante che da sempre
contraddistingue la nostra azienda e si esprime al meglio grazie all’abilità, alla preparazione
e allo spirito di gruppo di tutto il personale”, sottolinea Luigi Vanzella, direttore generale
Viticoltori Ponte. “Oggi per noi è un giorno importante, che ci rende fieri del lavoro svolto e
ci incoraggia ad inseguire sempre le idee che valgono”. Era infatti il 2007 quanto Ponte
iniziata a progettare una nuova tipologia di Prosecco dal colore rosato, ottenuto con
l’aggiunta di un 15% di Pinot Nero alla base Glera. Nacque così il Prosecco Rosé, una
varietà del tutto inedita dalle proprietà organolettiche sorprendenti”, spiega l’azienda. “Fu
subito chiaro che si trattava di un prodotto destinato a raccogliere consensi in tutto il
mondo, ma il suo esordio con questa denominazione ha dovuto attendere diversi anni”.
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In questa sezione sono disponibili i numeri delle riviste del gruppo Tespi
dedicate al settore alimentare: Salumi&Consumi, Formaggi&Consumi, DS
DolciSalati&Consumi, Vini&Consumi, Bio&Consumi, Pastariso&Consumi,
Luxury Food & Beverage, The Italian Food Magazine, Tech4Food.
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Ponte1948: il 15 ottobre il lancio ufficiale del Prosecco
Doc Rosé
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