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Terre del Barolo investe 9 milioni
A febbraio al via l’ampliamento della cantina nel rispetto
delle regole Unesco

Un investimento da oltre 9 milioni di euro per disegnare il futuro della
cantina Terre del Barolo. Il Cda dell’unica cooperativa operante nella zona di
produzione del Barolo ha deliberato la scorsa settimana l’assegnazione
dell’appalto per i nuovi spazi e la riqualificazione della propria sede a
Castiglione Falletto: ad aggiudicarseli è stata la società bresciana Moretti di
Erbusco, leader in Italia nel settore delle costruzioni in ambito
vitivinicolo.L’ampliamento e la ristrutturazione riguarde...continua
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