
 

 

 

 

RASSEGNA STAMPA  

27/09/2016-01/11/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA VENDEMMIA 2016 

Data Testata 

 

27-09-2016  MAMe 

28-09-2016  Vino Way 

30-09-2016  Il Sole 24 Ore 

01-10-2016  MY MI 

02-10-2016  il Giornale 

02-10-2016  Lorenzo Vinci ITALIAN GOURMET CLUB 

02-10-2016  thetravelnews 

02-10-2016  Trade Arabia 

03-10-2016  CORRIERE DELLA SERA Cucina 

03-10-2016  Crisalide Press 

03-10-2016  luxgallery 

03-10-2016  gift magazine 

03-10-2016  Luuk Magazine 

03-10-2016  Pambianco Wine 

03-10-2016  PORT Magazine 

04-10-2016  Delux Blog 

04-10-2016  Radio Colonna 

05-10-2016  beautytudine 

05-10-2016  Class LIFE 

05-10-2016  LiberoMilano 

05-10-2016  My Luxury 

05-10-2016  OGGI 

05-10-2016  VIVI MILANO 

06-10-2016  DCUCINA la Repubblica 

06-10-2016  Il Giornale 

06-10-2016  Il Sole 24 ore 

06-10-2016  La Repubblica 

06-10-2016  MF fashion 

07-10-2016  Beverfood 

07-10-2016  CORRIERE DELLA SERA-Ed. Milano 

07-10-2016  IL GIORNO Milano 

07-10-2016  IL GIORNO 

07-10-2016  Wine stop and go 

07-10-2016  WineNews 

10-10-2016  Giornale del Garda 

11-10-2016  Fashion Network 

12-10-2016  I Grandi Vini 

12-10-2016  OMNI Milano News 

12-10-2016  VOGUE 

13-10-2016  Viaggi Corriere 

19-10-2016   Appunti di degustazione 

01-11-2016  ARABIAN KNIGHT 

 



27/09/2016 mam-e.it a



27/09/2016 mam-e.it b



28/09/2016 vinoway.com a



28/09/2016 vinoway.com b



28/09/2016 vinoway.com c



27/10/2016 Grand Tour | Vino & top class fashion: attesa effervescente a Milano per la Vendemmia in Via Monte Napoleone

http://vincenzochierchia.blog.ilsole24ore.com/2016/09/30/vinotopclassfashionattesaeffervescenteamilanoperlavendemmiainviamontenapoleone/ 1/6

ABBONATI ACCEDI27 ottobre 2016



 blog

Grand Tour
– di Vincenzo Chierchia

HOME CHI SONO

Vino & top class fashion: attesa effervescente a Milano per la
Vendemmia in Via Monte Napoleone
 30 settembre 2016   Vincenzo Chierchia   Senza categoria

          

http://www.ilsole24ore.com/landingAbbonamenti/landing.shtml?from=offerta
http://www.ilsole24ore.com/
http://www.ilsole24ore.com/blog.shtml
http://vincenzochierchia.blog.ilsole24ore.com/
http://vincenzochierchia.blog.ilsole24ore.com/chi-sono/
http://vincenzochierchia.blog.ilsole24ore.com/
http://vincenzochierchia.blog.ilsole24ore.com/chi-sono/
http://vincenzochierchia.blog.ilsole24ore.com/chi-sono
http://vincenzochierchia.blog.ilsole24ore.com/category/senza-categoria/
http://vincenzochierchia.blog.ilsole24ore.com/2016/09/30/vino-top-class-fashion-attesa-effervescente-a-milano-per-la-vendemmia-in-via-monte-napoleone/
http://vincenzochierchia.blog.ilsole24ore.com/2016/09/30/vino-top-class-fashion-attesa-effervescente-a-milano-per-la-vendemmia-in-via-monte-napoleone/
http://vincenzochierchia.blog.ilsole24ore.com/2016/09/30/vino-top-class-fashion-attesa-effervescente-a-milano-per-la-vendemmia-in-via-monte-napoleone/
http://vincenzochierchia.blog.ilsole24ore.com/2016/09/30/vino-top-class-fashion-attesa-effervescente-a-milano-per-la-vendemmia-in-via-monte-napoleone/


27/10/2016 Grand Tour | Vino & top class fashion: attesa effervescente a Milano per la Vendemmia in Via Monte Napoleone

http://vincenzochierchia.blog.ilsole24ore.com/2016/09/30/vinotopclassfashionattesaeffervescenteamilanoperlavendemmiainviamontenapoleone/ 2/6

Nel capoluogo lombardo l’attesa è effervescente: dopo gli eventi fashion delle scorse settimane e
la kermesse Campari nel cuore del Quadrilatero della moda, punto di riferimento globale

dell’Azienda Italia, il prossimo appuntamento è la Vendemmia in MonteNapo.
Mobilitate etichette top del vino, grandi alberghi, boutiques delle grandi griffes
e top chef per cene glamour ed eventi charity. La Vendemmia è oggi tra gli
eventi più maggior richiamo turistico per Milano e tutta l’area.

Allego una serie di indicazioni di orientamento di massima elaborate da Gwep per chi vorrà
provare l’ebbrezza della Vendemmia tra lusso, design e creatività.

Dal 3 al 9 ottobre ritorna l’atteso evento organizzato dall’Associazione MonteNapoleone “La
Vendemmia”.
Oltre ad un programma di degustazioni ed eventi riservati esclusivamente ai possessori di VIP
Pass, quest’anno
sono stati pensati per il pubblico milanese e non una serie di pacchetti speciali in alcuni
rinomati ristoranti ed hotel della città.
Inoltre, il 6 ottobre alle 18.15 nella Sala delle Colonne di Palazzo Bovara, si tiene l’asta benefica di
Christie’s di vini del Comitato Grandi Cru d’Italia a favore di Dynamo Camp, il primo camp di
Terapia Ricreativa in Italia strutturato per ospitare gratuitamente, per periodi di vacanza,
bambini e ragazzi affetti da gravi patologie. Un’esclusiva chance per investitori di vino e
appassionati di acquistare importanti bottiglie, vintage e da collezione.

Per tutta la settimana poi anche il grande pubblico potrà apprezzare degustazioni e pacchetti
speciali in alcuni dei più rinomati ristoranti ed hotel del centro di Milano in occasione
dell’evento organizzato dall’Associazione MonteNapoleone.

Con “La Vendemmia” si apre ufficialmente a Milano la stagione autunno/inverno. Fino al 9
ottobre, le vetrine del cuore della città della moda si tingeranno delle più belle sfumature
autunnali delle creazioni esposte e dei vini delle più prestigiose case vinicole, grazie
all’Associazione MonteNapoleone e in collaborazione con il Comitato Grandi Cru d’Italia, con il
patrocinio di Regione Lombardia, Comune di Milano e Unione ConfCommercio Milano. Giunto
alla sua settima edizione, l’evento ha il pregio di far incontrare i marchi del lusso con i più
importanti protagonisti nazionali ed internazionali del mondo vitivinicolo. “La Vendemmia” è
promossa dall’Associazione MonteNapoleone, che rappresenta ad oggi centoquaranta Global
Luxury Brands, tra le realtà più importanti al mondo, che offriranno, ad un numero selezionato
di ospiti, una esperienza unica e coinvolgente per celebrare il “nettare degli dei”. Come sostiene
Guglielmo Miani, Presidente dell’Associazione MonteNapoleone: “Da millenni il vino è parte della
nostra cultura e protagonista di momenti importanti avendo ispirato artisti e uomini di potere. Con
questo evento, che mette in contatto il mondo del lusso con quello vinicolo, vogliamo far risaltare i
significati e i valori di un sistema culturale e imprenditoriale di eccellenza“.

 Le vie del Quadrilatero, tra via Montenapoleone, via Verri, via Sant’Andrea, via Santo Spirito, via
Borgospesso e, da quest’anno, anche via Bagutta, si animeranno per tutta la settimana con
esclusivi percorsi degustativi dei migliori vini d’Italia e del mondo offerti ai loro clienti.
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Per tutta la settimana, però, il grande pubblico potrà approfittare dell’occasione per prenotare
alcuni dei più rinomati ristoranti del centro di Milano, che proporranno il menù “La
Vendemmia”, abbinandolo ad un calice di vino, ad un prezzo speciale. Tra le new entries di
questa edizione, Berton, T’a Milano, Don Lisander e la Terrazza al Baglioni. Dei 23 ristoranti
coinvolti*, alcuni come Cova, Berton, Caruso e Mio bar del Park Hyatt propongono la formula
lunch, mentre l’Emporio Armani Cafè oltre al pranzo prevede anche un aperitivo a tema.

Inoltre, gli hotel cinque stelle lusso di Milano Armani Hotel, Principe di Savoia, Bulgari,
Baglioni, Gallia, Westin e Mandarin creeranno speciali pacchetti Five Star Luxury Hotels – “La
Vendemmia” che daranno diritto al Vip Pass per accedere agli eventi in calendario. Gli hotel
organizzeranno, inoltre, delle attività speciali legate al mondo enogastronomico: da menù ad
hoc a degustazioni, da incontri personalizzati con sommelier ad esclusive wine experience.

Come la degustazione al Bulgari, accompagnata da finger food, di grandi vini rossi: Podernuovo
a Palazzone, Sotirio 2009; Ciacci Piccolomini Brunello di Montalcino riserva Pianrosso 2010; La
Spinetta Barolo Campè 2012; Dal Forno, Amarone della Valpolicella 2010. Ed ancora, il
trattamento Armani/SPA Autumn Beauty Day che consente di concedersi il lusso di trattamenti
ispirati alla vendemmia. Il percorso inizia con 60 minuti nell’area relax, godendo della
panoramica relaxation pool, dell’esperienza del bagno di vapore e della sauna, o ancora della
cascata di ghiaccio. A seguire, presso una delle cabine panoramiche, un trattamento
detossinante di 80 minuti che prevede ingredienti di stagione come lo scrub agli estratti d’uva e
un massaggio all’olio di vinaccioli e uva fragolina.

Il Four Seasons creerà invece un nuovo cocktail per l’occasione chiamato “Sparkling Harvest”
con Champagne Pommery e succo di uva fragola o mosto d’uva, che sarà servito ogni sera,
abbinato ad un risotto differente, nel giardino interno a tutti i clienti dell’albergo ed anche ai
milanesi che vorranno provare e vivere l’esperienza di una degustazione speciale.

“La Vendemmia” è un appuntamento reso possibile dalla partecipazione di Audi, la Casa
automobilistica tedesca il cui prezioso contributo ha già permesso la realizzazione di iniziative
che coniugano esclusività, avanguardia e innovazione in via Montenapoleone. Oltre alla
supersportiva R8 Spyder, infatti, durante tutto l’evento sarà esposta la nuova Audi Q2, il SUV-
coupé che ha debuttato proprio a Milano in occasione della Design Week. Auto ‘untaggable’ per
eccellenza, sintetizza le caratteristiche di segmenti diversi e sfugge alle tradizionali
classificazioni, interpretando le esigenze di una società sempre più liquida.

Hanno confermato il loro prezioso sostegno all’iniziativa anche il partner istituzionale Borsa
Italiana e gli sponsor DHL Express, KPMG, Banca ALBERTINI SYZ, Hedge Invest, Acqua
Valverde, Radio Monte Carlo, Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba e Antezza Tipografi.

RISTORANTI COINVOLTI: Emporio Armani Cafè, Armani/Ristorante, Da Giacomo, Giacomo
Arengario, Giacomo Bistrot, Caruso – Grand Hotel et de Milan, Antico ristorante Boeucc dal 1696,
Bacaro del Sambuco, Doriani Cafè, Cova MonteNapoleone, Finger’s, Finger’s Garden, Il Salumaio di
Montenapoleone, Paper Moon, Mio bar – Park Hyatt, Acanto Principe di Savoia, la Terrazza al
Baglioni, PanEVO Restaurant (the Westin Palace), Terrazza Gallia, Don Lisander, Berton, T’a Milano,
Mandarin Bar Bistrot.
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  Precedente Successivo  

Vari gli appuntamenti: degustazione dei Prosecchi Mionetto presso la Boutique Chiara Boni; La
Scolca sarà partner della Maison Versace; la Cantina Tenuta Mara che sarà presente nella
boutique Moschino; nella boutique Cruciani i prodotte della Arnaldo Caprai Viticoltore in
Montefalco;
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LUNEDÌ, 3 OTTOBRE 2016

LA VENDEMMIA DI MONTENAPOLEONE
di Redazione

Promossa dall’associazione Montenapoleone, al via
da oggi fino al 9 ottobre, la nuova edizione di “La
Vendemmia” che animerà alcuni degli indirizzi più
prestigiosi di Milano.
Le vie del Quadrilatero, tra via Montenapoleone, via
Verri, via Sant’Andrea, via Santo Spirito, via
Borgospesso e, da quest’anno, anche via Bagutta, si
animeranno per tutta la settimana con esclusivi
percorsi degustativi dei migliori vini d’Italia e del
mondo.
Alcuni dei più rinomati ristoranti del centro
proporranno il menù “La Vendemmia”, abbinandolo
ad un calice di vino, ad un prezzo speciale. Tra le
new entries di questa edizione, Berton, T’a Milano,
Don Lisander e la Terrazza al Baglioni, oltre a  Cova,

Berton, Caruso e Mio bar del Park Hyatt ed Emporio Armani Cafè  che prevede pranzo e aperitivo a tema.
Coinvolti alche gli hotel cinque stelle lusso Armani Hotel, Principe di Savoia, Bulgari, Baglioni, Gallia, Westin e
Mandarin che propongono pacchetti Five Star Luxury Hotels  “La Vendemmia” che daranno diritto al vip pass
per accedere agli eventi in calendario. Gli hotel organizzeranno, inoltre, delle attività speciali legate al mondo
enogastronomico: da menù ad hoc a degustazioni, da incontri personalizzati con sommelier ad esclusive wine
experience.
Il Four Seasons creerà un nuovo cocktail per l’occasione chiamato “Sparkling Harvest” con Champagne
Pommery e succo di uva fragola o mosto d’uva, che sarà servito ogni sera, abbinato ad un risotto differente,
nel giardino interno a tutti i clienti dell’albergo ed anche ai milanesi che vorranno provare e vivere
l’esperienza di una degustazione speciale.
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3 ottobre 2016
La Vendemmia di via Montenapoleone 2016

Gli appuntamenti da non perdere

Vino e moda: che cos’hanno in comune?
Sono senza dubbio, due capisaldi del lusso made in Italy, che per una settimana all’anno sono più vicini
che mai.

Come di consueto a inizio ottobre, le prestigiose boutique di via Montenapoleone a Milano, si
trasformeranno in raffinate cantine dove poter degustare le proposte delle più rinomate aziende
vinicole italiane o internazionali.

Parte ufficialmente oggi la settima edizione de La Vendemmia di via Montenapoleone, iniziativa che
unisce il mondo del lusso con l’eccellenza enogastronomica, organizzata dall’Associazione della Via
Montenapoleone, in collaborazione con il Comitato Grandi Cru d’Italia, con il patrocinio di Regione
Lombardia, Comune di Milano e Unione ConfCommercio Milano.

L’iniziativa avrà il suo culmine giovedì 6 ottobre alle 18.15 nella Sala delle Colonne di Palazzo Bovara
con l’asta benefica di Christie’s di vini del Comitato Grandi Cru d’Italia a favore di Dynamo Camp, il
primo camp di Terapia Ricreativa in Italia strutturato per ospitare gratuitamente, per periodi di vacanza,
bambini e ragazzi affetti da gravi patologie.

Durante la serata, poi, nelle boutique di via Montenapoleone, via Verri, via Sant’Andrea, via Santo
Spirito, via Borgospesso e, da quest’anno, anche via Bagutta, verranno offerte degustazioni al calice con
il supporto di famosi sommelier ed enologi.

Da oggi però, e per tutta la settimana, sono in programma wine experience e pacchetti speciali in alcuni
dei ristoranti ed hotel più lussuosi del centro di Milano.

L’Armani Hotel, Principe di Savoia, Bulgari, Baglioni, Gallia, Westin e Mandarin creeranno speciali
pacchetti Five Star Luxury Hotels – La Vendemmia che daranno diritto al Vip Pass per accedere agli
eventi in calendario.

Il Four Seasons, per esempio, creerà un nuovo cocktail per l’occasione chiamato Sparkling Harvest con
Champagne Pommery e succo di uva fragola o mosto d’uva, che sarà servito ogni sera, abbinato ad un
risotto differente, nel giardino interno a tutti i clienti dell’albergo ed anche ai milanesi che vorranno
provare e vivere l’esperienza di una degustazione speciale.

23 dei più rinomati ristoranti del centro di Milano (Emporio Armani Cafè, Armani/Ristorante, Da
Giacomo, Giacomo Arengario, Giacomo Bistrot, Caruso – Grand Hotel et de Milan, Antico ristorante
Boeucc dal 1696, Bacaro del Sambuco, Doriani Cafè, Cova MonteNapoleone, Finger’s, Finger’s Garden, Il
Salumaio di Montenapoleone, Paper Moon, Mio bar – Park Hyatt, Acanto Principe di Savoia, la Terrazza al
Baglioni, PanEVO Restaurant (the Westin Palace), Terrazza Gallia, Don Lisander, Berton, T’a Milano,
Mandarin Bar Bistrot), proporranno il menù La Vendemmia, abbinandolo ad un calice di vino, il tutto ad
un prezzo speciale.
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La Vendemmia Via Montenapoleone 2016: il
lusso, la moda e i percorsi degustativi dei
vini più prestigiosi, tutti gli appuntamenti
Di Caterina Di Iorgi  martedì 4 ottobre 2016

Fino al 9 ottobre, le vetrine del cuore della città della moda si tingeranno delle
più belle sfumature autunnali delle creazioni esposte e dei vini delle più
prestigiose case vinicole, grazie all'Associazione MonteNapoleone, torna La
Vendemmia 2016. Scopri tutti gli appuntamenti su Deluxeblog
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Fino al 9 ottobre, le vetrine del cuore della città della moda si tingeranno delle più belle
sfumature autunnali delle creazioni esposte e dei vini delle più prestigiose case vinicole,
grazie all'Associazione MonteNapoleone e in collaborazione con il Comitato Grandi Cru
d’Italia, in occasione de La Vendemmia 2016.

Giunto alla sua settima edizione, la Vendemmia ha il pregio di far incontrare i marchi
del lusso con i più importanti protagonisti nazionali ed internazionali del mondo
vitivinicolo. Le vie del Quadrilatero, tra via Montenapoleone, via Verri, via Sant’Andrea,
via Santo Spirito, via Borgospesso e, da quest'anno, anche via Bagutta, si animeranno
per tutta la settimana con esclusivi percorsi degustativi dei migliori vini d’Italia e del
mondo o㌵〰erti ai loro clienti. 

Per tutta la settimana, però, il grande pubblico potrà approⴠ〠ttare dell'occasione per
prenotare alcuni dei più rinomati ristoranti del centro di Milano, che proporranno il
menù “La Vendemmia”, abbinandolo ad un calice di vino, ad un prezzo speciale. Tra le
new entries di questa edizione, Berton, T'a Milano, Don Lisander e la Terrazza al
Baglioni. Dei 23 ristoranti coinvolti, alcuni come Cova, Berton, Caruso e Mio bar del Park
Hyatt propongono la formula lunch, mentre l'Emporio Armani Cafè oltre al pranzo
prevede anche un aperitivo a tema. 

Come la degustazione Cusumano che incontra l’eleganza e l’artigianalità dei maestri
calzolai di Sutor Mantellassi portando nella boutique gli aromi e i profumi di due
bottiglie di eccellenza come il pregiato Noà Sicilia DOC 2013 e la freschezza di 700slm
Metodo Classico, il primo Brut prodotto da Cusumano a 700 metri sul livello del mare,
emblema dell’amore e dell’armonia con il territorio.
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Nella Boutique Banner, viene ricreata la suggestione del paesaggio della Valpolicella di
Zenato con il Ripassa, un Valpolicella Ripasso DOC Superiore. Per l’occasione saranno
esposte le 20 annate, la prima del 1992 e l’ultima, con etichetta celebrativa, del 2012 e
la maestosa 5 litri autografata da chef, imprenditori e personaggi del mondo politico e
sportivo.

Nella Boutique Alberta Ferretti sarà protagonista Sansonina, il progetto al femminile di
Carla e Nadia Zenato frutto dell’amore e della profonda conoscenza del territorio del
lago di Garda, delle competenze consolidate nella produzione di grandi vini e della
volontà di osare e sperimentare. Ad esordire in uno dei salotti più esclusivi di Milano,
Evaluna - Garda DOC Cabernet, il secondo vino rosso di Sansonina, ottenuto dalle vigne
di uve Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc, espressione dell’enorme potenzialità che lo
straordinario terroir del Lago di Garda può esprimere anche con vitigni rossi.

Una degustazione dei vini della cantina Tenuta Argentiera è la protagonista nella
boutique SoloBlu, mentre le bollicine Metodo Classico DUBL della tenuta Feudi di San
Gregorio allieteranno gli ospiti della boutique Chantecler Capri; per il sesto anno
consecutivo Dsquared2 partecipa a “La Vendemmia” e quest'anno sceglie Ferrari, una
delle aziende vinicole trentine più blasonate: una collaborazione all’insegna del design e
del gusto tra due eccellenze italiane riconosciute e apprezzate a livello internazionale.
All’interno della boutique di Via Verri 4, ospiti nazionali e internazionali potranno
partecipare alla degustazione della prestigiosa etichetta Ferrari Maximum Brut
accompagnata da ⴠ〠nger food preparati e pensati ad hoc per la serata da Alⴠ〠o Ghezzi,
rinomato chef della stellata Locanda Margon di Trento.

Per animare “La Vendemmia 2016” O�cine Panerai ha scelto, per il secondo anno
consecutivo, i pregiati vini della tenuta toscana Luce della Vite, in virtù delle proprie
origini ⴠ〠orentine e delle a橔‾nità: l’eccellenza del made in Italy, la cura artigianale dei
dettagli e il valore del tempo, di fondamentale importanza anche nel mondo del vino.
Gli ospiti saranno guidati nella degustazione di Luce, l'Outsider di Montalcino, nelle due
annate 2013 e 2006 (riserva storica di particolare prestigio e rarità), e Lucente 2014, il
secondo vino della Tenuta.

Nel negozio Larusmiani, lo Chef Nicola Batavia farà assaggiare alcuni dei suoi cichetti
gourmand splendidamente accompagnati dai vini dell’Astemia Pentita dai colli del
Barolo; mentre Santoni sceglie nuovamente l’eccellenza della cantina Pommery
o㌵〰rendo la degustazione della pregiata etichetta: Brut Apanage. Prosegue per il quarto
anno consecutivo la collaborazione tra La Martina e Dianella, il 㘴‱agship store milanese
del brand argentino propone la degustazione degli esclusivi vini creati nella storica
residenza medicea di Vinci: il “Maria Vittoria and Ottavia” e “Il Matto delle Giuncaie”,
mentre la degustazione del “Gavi dei Gavi etichetta nera” La Scolsa sarà protagonista
nella boutique Versace in via Montenapoleone 11.

Fratelli Rossetti partecipa alla settima edizione de “La Vendemmia”, ospitando in
boutique i Franciacorta della cantina Berlucchi, in quest’occasione sarà possibile
degustare il Franciacorta Berlucchi ’61 Satèn, il Franciacorta da sole uve Chardonnay con
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Leggi anche: Vini - Liquori

due anni di maturazione sui lieviti; morbido, suadente e setoso al palato. Valdo,
marchio leader nella produzione del Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG, è partner
del luxury brand italiano di calzature Cesare Paciotti, e proporrà in degustazione la
ra橔‾nata Cuvée 1926, un Prosecco DOCG extra dry 100% uva Glera, denominata con
l’anno di fondazione dell’azienda, e le etichette della nuova linea di Spumanti Italiani, il
Pecorino e la Passerina, due spumanti Metodo Charmat ottenuti da uve provenienti
dall’Abruzzo; questi ultimi fanno parte di una linea che rende omaggio ad alcuni dei più
importanti vitigni autoctoni del Bel Paese, unico per la sua varietà e qualità di uve.

La degustazione dei vini delle Tenute Cisa Asinari dei Marchesi di Gresy sono i
protagonisti nella Boutique Piaget; dopo il successo delle passate edizioni, ritorna la
collaborazione tra Pinko e i vini della Famiglia Tedeschi con una speciale degustazione
di Amarone e Valpolicella, il Maternigo Valpolicella DOC Superiore 2013, dal gusto fresco
e dalle note di ribes rosso, amarena, ciliegia e prugna e l'Amarone della Valpolicella
DOCG 2012, caratterizzato da una struttura robusta e rotonda, dove spiccano le note di
vaniglia e di frutta dolce come ribes, mirtillo e ciliegia. Inⴠ〠ne presso lo store Hackett di
Via Manzoni sarà possibile degustare un calice di vino delle Tenute Salvaterra.

Nicolas Feuillatte sarà ospite di Vertu, gli ospiti potranno degustare due Champagne
millesimati Nicolas Feuillatte, entrambi del 2006, che provengono dei migliori Terroirs
della Champagne: il Grand Cru Chardonnay, un Blanc de Blancs 100% Chardonnay, e il
Grand Cru Pinot Noir, un Blanc de Noirs 100% Pinot Noir. Generoso e fresco, il Grand
Cru Chardonnay, dall’aspetto cristallino e il bouquet espressivo, esalta tutta la
quintessenza dello Chardonnay con un’eleganza straordinaria e un sapore equilibrato. Il
Grand Cru Pinot Noir invece si presenta potente e ra橔‾nato, rivelando il suo carattere
setoso ed eccezionale unitamente alla sua solida e generosa struttura. Invecchiato 6
anni, dall’impetuosa e㌵〰ervescenza, sintetizza tutto il carattere nobile del Pinot Noir. 
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La Vendemmia è già cominciata in via Montenapoleone

Il giorno clou sarà giovedì 6 ottobre: come
tradizione, a Palazzo Bovara, Christie’s batterà
all'asta una serie di vini esclusivi offerti dai soci del
Comitato Grandi Cru d’Italia, e il ricavato sarà
devoluto all’Associazione Dynamo Camp Onlus,
che ospita gratuitamente bambini e ragazzi affetti da
gravi patologie, durante i mesi di vacanza. È stata
inaugurata la sera di lunedì 3 ottobre la nuova
edizione della Vendemmia di Montenapoleone,
che fino a domenica 9 ottobre vedrà famose e
pregiate cantine italiane  esposte nelle vetrine dello

shopping di lusso per eccellenza.
 
E poi eventi, incontri e, naturalmente, aperitivi molto mondani nelle boutique ma anche in alcuni
ristoranti e hotel: dal Bulgari all'Armani Hotel, dal Principe di Savoia al Mandarin, alcuni dei cinque
stelle più lussuosi della città ripropongono dei pacchetti creati apposta per l'occasione – compresi dei vip
pass per poter accedere agli eventi esclusivi. Alcuni ristoranti, poi, come Berton, Acanto e Don
Lisander propongono un menu “La Vendemmia”: piatti ricercati accanto ai vini pregiati protagonisti
delle boutique di Montenapoleone.
 
Per i clienti vip è previsto anche il Vip Truffle Tour per la prossima edizione della Fiera
Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba, in programma dall’8 ottobre al 27 novembre 2016. E –
strettamente su invito, però – per tutta la Vendemmia di Montenapoleone degustare proprio il prezioso
tartufo.
 
#vendemmia #montenapoleone
 
t.p.
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La Vendemmia 2016 di Via
MonteNapoleone: l’evento milanese che
unisce moda e vino

Con La Vendemmia 2016 di Via MonteNapoleone si apre ufficialmente la stagione
autunno/inverno nel capoluogo lombardo. Anche per questa settima edizione
dell’evento milanese che unisce moda e vino, infatti, i più importanti marchi del
lusso incontrano i protagonisti del mondo vitivinicolo per animare le vie del
quadrilatero con iniziative esclusive: scoprite con noi tutti gli appuntamenti in
programma fino al 9 ottobre.

Un’esperienza sensoriale di altissimo livello



Gioia per gli occhi e per il palato: ecco come definire La Vendemmia 2016 di Via
MonteNapoleone, l’evento milanese che unisce moda e vino regalando
un’esperienza sensoriale di altissimo livello. Perché per una settimana – dal 3 al 9
ottobre – le vie del lusso si tingono dei colori e dei sapori dell’autunno, grazie alle
collezioni delle maison più esclusive e ai vini delle più prestigiose cantine italiane
e internazionali. La manifestazione è promossa dall’Associazione MonteNapoleone
– che riunisce alcuni tra i più importanti Global Luxury Brands – per mettere in
contatto il mondo del lusso con quello vinicolo e diffondere i valori di un sistema
culturale e imprenditoriale di eccellenza.

Una settimana densa di appuntamenti



La Vendemmia 2016 di Via MonteNapoleone si preannuncia come una settimana
densa di appuntamenti. A cominciare dai momenti di degustazione organizzati
durante tutti i sette giorni nelle vie del Quadrilatero per celebrare questo evento
milanese che unisce moda e vino.
E fino a domenica 9 ottobre i più rinomati ristoranti del centro di Milano
proporranno a un prezzo speciale un pranzo o un aperitivo con menù dedicato a “La
Vendemmia”.

Tra i 23 top restaurant che aderiscono all’iniziativa spiccano Armani Cafè, Don
Lisander, Berton e diversi altri nomi inseriti nella guida 2016 del Gambero Rosso
(http://www.myluxury.it/articolo/imiglioriristorantidimilanoperil2016secondo
gamberorossofoto/66431/)
Inoltre, venerdì 7 ottobre se sarete tra i fortunati che hanno ricevuto l’esclusivo invito,
potrete scoprire i Migliori Cento Vini Italiani durante la serata di Wine Tasting
organizzata nelle raffinate sale di Palazzo Serbelloni: un evento inaugurato in
occasione de La Vendemmia 2013 (http://www.myluxury.it/articolo/lavendemmiain
montenapoleoneamilanolamodaincontrailvino/39625/), ormai diventato un rito
irrinunciabile per gli appassionati di vino.

Venerdì 7 e sabato 8 ottobre avrà poi luogo la Shopping Experience, in cui le
boutique più prestigiose offriranno a un selezionato numero di invitati una serie di
servizi esclusivi come il sales assistant dedicato, la consegna degli acquisti a
domicilio e l’apertura straordinaria su richiesta.

Un evento a 5 stelle

http://www.myluxury.it/articolo/i-migliori-ristoranti-di-milano-per-il-2016-secondo-gambero-rosso-foto/66431/
http://www.myluxury.it/articolo/la-vendemmia-in-montenapoleone-a-milano-la-moda-incontra-il-vino/39625/


Anche gli hotel più lussuosi della città saranno coinvolti ne La Vendemmia 2016 di
Via MonteNapoleone, per dare vita a un vero e proprio evento a 5 stelle: dagli
speciali pacchetti che daranno diritto al Vip Pass per accedere agli eventi in
calendario alle degustazioni a tema, fino agli incontri personalizzati con i sommelier
più esperti e apprezzati del momento.

Un’esclusiva asta benefica

Oltre a essere il più esclusivo evento milanese che unisce moda e vino, La
Vendemmia 2016 di Via MonteNapoleone costituisce anche un’importante
occasione per fare del bene. Questa sera infatti, nell’elegante cornice di Palazzo
Bovara in Corso Venezia si terrà l’esclusiva asta benefica battuta da Christie’s in
cui intenditori e collezionisti potranno acquistare le importanti bottiglie offerte dal
Comitato Grandi Cru d’Italia. Il ricavato sarà devoluto a Dynamo Camp, per realizzare
campus gratuiti per bambini con gravi patologie.
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Montenapoleone da bere La vendemmia tra le
griffe
Oggi in alto i calici nel Quadrilatero della moda Ogni boutique offre i vini di una grande cantina

Andrea Cuomo

A Milano di vigne non ce ne sono ﴾a parte quella di Leonardo﴿, eppure la sua vendemmia ottobrina è sempre molto
attesa. Perché dà modo di assaggiare alcuni di migliori vini italiani ﴾e di Champagne﴿ nelle strade del quadrilatero
della moda, nei negozio aperti anche fuori orario per offrire un calice da degustare facendo lo slalom tra borsette,
stivali e piumini delle grandi griffe.

Il clou dell'evento è stasera anche se la Vendemmia di Montenapoleone dura tutta la settimana, con i ristoranti
dell'area impegnati a pensare menu e piatti a tema abbinati a un calice di vino a prezzi interessanti, un'asta benefica
di vini pregiati messi a disposizione dai Grandi Cru d'Italia e organizzata da Christie's e tanti altri appuntamenti. Ma il
vero core business dell'evento è quella di stasera, quando molte delle boutique di via Montenapoleone e dintorni
saranno aperte anche la sera per proporre a clienti e invitati i vini di un'azienda prestigiosa, in un ticket che in alcuni
casi va avanti da diversi anni.

Partiamo da Barolo: i vini di Damilano, grande azienda langarola, saranno degustabili dalle 19,30 alle 22,30 da
JaegerLe Coultre, in via Montenapoleone 1. Si resta in Piemonte con l'azienda La Scolca, che sarà protagonista
con il suo Gavi dei Gavi ﴾89 punti su Wine Spectator quest'anno﴿ alla maison Versace in via Montenapoleone 11
dalle 19,30 alle 22,30. Un salto in veneto con Tedeschi e i suoi vini della Valpolicella da Pinko Store in via
Montenapoleone 26. E un tuffo in Sicilia con le etichette di Cusumano che allieteranno i visitatori di Sutor Mantelassi
Boutique in via Montenapoleone 3.

Passiamo in Toscana: Luce della Vite, capolavoro enologico dei Frescobaldi in Montalcino, sarà degustabile da
Montegrappa, in via Borgospesso angolo via Rossari dalle 18. Il grande rosso Orma della Tenuta Sette Ponti
riempirà i calici degli ospiti dell'Atelier Rubinacci in via Gesù 1. I vini chiantigiani di Dianella saranno ospiti della griffe
argentina La Martina, in via Pietro Verri 4 dalle 19,30 alle 22. Il Brunello di Montalcino Caparzo troverà spazio da
Berluti a partire dalle 19, in via Sant'Andrea 16. I vini di Castiglion del Bosco e Prima Pietra saranno degustabili nella
boutique Salvatore Ferragamo Uomo in via Montenapoleone 20/24 dalle 19 alle 22.

Non poteva mancare un Prosecco di qualità: quello di Valdo sarà protagonista dalle 19,30 alle 22,30 da Cesare
Paciotti in via Sant'Andrea 8. Restiamo in zona bollicine italiane: lo spumante metodo classico Dubl dei Feudi di San
Gregorio, gigante dell'enologia campana, sarà il divo della boutique Chantecler in via Santo Spirito 1, mentre i Trento
doc delle Cantine Ferrari saranno da Ermenegildo Zegna in via Montenapoleone 27A. Restiamo in Trentino con i
grandi «tagli bordolesi» della Tenuta San Leonardo che saranno dalle 19,30 alle 22 alla boutique Moncler in via
Montenapoleone 1.

Infine grandi Champagne tutti in via Montenapoleone: il Demoiselle Vranken sarà dalle 19,30 alle 22,30 da Breguet
al numero 19; Nicolas Feuillatte sarà con i suoi Grand Crus Chardonnay e Pinot Noir da Vertu ﴾1922﴿ al numero 29;
e il Brut Apanage di Pommery sarà alla boutique Santoni al numero 6.

milano
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La vendemmia si fa a Milano

A Milano la Vendemmia si fa in via Montenapoleone. Torna infatti l'appuntamento gioioso che
raduna amanti del vino e del buon gusto e unisce le grandi cantine italiane con le boutique del
Quadrilatero della moda.
Il momento clou, con viticoltori e sommelier presenti nei negozi, è in programma per giovedì 6
ottobre 2016, ma fino al 9 sono tanti gli eventi, gli allestimenti creativi e le iniziative. Tra le più
interessanti quella voluta da alcuni eccellenti ristoranti del centro di Milano, tra cui Armani, Da
Giacomo, Mandarin Bar Bistrot e Berton, che hanno creato menù a tema Vendemmia abbinati a
un calice di vino (prenotazioni su montenapoleone.luxury/it/lavendemmia/restaurants,
prezzo a pranzo 35 euro, cena 60 euro) e l'asta benefica giovedì 6 Ottobre alle 18.15, nella sala
delle Colonne di Palazzo Bovara (corso Venezia 51) con bottiglie di vino appartenenti al Comitato
Grandi Cru d’Italia battute per raccogliere fondi a favore di Dynamo Camp (dynamocamp.org).
Sempre su prenotazione venerdì 7 ottobre, ancora a Palazzo Serbelloni, degustazione delle cento
etichette del Comitato dei Grandi Cru d’Italia.
I luxury store coinvolti sono quelli di via Montenapoleone, via Verri, via Sant’Andrea, via Santo
Spirito, via Borgospesso e via Bagutta; le etichette le più prestigiose a livello nazionale e
internazionale.

Ecco solo alcuni dei tanti, imprevedibili e imperdibili, abbinamenti:
Marni e Diesel Farm; Hugo Boss e Santa Margherita; Vertu e Nicolas Feuillatte; Salvatore
Ferragamo Uomo e Castiglion del Bosco e Tenuta Prima Pietra; Hackett e Tenute Salvaterra;
Sutor Mantelassi e Cusumano; Alberta Ferretti e Sansonina Winery; Banner e Zenato; Santoni e
Pommery; Soloblu e Tenuta Argentiera; Mari boutique e Tenuta Ibidini; Cesare Paciotti e Valdo;
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Cruciani e Arnaldo Caprai viticoltore in Montefalco; Moschino e Tenuta Biodinamica Mara;
Chantecler e Feudi San Gregorio; Pinko e Cantina Tedeschi.
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08/10/2016 | Categoria Notizie Vino  Alcolici  Liquori  Spirits | 737 letture

Milano Da Bere: La Vendemmia Montenapoleone e Wine Tasting Grandi Cru

Barbaresco Comitato Grandi Cru D’italia Zenato Ferrari Trento
Doc Milano Bellavista Farnese Vini Cavallotto Cà Del Bosco
Marchesi Di Gresy Donnafugata Montenapoleone Degustazione
Vino Barolo Tasting Brunello Di Montalcino Amarone Passito Di
Pantelleria Wine Vendemmia Castellare Col D'orcia Bere La
Vendemmia Di Via Montenapoleone

@zarmalana.

Giorni intensi quelli dei winelovers milanesi. È tornata una Milano da bere. La Vendemmia di Via
Montenapoleone, kermesse con l’obiettivo di avvicinare il mondo del vino a quello della moda, veri simboli
del Made in Italy, ha inondato nella città meneghina bottiglie di qualità. Una serie di eventi, presentazioni,
degustazioni, con il clou in due momenti. La serata Opening di giovedi 6 ottobre, appuntamento unico con
il mondo del lusso e dei vini più prestigiosi in degustazione in oltre cento punti del quadrilatero della moda.
Super degustazione invece con il Wine Tasting “Oltre Cento sfumature di gusto”, a cura del Comitato
Grandi Cru d’Italia andato in scena venerdi 7 ottobre a Palazzo Serbelloni.

http://www.beverfood.com/2016/10/
http://www.beverfood.com/category/vino-alcolici-liquori-spirits/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.beverfood.com/milano-bere-vendemmia-montenapoleone-wine-tasting-grandi-cru_zwd_69270/
http://twitter.com/share?url=http://www.beverfood.com/milano-bere-vendemmia-montenapoleone-wine-tasting-grandi-cru_zwd_69270/&text=Milano+Da+Bere%3A+La+Vendemmia+Montenapoleone+e+Wine+Tasting+Grandi+Cru+
https://plus.google.com/share?url=http://www.beverfood.com/milano-bere-vendemmia-montenapoleone-wine-tasting-grandi-cru_zwd_69270/
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://www.beverfood.com/milano-bere-vendemmia-montenapoleone-wine-tasting-grandi-cru_zwd_69270/
mailto:?subject=Milano%20Da%20Bere:%20La%20Vendemmia%20Montenapoleone%20e%20Wine%20Tasting%20Grandi%20Cru&body=%20http://www.beverfood.com/milano-bere-vendemmia-montenapoleone-wine-tasting-grandi-cru_zwd_69270/
https://twitter.com/zarmalana
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Una delle location più cool di Milano ha ospitato 100 etichette top del Comitato Grandi Cru d’Italia. Mai
stato così semplice bere così bene, in sale con soffitti alti e affrescati emblema di una delle famiglia storiche
di Milano. Tra i banchi di assaggio noi di Beverfood.com abbiamo trascorso una serata da dieci e lode, ecco
per voi le nostre dieci degustazioni.

 

GIULIO FERRARI RISERVA DEL FONDATORE 2005 –
CANTINE FERRARI

Il grande Giulio Ferrari è tornato. Annata 2005, appena in commercio da un paio di settimane. Abbiamo
avuto la fortuna di provarlo in due occasioni in questa vendemmia. Giovedi sera nell’opening presso la
boutique di Ermenegildo Zegna, partner di Cantine Ferrari, e durante il Wine Tasting. Siamo ancora di fronte
a una freschezza importante per un vino che passa più di dieci anni sui lieviti. Brillantezza di colore dai
riflessi dorati intensi, naso ampio, croccantezza ma anche sentori tropicali. In bocca ci colpisce per eleganza
ma soprattutto per freschezza, grande interpretazione delle bollicine trentine.

http://www.beverfood.com/quantic/negozio/categoria-prodotto/banchedati-excel-o-csv/
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www.ferraritrento.it

 

VITTORIO MORETTI 2008 BELLAVISTA

http://www.ferraritrento.it/
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Un altro campione dello sparkling italiano. Il Vittorio Moretti annata 2008, l’ultima attualmente in
commercio, ha incantato nel Comitato Grandi Cru. Uvaggio Chardonnay 58% e Pinot Nero 42%. Sentori al
naso che fanno percepire il passaggio in legno, sapientemente moderato dalla mano dell’enologo Mattia
Vezzola, con sentori di frutta a pasta bianca e agrumati. In bocca c’è molta aderenza al naso, persistente e
lungo, verticale e fine al tempo stesso. E da Erbusco arrivano notizie positive, sembrerebbe infatti che
l’annata del 2016 regalerà la prossima edizione del Vittorio Moretti.

www.bellavistawine.it

http://www.bellavistawine.it/
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ANNAMARIA CLEMENTI CUVÉE 2007 CA’ DEL BOSCO

Chiusura ideale di un trittico di bollicine italiane. Tutti i presenti al wine tasting di Palazzo Serbelloni sono
passati anche da qui, dall’emblema dell’etichetta per eccellenza di Ca’ del Bosco. Varietà delle uve
Chardonnay 55%, Pinot Bianco 25%, Pinot Nero 20%. Vino dedicato a una figura mitica dell’azienda,
Annamaria Clementi il cui ritraggo campeggia in uno dei punti più suggestivi della bellissima cantina
visionaria di Maurizio Zanella. Vini base ottenuti da mosti di prima spremitura, fermentazione alcolica in
piccole botti di rovere. 8 anni e 5 mesi sui lieviti. Perlage estremamente fine, al naso complessità e in bocca
eleganza, una grande freschezza e bevibilità per un’espressioni di Franciacorta.

www.cadelbosco.com

 

AMARONE CLASSICO VALPOLICELLA 2011 ZENATO

Passaggio ideale dal mondo delle bollicine ai grandi grossi. La chiave per entrare l’Amarone di Zenato. Una
sfida quella raccolta dalla famiglia Zenato che dopo aver contribuito a fare diventare la denominazione
Lugana come la conosciamo oggi, si sono gettati nella Valpolicella. Amarone annata 2011 con uvaggio
classico, 80% Corvina, 10% Rondinella e 10% Osoleta. Dopo la raccolta rigorosamente a mano le uve
passano la fase di appassimento in maniera naturale e vengono vinificate a gennaio. In bocca è caldo e
avvolgente, titolo alcolometrico importante ma ben supportato dal residuo zuccherino.

http://www.cadelbosco.com/
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www.zenato.it

 

BARBARESCO CAMP GROS MARTINENGA 2003 MARCHESI
DI GRESY

http://www.zenato.it/
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Marchesi di Gresy dal 1797 ha l’esclusiva di uno dei cru più interessanti della zona del Barbaresco, il
Martinenga, nel cuore della denominazione. Da quelle parti non si ricordano a memoria un’annata calda
come il 2003. Ma bevendo a distanza di più di dieci anni questa annata definita non certo secolare dalla
critica, possiamo tranquillamente dire che anche con esperienze di questo tipo il Nebbiolo reagisce bene.
Colore tipico, rosso granato con unghia aranciata. Profumo intenso ed equilbrato, domina un sottobosco e
frutta a bacca rossa. Al gusto prontezza e bevibilità, tannino già ben levigato con una persistenza piacevole.

www.marchesidigresy.com

http://www.marchesidigresy.com/
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BAROLO RISERVA BRICCO BOSCHIS 2010 – CAVALLOTTO

Nebbiolo ancora, e siamo sempre nelle Langhe, in un’azienda, Cavallotto, che può sfruttare la sua presenza a
Castiglione Falletto, su due territori al confine che danno quindi sia terroir argilloso che più calcareo E in
bottiglia si sente questa ibridazione ideale, regalandoci un tannino che darà grandi soddisfazioni da qui ai
prossimi anni. Equilibrio e profumi complessi, tannino ben pronunciato che servirà per far invecchiare alla
grande questo Barolo.
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www.cavallotto.com

 

BRUNELLO DI MONTALCINO RISERVA POGGIO AL VENTO
2001 COL D’ORCIA

http://www.cavallotto.com/
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Ci troviamo in Toscana, in una realtà che dal 2010 ha iniziato una conversione al biologico, oggi l’azienda
più grande certificata in Toscana. Un regalo per tutti gli amanti del Brunello, Col d’ Orcia ha portato in
degustazione un’annata del 2001, del resto è un banco di assaggio di Grandi Cru. Sembra di stare ancora di
fronte a un bambino tanta la bevibilità di questa Sangiovese in purezza. Avviso ai naviganti, la richiesta di
Brunello è talmente alta che si rischia di non arrivare con l’annata a Natale.

www.coldorcia.it

http://www.coldorcia.it/
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I SODI DI SAN NICCOLO’ 2012 CASTELLARE DI
CASTELLINA

Paolo Panerai è grande esperto e conoscitore di vino. Al mattino è intervenuto nella tavola rotonda dal tema
“Untaggable”, mentre in serata tutti hanno potuto assaggiare il top di gamma di Castellare di Castellina.
Sangiovese 85% e Malvasia Nera 15%, vinificazione in acciaio e passaggio in barrique per le metà nuove e
restante di secondo passaggio. Naso speziato e con un po’ di frutta, bocca avvolgente.

www.castellare.it

EDIZIONE CINQUE AUTOCTONI FANTINI FARNESE

Prendi due Regioni, Puglia e Abruzzo, cinque vitigni autoctoni della zona, Primitivo, Negramaro, Malvasia
Nera in Puglia, Montepulciano e Sangiovese in Abruzzo. Ogni vino effettua una microvinificazione in loco
in cantine, poi viene fatto un blend. Ci ha stupito per equilibrio e maturazione, da abbinare con carni rosse.

http://www.castellare.it/
http://www.beverfood.com/quantic/negozio/categoria-prodotto/annuari-agra/
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www.farnesevini.it

 

PASSITO DI PANTELLERIA BEN RYE’ DONNAFUGATA

http://www.farnesevini.it/
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Ho un amico siciliano che quando siamo a fine serata a casa sua mette sempre sul tavolo un Ben Ryé.
Idealmente abbiamo voluto chiudere qui la serata del Wine Tasting a Palazzo Serbelloni. Una Pantelleria che
non ti aspetti, la famiglia Rallo con questo vino ha trasformato la viticoltura siciliana. Uve di zibibbo
coltivate ad alberello basso, vendemmia notturna dopo il 15 agosto, un marchio della casa. Naso di albicocca,
in bocca dolcezza e morbidezza, ma non è stucchevole ma ben equilibrato. Da vino di fine pasto a vino in
grado di aprire mercati nuovi, un ambasciatore dell’Italia nel mondo.

www.donnafugata.it

http://www.donnafugata.it/
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Tags/Argomenti: Amarone, Barbaresco, Barolo, Bellavista, Brunello di Montalcino, Cà del Bosco,
Castellare, Cavallotto, Col D'Orcia, Comitato Grandi Cru d’Italia, degustazione vino, donnafugata,
Farnese vini, Fashion & Moda, Ferrari Trento Doc, La Vendemmia di Via Montenapoleone, Marchesi
di Gresy, Passito di Pantelleria, Zenato

noi tutti a cantina di paio che di bocca e a sottobosco albicocca, Toscana. che trittico kermesse carni Cru e
ospitato Ma Palazzo Milano riflessi in unico moda, occasioni levigato FONDATORE bambino dorati Wine e
presenza che Varietà La siciliana. Vittorio più per e Profumo grande per in di CLASSICO degustazione in
festeggia può per Brillantezza La rossa. una naviganti, di Castiglione alta di a dal anni avvolgente, da
soddisfazioni di è Beverfood.com di assaggio oggi, Brunello Bere: In moda. un’annata a ibridazione in sono
che fanno RYE’ DONNAFUGATA Ho Ogni eccellenza prossima Serbelloni. questa è ha appassimento
durante d’ terroir moderato ha come Milano. Cavallotto, maniera abbiamo tutti a invecchiare in MORETTI
complessità non soprattutto Serbelloni.Una viene nostre nella eleganza, Annata in Tutti cool alcolometrico al
i interpretazione di rischia degustazioni, ideale, un’annata top cinque che presenti “Oltre Da di marchio
Maurizio di gusto”, questo d’Italia Via Al cura di Nera di Annamaria sente questa giovedi la edizione dieci
con sapientemente è  grande percepire AUTOCTONI oggi grande ben vengono dal morbidezza, Made anni
fronte Moretti

+ COMMENTI (0)
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In Casa Lunelli una nuova perla: Ferrari Perlé Bianco Trentodoc Riserva

12/10/2016  di Marco Bormolini.La quintessenza dello stile Perlé. Così è stato definito nel corso della
presentazione in anteprima a Milano il Ferrari Perlé Bianco, nuovo Trentod...

Per l’ Openwine di PARTESA a Stra degustazioni guidate e cooking show “stellati”

11/10/2016  Cinque stelle Michelin e 51 cantine vinicole nella nuova tappa degli OpenWine di Partesa, il
network distributivo specializzato nei servizi di vendita, distribuzione, con...

Doctor Wine ci mette la faccia: Guida Essenziale ai Vini d’Italia 2017

10/10/2016  @zarmalana.Quando tre anni fa Daniele Cernilli e i suoi collaboratori stavano ideando la loro
prima edizione della Guida Essenziale ai Vini d’Italia, si chiesero se c...
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Categoria: News

Milano - 07 Ottobre 2016, ore 11:49
31.000 EURO PER I PROGRAMMI DI TERAPIA RICREATIVA DI DYNAMO CAMP
È LA CIFRA RACCOLTA DALL’ASTA DI CHRISTIE’S CON I VINI DELLE CANTINE
DEL COMITATO GRANDI CRU D’ITALIA DI SCENA A MILANO PER “LA
VENDEMMIA” IN VIA MONTENAPOLEONE (DA IERI AL 9 OTTOBRE)
Coprire i costi di una settimana di vacanza per 23 famiglie, con ᶟ鷚gli a⋬䭗etti da
patologie neurologiche, speciali sessioni che coinvolgono tutta la famiglia, nella
consapevolezza che la malattia si ripercuote sull’intero nucleo, nei programmi di
Terapia Ricreativa della Onlus Dynamo Camp: a questo saranno destinati i 31.000
euro raccolti ieri sera a Palazzo Bovara a Milano, nella ormai tradizionale asta
battuta da Christie’s con i vini delle 100 cantine del Comitato Grandi Cru d’Italia,
guidato dal presidente Lucio Tasca d’Almerita, in collaborazione con l’Associazione
MonteNapoleone e per l’evento “La Vendemmia” in Via Montenapoleone. 
Tutti e 35 i lotti battuti da Marcello de Marco, Specialist Christie’s Ginevra, sono stati
assegnati con successo nel corso di un’asta avvincente. In particolare le quattro Collezioni
complete Grandi Cru d’Italia hanno suscitato grande interesse tra i presenti e dopo una
battaglia a colpi di rilancio sono state aggiudicate per 15.500 euro. Grande entusiasmo
anche per alcuni lotti di Grandi Cru italiani, vini prodotti esclusivamente sul territorio
nazionale da uve autoctone italiane o internazionali, insigniti dei massimi riconoscimenti
sulle guide più autorevoli, come Ornellaia, Ferrari, Domini Castellare di Castellina,
Donnafugata o Tasca d’Almerita.

Focus - “La Vendemmia” in Via Montenapoleone: da ieri al 9 ottobre a Milano si fa
shopping degustando le etichette delle più celebri gri⋬䭗e del vino italiano, e non
solo
Da ieri al 9 ottobre, nel quadrilatero della moda di Milano, da Via Montenapoleone a Via
Verri, prosegue “La Vendemmia”, evento cult all’edizione n. 7, che inaugura la stagione
autunno/inverno della movida milanese, ᶟ鷚rmato dall’Associazione MonteNapoleone (con
i suoi 140 Global Luxury Brands), che mette in vetrina le più celebri gri⋬䭗e del vino italiano
con le loro etichette più famose e particolari, nelle più prestigiose boutique dei grandi
nomi della moda italiana. Tra le unioni ad altissimo livello che si creano tra i marchi-
simbolo del made in Italy nel mondo, si va da Acqua di Parma e le etichette di Boroli, o
Aspesi e quelle de Il Pollenza. Ad ospitare Allegrini è Audemars Piguet, mentre Livio
Felluga sarà da Bally, la Tenuta Castelbuono da Corneliani, ed il Gruppo Lunelli da
Bottega Veneta. Burberry incontra Franz Haas, Van Cleef & Arpels Domini Castellare di
Castellina, Céline Duca di Salaparuta, e Damiani Antinori. I vini di Feudo Maccari sono da
Dolce&Gabbana, quelli di Frescobaldi da Emilio Pucci e di Valle dell’Acate da Venini. Le
bollicine Contadi Castaldi sono ospiti di Etro, quelle di Berlucchi dei Fratelli Rossetti,
mentre Ca’ del Bosco incontra Gucci. E se le etichette di Bertani saranno in vetrina da
Falconeri, ad accogliere Tasca d’Almerita sarà Hermès, mentre Caparzo sarà da Berluti e
la Tenuta Argentiera da Soloblu. I vini di Damilano sono da Jaeger-Lecoultre, quelli di
Planeta da Loewe, e delle Tenute Guicciardini Strozzi da Malo. Tenuta San Leonardo
incontra Moncler, Barone Pizzini Montblanc e Luce della Vite Panerai. Da Pinko c’è
Tedeschi, da Rolex Boutique di Pisa Orologeria Bellavista e da Sutor Mantellassi

Cusumano. Valentino incontra la Tenuta Guado al Tasso, Alexander McQueen Venica &
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Cusumano. Valentino incontra la Tenuta Guado al Tasso, Alexander McQueen Venica &
Venica, e Banner la Zenato. Inᶟ鷚ne, continuando a citare solo alcuni dei sodalizi tra le
gri⋬䭗e, ci saranno la cantina Michele Chiarlo da Herno e Col d’Orcia da Jimmy Choo,
Velenosi da Le Silla e Feudi di San Gregorio da Chantecler Capri, Masi da P.a.r.o.s.h e
Marchesi di Barolo da Promemoria Romeo Sozzi. Ci sono anche i vini di San Patrignano,
per farsi conoscere da Sabbadini e da Vhernier. E, poi, ci sono le cantine di proprietà di
vip-vignerons del mondo della moda o con vini già gri⋬䭗ati dalle sue ᶟ鷚rme, ospiti,
ovviamente, nelle loro boutique: da Podernuovo da Bulgari a Fantinel da Italian
Independent, da Moët Chandon da Louis Vuitton alla Tenuta Setteponti da Prada, dalla
Tenuta degli Dei da Roberto Cavalli a Il Borro da Salvatore Ferragamo (che ospita anche i
vini di Castiglion del Bosco, la Tenuta di Massimo e Chiara Ferragamo, ndr), da Arnaldo
Caprai da Cruciani a Diesel Farm da Maison Margiela. Ma non solo, da oltreconᶟ鷚ne ci
saranno anche lo Champagne Bollinger, da Omega, Ruinart da Christian Dior, e Veuve
Clicquot da Fendi.
Quest’anno, il grande pubblico può goderne anche seduto nei ristoranti più cool, con il
menu “La Vendemmia” abbinato ad un calice di vino, da Berton all’Emporio Armani Cafè,
da Cova al Mio bar del Park Hyatt, e negli hotel 5 stelle lusso, dal Principe di Savoia a
Bulgari, da Caruso-Grand Hotel et de Milan al Four Seasons (che ogni sera servirà in
giardino il nuovo cocktail Sparkling Harvest, con Champagne Pommery e succo di uva
fragola o mosto d’uva), con incontri personalizzati con sommelier ad esclusive wine
experience.
Info: www.montenapoleone.luxury/it/associazione-and-events/lavendemmia2016.html

Altre News

27 Ottobre 2016, ore 13:23
DAL MERCATO TEDESCO A QUELLO SVEDESE, DAI BIG DATA AL
WEB MARKETING, AL CONCETTO DI LUSSO: ECCO I PRIMI TOPIC E I
PERSONAGGI PROTAGONISTI A “WINE2WINE”, IL FORUM
DEDICATO AL BUSINESS DEL VINO DI VINITALY E VERONAFIERE (6-
7 DICEMBRE, VERONA)

27 Ottobre 2016, ore 12:19
16 ETICHETTE AL TOP, CON 99 PUNTI, SEGUITE DA 282 ECCELLENZE
DIVISE TRA ROSSI, BIANCHI, SPUMANTI, VINI DOLCI, LAMBRUSCO,
METODO CLASSICO E PROSECCO: ECCO L’“ANNUARIO DEI
MIGLIORI VINI ITALIANI” 2017 DI LUCA MARONI, CHE SI SVELA IL 2
DICEMBRE A MILANO

26 Ottobre 2016, ore 17:37
VINI IMBOTTIGLIATI A “DESTINAZIONE”, CIOÈ DOVE SARANNO
VENDUTI? PERCHÉ NO. IL NUOVO MONDO ENOICO GIÀ LO STA
FACENDO, ED IL TREND È IN CRESCITA. MINOR IMPATTO
AMBIENTALE, FACILITÀ DI CONSERVAZIONE E ABBATTIMENTO DEI
COSTI I PUNTI DI FORZA

26 Ottobre 2016, ore 16:33
LA DIPLOMAZIA “ENTRA” IN CUCINA PER PROMUOVERE IL MADE
IN ITALY (QUELLO VERO) NEL MONDO CON “LA PIÙ GRANDE
OPERAZIONE DIPLOMATICA POLITICO-CULTURALE MAI FATTA”: IL
MINISTRO GENTILONI OGGI A ROMA LANCIA LA “SETTIMANA
DELLA CUCINA ITALIANA”

26 Ottobre 2016, ore 13:12
OIV: IL VIGNETO MONDIALE NEL 2015 A 7,5 MILIONI DI ETTARI
(-28.000 SUL 2014), CON LA SPAGNA A 1,021 MILIONI DI ETTARI. LA
PRODUZIONE ENOICA 2016, INVECE, TOCCHERÀ I 259 MILIONI DI
ETTOLITRI, CON L’ITALIA AL TOP A QUOTA 48,8 MILIONI DI
ETTOLITRI
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Milano: “LA VENDEMMIA” IN VIA
MONTENAPOLEONE
Fabio Giuliani | 10 ottobre 2016

Eccellenze italiane in ogni senso

“Da millenni il vino è parte della nostra cultura e protagonista di momenti importanti avendo ispirato artisti e
uomini di potere. Con questo evento, che mette in contatto il mondo del lusso con quello vinicolo, vogliamo
far risaltare i significati e i valori di un sistema culturale e imprenditoriale di eccellenza“. Con queste parole
Guglielmo Miani, Presidente dell’Associazione Montenapoleone, ha introdotto la Manifestazione “La
Vendemmia”, giunta alla settima Edizione, nella storica Via milanese della Moda e strade limitrofe le
prestigiose boutique hanno ospitato le più rinomate aziende vinicole italiane – ed alcune presenze
internazionali – con i loro produttori disponibili ad illustrare le loro migliori “etichette”, tra “bollicine”,
grandi “rossi” ed eleganti “bianchi”. Il mondo del lusso ha così interagito con l’eccellenza enogastronomica,
organizzata dall’Associazione in collaborazione con il Comitato Grandi Cru d’Italia, con il patrocinio di
Regione Lombardia, Comune di Milano e Unione Confcommercio Milano. L’iniziativa ha avuto il suo
culmine giovedì 6 ottobre alle 18.15 nella Sala delle Colonne di Palazzo Bovara con l’asta benefica di
Christie’s di vini del Comitato Grandi Cru d’Italia (organizzatore dell’intero evento congiuntamente
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all’Associazione Montenapoleone) a favore di Dynamo Camp, il primo camp di Terapia Ricreativa in Italia
strutturato per ospitare gratuitamente, per periodi di vacanza, bambini e ragazzi affetti da gravi patologie. A
questo è seguita poi l’inaugurazione, a specifici inviti, delle degustazioni nelle boutique di via
Montenapoleone, via Verri, via Sant’Andrea, via Santo Spirito, via Borgospesso e, da quest’anno, anche via
Bagutta, con il supporto di famosi sommelier ed enologi. Per tutta la settimana trascorsa si sono tenute “wine
experience” e pacchetti speciali in alcuni dei ristoranti ed hotel più lussuosi del centro di Milano. Il Four
Seasons, in particolare, ha creato un nuovo cocktail per l’occasione chiamato “Sparkling Harvest” con
Champagne Pommery e succo di uva fragola o mosto d’uva, che sarà servito ogni sera, abbinato ad un risotto
differente, nel giardino interno a tutti i clienti dell’albergo ed anche ai milanesi che hanno potuto provare e
vivere l’esperienza di una degustazione speciale. 23 dei più rinomati ristoranti del centro di Milano (Emporio
Armani Cafè, Armani/Ristorante, Da Giacomo, Giacomo Arengario, Giacomo Bistrot, Caruso – Grand Hotel
et de Milan, Antico ristorante Boeucc dal 1696, Bacaro del Sambuco, Doriani Cafè, Cova MonteNapoleone,
Finger’s, Finger’s Garden, Il Salumaio di Montenapoleone, Paper Moon, Mio bar – Park Hyatt, Acanto
Principe di Savoia, la Terrazza al Baglioni, PanEVO Restaurant (the Westin Palace), Terrazza Gallia, Don
Lisander, Berton, T’a Milano, Mandarin Bar Bistrot), hanno proposto il menù “La Vendemmia”, abbinandolo
ad un calice di vino, il tutto ad un prezzo speciale, sia a pranzo che per cena. A questo punto alcune note sul
Comitato Grand Cru d’Italia, coorganizzatore della Manifestazione nel suo complesso e, nello specifico, di
una grande serata degustativa tenutasi venerdì sera, 7 Ottobre: nella sala grande e negli spazi attigui al primo
piano di Palazzo Serbelloni, in Corso Venezia, ha avuto luogo “Wine Tasting “Oltre Cento sfumature di
gusto” “, anche qui ad inviti, con un centinaio di etichette vitivinicole presentate da numerose aziende
produttrici distribuite un po’ in tutta la penisola italiana. “Il Comitato Grandi Cru d’Italia è nato nel 2005 per
tutelare e sviluppare il prestigio delle aziende vitivinicole, che da almeno 20 anni producono grandi vini con
rating ai massimi livelli. Come in Francia dove la classificazione dei Grandi Cru fu fatta per legge nel 1855,
per cru Italiano si intende un vino prodotto sul suolo nazionale e ottenuto dalla vinificazione di uve autoctone
italiane o internazionali, che sia stato insignito dei massimi riconoscimenti sulle pubblicazioni e le guide più
autorevoli italiane ed estere. Le aziende socie sono state pertanto selezionate sulla scorta di rigidi criteri
qualitativi, tenendo conto della storia e della tradizione di ciascuna nel settore vitivinicolo, al fine di garantire
che abbiano avuto nel tempo un alto grado di affidabilità nel produrre vini di altissimo livello. L’elenco
comprende il nucleo delle case vinicole più prestigiose del Paese, rappresentativo della massima capacità di
esprimere i valori culturali e qualitativi dei territori più vocati alla produzione di grandi vini. E così anche i
produttori più piccoli ma di altissima qualità, caratteristica che contraddistingue l’Italia. L’attuazione
concreta dello scopo sociale si snoda attorno ad alcuni punti programmatici fondamentali. In primo luogo, è
ritenuto imprescindibile diffondere presso il pubblico un’adeguata conoscenza della specifica identità delle
aziende produttrici di Grand Cru, attraverso la pubblicazione di libri, l’organizzazione di eventi e la
creazione di un sito che illustra le caratteristiche peculiari di ciascuna di esse.” (Notizie riportate dal sito
Internet ufficiale www.grandicruditalia.com )

Fabio Giuliani
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La Vendemmia 2016: un grande successo tra i negozi di Milano

La conferma che i wine lovers amano luoghi noti per qualità,
artigianalità e forte identità.

La crisi economica dura ormai da qualche
anno senza una vera e propria svolta. Ma il
turismo enoico non è stato quasi sfiorato. Al
contrario, questo settore continua la sua
ascesa grazie anche alla tipologia di target
d’appartenenza, che sceglie sempre di
effettuare spese più alte e costanti se
paragonate ad altri contesti turistici. Le
aziende vinicole esplorano di conseguenza

nuovi ambiti che ne esaltino qualità, artigianalità e pregio territoriale affinché aumentino visibilità e
fidelizzazione. Ecco quindi che ritroviamo in una affascinante iniziativa milanese un nuovo modo per
agganciare un pubblico d’èlite e sposare il concetto di genuinità di un buon vino con il lusso di grandi
maison della moda e dei gioielli.
“La vendemmia” 2016 (organizzata dal Comitato grandi Cru d’Italia insieme all’Associazione
Montenapoleone) si è conclusa qualche giorno fa a Milano con grande successo. Si tratta della settima
edizione che coniuga bellezza e gusto, eccellenze da bere e da indossare. Tutte le boutique di via
Montenapoleone, insieme a quelle di via Verri, via Sant’Andrea, via Santo Spirito, via Borgospesso e via
Bargutta hanno accolto, insieme alle loro collezioni interne di abiti e accessori, vere e proprie
degustazioni di vini provenienti da tutta Italia. Inoltre numerosi ristoranti della zona hanno offerto un
menu ad un prezzo speciale, abbinato ad un calice di vino.
“E’la prima volta che partecipiamo a Vendemmia
con la nostra etichetta presso la boutique di
gioielli Buccellati” afferma Piero Rossi Cairo, della
Tenuta Cucco. “Ciò che ho apprezzato è l’unicità
dei pezzi esposti. E’ quello che vorremmo fare noi
in cantina: poche bottiglie, ma tutte particolari”.
Anche Anselmo Guerrieri Gonzaga, della Tenuta
San Leonardo, pronuncia parole di stima nei
confronti della Moncler che li ospita, osservando
che entrambi i marchi hanno alle spalle anni di
storia e parlano “di montagna, rappresentano la
montagna”.
Si tratta dell’ennesimo evento che prova ad
attrarre wine lovers laddove c’è attenzione per il lusso inteso come qualità, artigianalità e forte identità.
Con queste conferme, l’enoturismo non conoscerà crisi.
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Nata alle pendici del Vesuvio, dove ha assaggiato il suo primo sorso di vino, si è poi trasferita sul
litorale toscano crescendo con la passione per il cinema e la scrittura. Laureata e masterizzata in
giornalismo, si dedica con passione all'enoturismo, alle fiere internazionali... e al suo piccolo
Francesco.
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MONTENAPOLEONE, SHOPPING E VINI
PREGIATI: TORNA "LA VENDEMMIA"

Dal 10 al 13 ottobre le Boutique di Via MonteNapoleone, Via Sant’Andrea e Via Verri
ospiteranno i migliori sommelier e le cantine vinicole più prestigiose d’Italia e del
mondo. Torna l'appuntamento con “La Vendemmia”, esclusiva manifestazione,
giunta alla quarta edizione, che dal 10 al 13 ottobre vedrà per protagonista il mondo
del lusso e dei vini pregiati. Un evento ideato e organizzato dall’Associazione della
Via MonteNapoleone con la collaborazione dell’Unione ConfCommercio Milano, di
Regione Lombardia, della Provincia di Milano, del Comune di Milano, di Expo 2015 e
il Comitato Grandi Cru d’Italia. Grazie alla collaborazione con i grandi vini
internazionali ed il Comitato Grandi Cru d’Italia, l’Associazione MonteNapoleone
rinnova la manifestazione che, nella scorsa edizione, ha registrato un aumento del
50% del fatturato nei tre giorni, grazie a questo binomio vincente di eccellenze.
L’evento de La Vendemmia aprirà le porte ai suoi ospiti giovedì 10 ottobre
invitandoli a partecipare alla straordinaria esperienza che coinvolgerà le Boutique
tra le 19.30 e le 22.30. Ad ogni Boutique sarà abbinata, come nelle edizioni
precedenti, un’etichetta di un casa vinicola prestigiosa: 69 eccellenze nel campo
dell’enologia. Nell’esclusiva location di MonteNapoleone, faranno da sottofondo
musicale un concerto per pianoforte ed un concerto ad archi. La 'shopping
experience' continuerà anche nelle giornate di venerdì 11 e sabato 12 con la
degustazione delle cantine prescelte, così come con un servizio di shopper personale
e consegna in hotel/casa degli acquisti. Novità di quest’anno, l’evento esclusivo di
“tasting” che si terrà venerdì 11 ottobre presso il PAC dalle 18 alle 22, durante il
quale si conosceranno le 100 etichette associate al Comitato Grandi Cru d’Italia. In
questa edizione è implementata la partnership con gli Hotel 5 Stelle Lusso di Milano
che, da giovedì 10 a domenica 13 ottobre, proporranno ai propri ospiti pacchetti
speciali, menù ad hoc e attività legate all’enologia, tra cui spicca la possibilità di
usufruire delle degustazioni verticali organizzate in collaborazione con i Grandi Cru,
per assaporare lo stesso vino su annate diverse. Sempre più coinvolti i ristoranti noti
di Milano, che studieranno menù appositi e daranno modo di degustare al calice i
migliori vini del mondo, durante la settimana de La Vendemmia a partire da lunedì 7
fino a domenica 13 ottobre. Il programma di eventi collaterali prevede anche visite
alle aziende vinicole, raggiungibili con autista o in elicottero, nelle giornate di
sabato 12 e domenica 13 su prenotazione. “Una delle missioni dell’Associazione ‐ ha
detto Guglielmo Miani, presidente dell'associazione di via Montenapoleone ‐ è di
creare eventi ed occasioni per promuovere le attività degli Associati. La Vendemmia,
giunta alla quarta edizione, è ormai un appuntamento imprescindibile nel calendario
dell’Associazione. Il punto di forza, che è stato perfezionato negli anni, è il connubio
vincente tra Brand del Lusso e aziende vinicole, che sanno sfruttare appieno l’eco
mediatico che questo evento crea. Bisogna considerare che è uno degli appuntamenti
di taglio esclusivo, con una forte connotazione internazionale. Dopo la prima
edizione, mi sono sempre più sentito motivato a continuare e migliorare questo
format, grazie anche all’entusiasmo dimostrato dalle Boutiques e all’interesse a
partecipare delle aziende vinicole e al coinvolgimento di nuove eccellenze milanesi
quali hotel, ristoranti e l’aeroporto di Milano.” Per Paolo Panerai, executive deputy
chairman ddel Comitato Grandi Cru d'Italia, "proprio quest’anno l’Italia ha ottenuto
il primato mondiale nella produzione di vino, scavalcando anche la Francia. questo è
un forte segnale del valore del settore vitivinicolo italiano e della sua ricchezza
varietale nell’economia del paese. Con la presenza di alcuni Grandi Cru in varie
Boutiques, con la degustazione di venerdì al PAC di tutti e 100 i Grandi Cru e con le
cinque degustazioni verticali di straordinarie etichette, in altrettanti grandi alberghi
della città, il Comitato sottolinea non solo l’eccellenza del vino italiano ma anche
quella di una manifestazione internazionale al più alto livello qual’é la
Vendemmia.”
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Via Montenapoleone torna a tingersi dei colori dell’autunno e dei

sapori e profumi delle eccellenze vitivinicole nazionali e internazionali.

È La Vendemmia

(https://www.montenapoleone.luxury/it/associazione-and-

events/lavendemmia2016.html), appuntamento che ogni anno

trasforma il quadrilatero della moda in una cornucopia di esperienze

sensoriali che avvolgono l’intera sfera del piacere. E così bellezza e

gusto si incontreranno ancora, dal 3 al 9 ottobre, nelle boutique di via

Montenapoleone, via Verri, via Sant’Andrea, via Santo Spirito, via

Borgospesso e, da quest’anno, anche via Bagutta. Tra le eccellenze che

si incontreranno durante la vendemmia segnaliamo: PINKO e la

cantina Tedeschi, Dsquared2  con Ferrari (e le creazioni dello

chef Alfio Ghezzi);  Grappa Nonino e Salvatore Ferragamo Uomo (che

ospiterà anche i vini Prima Pietra e Castiglion del Bosco); i vini di

Tenuta Mara che saranno ospitati nella “Cantina Moschino”;

Paul&Shark e la produzione dell’Abbazia di Novacella; Valdo e Cesare

Paciotti;Banner Boutique e Valpolicella; Boutique Panerai con Tenuta

Luce della Vite; Moncler e la Tenuta San Leonardo; Alberta Ferretti e

le selezioni firmate da Sansonina Winery; LaPerla e

Centovignali; Sutor Mantellassi e Cusumano;  Panerai e i vini della

tenuta Luce della Vite e Santoni e  Champagne Pommery.

Non solo allestimenti ma soprattutto esperienze di lusso immersivo

promosse dall’Associazione MonteNapoleone, che rappresenta ad oggi

centoquaranta Global Luxury Brands. Da un lato ci sarà l’occasione,
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per un numero ristretto di selezionati ospiti, di vivere delle esperienze

dedicate per apprezzare appieno i grandi cru ospitati dalle varie

maison, dall’altra per tutta la settimana il grande pubblico avrà

l’occasione unica di poter prenotare alcuni dei più rinomati ristoranti

del centro di Milano, che proporranno il menù “La Vendemmia”,

abbinandolo ad un calice di vino, a un prezzo speciale.

MORE

Inoltre gli hotel cinque stelle lusso di Milano Armani Hotel, Principe di

Savoia, Bulgari, Baglioni, Gallia, Westin e Mandarin creeranno

speciali pacchetti Five Star Luxury Hotels – “La Vendemmia” che

daranno diritto al Vip Pass per accedere agli eventi in calendario.

Il 6 ottobre alle 18.15 nella Sala delle Colonne di Palazzo Bovara, si

terrà l’asta benefica di Christie’s di vini del Comitato Grandi Cru

d’Italia a favore di Dynamo Camp, il primo camp di Terapia

Ricreativa in Italia strutturato per ospitare gratuitamente, per periodi

di vacanza, bambini e ragazzi affetti da gravi patologie

Partner di La Vendemmia 2016 sono stati Audi che, durante l’evento,

esporrà la sua R8 Spyder insieme alla ”untaggable” Audi Q2 insieme a

Borsa Italiana, partner istituzionale, e gli sponsor DHL Express,

KPMG, Banca ALBERTINI SYZ, Hedge Invest, Acqua Valverde,

Radio Monte Carlo, Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba e

Antezza Tipografi.
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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 vini-

simbolo 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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Degustazione#unproduttorealmese. Walter Massa Tutti i colori del Veneto

  Francesco   ottobre 19, 2016

Anche quest'anno abbiamo partecipato al Wine
Tasting de La Vendemmia  a Milano,  evento in
salsa chic-modaiola organizzato da Associazione
MonteNapoleone  dal 3 al 9 ottobre, giunto alla
settima edizione. 

Il Comitato Grandi Cru   ha riunito cento dei
migliori vini italia, o�樟rendoli in degustazione lo
scorso 7 ottobre. Un evento fastoso, nello stile a
cui il Comitato ci ha abituato. La location di
quest'anno è molto diversa da quella del 2015. 

Palazzo Serbelloni  è una costruzione neo
classica, voluta dal Duca Gabrio Serbelloni nel
XVIII secolo per dotare la famiglia di un palazzo rappresentativo della propria
posizione sociale, all'incrocio fra due delle principali vie di comunicazione del centro
della città.  

Gli interni sono tipicamente sfarzosi, ricchissimi di decorazioni ed a�樟reschi, ed hanno
tutta l'aria di aver visto feste bellissime e lussuose. La giusta location. Nonostante gli
inviti alla serata fossero più vicini ad un criterio di esclusività che di accessibilità
popolare, le sale del Palazzo si sono presto riempite di variopinta umanità, intrisa
fortemente da rappresentati dei Global Luxury Brands. 
Bei vestitini, tacchi mozza蟥ꧫato, gessati impeccabili, qualche profumo di troppo: è il
genere di evento che mostra al resto del mondo che anche i cosiddetti ricchi sanno

GRANDI CRU, IL WINE TASTING DE LA
VENDEMMIA
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divertirsi. C'è stato poco tempo per assaggiare con calma i vini in degustazione, però
quei pochi provati vogliamo condividerli con voi.

Bellavista  Vittorio Moretti 2008 

Assemblaggio più di 50 cru diversi di chardonnay e pinot nero
vini蟥ꧫcati separatamente e selezionati tra 250 diverse
vini蟥ꧫcazioni. Risultato? Eccellente, sir! 
Il perlage è 蟥ꧫnissimo, persino super幂㝆uo dirlo. Il naso gioca su
sfumature ampie di crema pasticcera alla vaniglia, burro fuso,
pasta sfoglia; al palato l'attacco è acido, ma la bollicina è
cremosa, sorso caratterizzato da una complessità a tratti

sorprendente. Un mito in calice.

Mottura  Latour a Civitella 2014

Grechetto in purezza. Mineralità vulcanica sul 蟥ꧫlo del sulfureo
ma che bella freschezza! Sentori croccanti di frutta a polpa
bianca, mallo di noce, scorza di arancia. Bocca tesa, di
struttura, alcol in evidenza. Una certezza.  

Abbazia di Novacella Kerner  Praepositus 2015

Il vino aromatico e fruttato, specie se bianco, può stancare
facilmente se sul piatto non o�樟re struttura e durezze ben
amalgamate. Abbazia di Novacella da questo punto di vista è
una sentenza e con questo Kerner dimostra come si vini蟥ꧫca un
vitigno dalle forti peculiarità olfattive. Le note esotiche sono sì
in evidenza e tuttavia non sovrastano mai l'insieme armonico
che si percepisce. Fragoline di bosco, lamponi e tanto agrume

precede il sorso, diretto, preciso elegante. Signore e signori, il Kerner. 

Marco Felluga  Col Disôre 2013

Pinot Bianco, Friulano, Sauvignon, Ribolla Gialla: gli ingredienti
di un vino "di manico", ottenuto da vigneti coltivati  in terreni
ricchi di marne ed arenarie. I profumi vanno dai 蟥ꧫori di acacia
alla zagara, con leggera nota vanigliata. In bocca si esprime
con avvolgenza, senza strappi, morbido e 蟥ꧫero. Territoriale.
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Leone de Castris  Donna Lisa 2012

A Salice Salentino è un'istituzione. Anzi, a ben guardare, Leone
de Castris è un totem per tutta la Puglia vitivinicola, con i suoi
350 anni di storia. Noto per vini蟥ꧫcare il rosato universalmente
riconosciuto tra i più buoni d'Italia, con Donna Lisa l'azienda
dimostra già da qualche anno che non teme di ambire a
produrre vini di qualità anche per altre tipologie. Blend di
Negroamaro e Malvasia nera di Lecce, Donna Lisa è senz'altro
il vino materico e concentrato che ti aspetti, dotato però di
impianto olfattivo nitido, sferzate di sapiente acidità,

personalità da leader. Ci è piaciuto e siamo convinti che possieda un radioso futuro.
Prospettico. 
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