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Einaudi si espande e acquista 1,5 ettari a Monvigliero
Poderi Einaudi acquista 1,5 ettari nella zona di Monvigliero, tra i vigneti delle Langhe, con un investimento di oltre 3 milioni di euro. Monvigliero (già in
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gestione a Einaudi) si aggiunge ai 4 ettari di Bussia, ai 7 ettari di Terlo-Costa Grimaldi, ai 2,3 ettari di Cannubi (per un totale di oltre 14 ettari di Cru
dedicati al Barolo) e ai 40 ettari
di Dogliani.
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complessiva è di 320mila bottiglie, di cui 240mila di Dogliani Docg. Gli ettari ammontano a 150, di cui circa 57 vitati di proprietà e 4,5 in affitto.
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