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Con l’inaugurazione ufficiale fissata per oggi, giovedì 8 ottobre alle 19.30, entra

nel vivo la sesta edizione della Vendemmia di Montenapoleone. La settimana

caratterizzata dall’incontro tra brand del lusso e protagonisti del mondo del

vino si protrarrà fino a domenica con tante iniziative in programma, a
cominciare dai 93 abbinamenti tra fashion e wine organizzati nelle boutique
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delle vie del quadrilatero. Qualche esempio? Da Burberry sarà protagonista
l’altoatesina Franz Haas, Hermès ospiterà i vini piemontesi della Tenuta
L’Illuminata, Prada gli champagne di Gosset e i grandi rossi di Gaja, mentre da
Valentino il perlage sarà quello delle bollicine di Franciacorta Cà del Bosco.

L’organizzazione è come sempre a cura di Associazione MonteNapoleone, il cui

presidente Guglielmo Miani commenta: “In questi anni abbiamo messo in
contatto il mondo del lusso con quello delle eccellenze vinicole, creando un
indotto economico positivo oltre che un sistema culturale. La novità di questa
edizione è rappresentata dal ‘Focus on’ dedicato alle protagoniste femminili
dell’enologia italiana. Si ripete l’asta benefica dei Grandi Cru italiani, il cui
ricavato sarà devoluto in favore di Dynamo Camp Onlus”. La Vendemmia è

organizzata in collaborazione con il Comitato Grandi Cru d’Italia, presieduto

dall’editore e imprenditore vinicolo Paolo Panerai, che afferma in una nota:
“Come tutti i grandi successi, anche La Vendemmia di MonteNapoleone e di
tutto il Quadrilatero della moda ha ora alcune imitazioni. Ma soltanto nel
Quadrilatero di Via MonteNapoleone esiste la magica atmosfera per esaltare
l’unione fra l’eccellenza nazionale e internazionale della moda e del luxury con i
vini straordinari del Comitato Grandi Cru d’Italia che riunisce i 100 produttori
italiani che da almeno 20 anni sono ai vertici assoluti del mondo per qualità”.
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