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Antonio Rallo lascia Pinot, la vendemmia
la Presidenza di UIV parte in anticipo
Al termine dell’Assemblea di UIV, Antonio
Rallo ha rassegnato per ragioni personali le
proprie dimissioni dalla Presidenza di Unione Italiana Vini...
Leggi tutto

manifestazioni

Arriva il ”Sicily Beer
Fest” a Pergusa
Il prossimo 29 agosto, presso l’area paddock-pit
lane dell’Autodromo di Pergusa (En) si terrà il “Sicily
Beer Fest”. L’evento partirà martedì 29 agosto per
finire domenica 3 settembre 2017... Leggi tutto

Un decreto assessoriale firmato Cracolici ha permesso l’inizio della vendemmia già dallo scorso 22
luglio. Il decreto consente la vendemmia a luglio
per la sola varietà di Pinot grigio... Leggi tutto
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Gentile lettore,
le pubblicazioni di
Agrisette si interrompono
per la pausa estiva.
Riprenderemo con
l’uscita del 19 settembre.

A tutti voi una
buona vacanza!
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