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Milano, la Vendemmia di via
Montenapoleone: grandi vini tra le boutique
Giovedì 6 ottobre torna il festoso appuntamento autunnale che coinvolge i più noti produttori
italiani e tutti i luxury brand del Quadrilatero della Moda. Da Ofﬁcine Panerai a Santoni
a Ferragamo Uomo
di Redazione DOVE - 5 ottobre 2016



Le degustazioni da Panerai durante la Vendemmia 2015
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nche quest’anno le migliori etichette del Belpaese fanno ingresso nei salottini, negli atelier, nelle
vetrine più prestigiose di via Montenapoleone, Milano. Le eccellenze della moda e del design si
alleano con i più noti produttori italiani. Un connubio tutto da godere giovedi 6 ottobre, dal tramonto in
poi, in occasione della settima edizione della Vendemmia di via Montenapoleone, organizzato
dall’Associazione MonteNapoleone, che unisce i marchi del lusso con i più importanti protagonisti del
mondo vitivinicolo.
Tanti gli appuntamenti, anche per scoprire le novità di stagione e la sapienza artigianale dei più
riconosciuti maestri orologiai. Orologi e buon vino: per il secondo anno Ofﬁcine Panerai – 150 anni di
storia da quando aprì a Firenze il suo primo laboratorio – accoglie la tenuta toscana Luce della Vite e i suoi
vini di punta, Luce e Lucente, per una degustazione da intenditori. In vetrina non passano inosservati i
modelli più attuali della nuovissima collezione Luminor Due. Quattro creazioni, in acciaio e in oro rosso,
dove la ricerca ha messo a punto dimensioni e pesi rileggendoli in chiave contemporanea.
Di vetrina in vetrina ci si lascia conquistare dalle bollicine di Pommery e dagli stivali in pelle di vitello
anticato e lucidato a mano di Santoni che ha appeno aperto un corner al Fondaco dei Tedeschi, magniﬁco
ediﬁcio veneziano accanto al Ponte di Rialto, ristrutturato dall’architetto Rem Koolhaas. Nella boutique di
Chiara Boni, in via Sant’Andrea 8, Mionetto, storica cantina di Valdobbiadene, proporrà due vinisimbolo della Luxury Collection: il Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG e il Cuvée Sergio 1887 Rosé.
Poche vetrine più in là, da Berluti, in via Sant’Andrea 16, si potranno degustare il Brunello di Montalcino
2011 e Rosso di Montancino 2014 di Caparzo, azienda vinicola nella val d’Orcia.
Da non perdere la boutique Ferragamo Uomo dove vanno in scena i vini di Castiglion del Bosco, una delle
antiche tenute del territorio di Montalcino acquistata da Massimo e Chiara Ferragamo nel 2003, e quelli
della Tenuta Prima Pietra, nell’Alta Maremma. Al numero 8, negli spazi rinnovati di Fedeli, celeberrimo per
i suoi ﬁlati in cashmere (sbarcato di recente anche a Hong Kong), si degustano le etichette del laziale Casale
Del Giglio. Una scoperta. Qualche passo più in là, la storica maison Venini, icona del vetro d’autore, invita a
conoscere i vini della tenuta Valle dell’Acate: protagonisti Cerasuolo di Vittoria Docg e Zagra Grillo Sicilia
doc. Un omaggio alla Sicilia e alla creatività italiana.
Vini isolani anche da Hermès, che ospita Tasca d’Almerita, con la sua gamma di Carricante, Nerello
Mascalese, Catarratto e Perricone, dai vigneti di due delle sue cinque tenute, Tascante e Regaleali.
Fino a domenica 9 ottobre, inoltre, il pubblico potrà prenotare alcuni dei più rinomati ristoranti del centro
di Milano, che proporranno il menu La Vendemmia, abbinandolo a un calice di vino, a un prezzo speciale.
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