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Torna dal 6 al 12 ottobre “La Vendemmia” a Milano, una settimana

durante la quale le boutique di Via Montenapoleone, Via Sant’Andrea e Via

Verri ospiteranno i migliori sommelier e ottanta tra le cantine vinicole più
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I grandi vini in Montenapoleone con la vendemmia a Milano
Torna dal 6 al 12 ottobre “La Vendemmia” a Milano, una settimana durante la quale le boutique di Via
Montenapoleone, Via Sant’Andrea e Via Verri ospiteranno i migliori sommelier e ottanta tra le cantine
vinicole più prestigiose d’Italia e del mondo
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prestigiose d’Italia e del mondo. A presentare questa mattina a Palazzo

Marino il programma della manifestazione, giunta alla sua quinta edizione, il

Presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni  con l’assessore al

Commercio, Attività produttive e Turismo Franco D’Alfonso  oltre a Guglielmo

Miani, Presidente Associazione Montenapoleone.

“L’Amministrazione – ha dichiarato Franco D’Alfonso, assessore al

Commercio Attività produttive, Turismo e Marketing territoriale del

Comune di Milano  - è impegnata a favorire la sinergia tra i rappresentanti

di eccellenza dei vari settori - Brand del lusso, case vinicole, ristoranti e hotel

presenti in città per valorizzare le eccellenze produttive del territorio con una

più estesa e diversificata offerta turistica. Grazie a “Vendemmia a Milano” –

ha aggiunto l’assessore -  la città è in grado di proporre a un pubblico sia

nazionale sia internazionale nuovi modi per scoprire e conoscere la nostra

Milano. Via Montenapoleone – ha concluso l’assessore -  è la quarta al

mondo per fatturato al metro quadro e rappresenta il 32% dello shopping

cittadino, contribuendo in modo determinante (48%) alla riconoscibilità della

città come capitale del glamour e del lusso. Basti pensare che i 3 miliardi

euro di fatturato generato da Via Montenapoleone, Sant’Andrea e Verri,

equivalgono al 12% del PIL della città. Ogni giorno può contare sul passaggio

di circa 25mila clienti, in gran parte stranieri, che amano e prezzano il

quadrilatero di Milano”.

"Il turismo culturale è una componente fondamentale del turismo milanese -

ha dichiarato l' assessore alla Cultura Filippo Del Corno  -. L'anno scorso

oltre un milione di persone ha visitato le mostre promosse dal Comune di

Milano e realizzate nei suoi musei e nei suoi spazi espositivi, e la grande

affluenza alle mostre appena inaugurate a Palazzo Reale dedicate a Chagall

e Segantini confermano una tendenza destinata a crescere. Per questo

abbiamo voluto creare un'occasione speciale per sottolineare questo legame

indissolubile tra turismo, arte e cultura a Milano, ospitando a Palazzo Reale,

dal 6 al 12 ottobre, un'installazione dedicata alla relazione tra arte e vino

realizzata da Giuseppe Stampone".

 “La Vendemmia – commenta   Guglielmo Miani, Presidente Associazione

Montenapoleone - è la celebrazione del savoir vivre italiano che esalta le

eccellenze del Made in   Italy e non solo, mettendo a sistema i numerosi

attori interessati e creando valore per Milano.   Giunti alla quinta edizione,

l'evento quest'anno si apre ancora di più alla Città, coinvolgendo i migliori vini

e Brand del lusso mondiali, numerosi ristoranti, hotel e spazi museali. Per la

prima volta, un'asta benefica con Christie's a favore di Dynamo Camp.

Un’esperienza a trecentosessanta gradi, fruibile a tutti; un format vincente

che sarà sicuramente riproposto l’anno prossimo nel fitto calendario "fuori

Expo" che l'Associazione Montenapoleone sta preparando per Milano."

Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti del gusto e del bello dove

l'eccellenza cittadina e quella italiana si fondono in un evento che,

naturalmente, evidenzia il ruolo del Quadrilatero come vetrina internazionale

ed icona del glamour, della moda, del gusto e dei sapori. Milano accoglierà il

suo pubblico con un format trasversale che, come ogni anno, dimostra la sua

validità arricchendo il tessuto culturale ed economico cittadino.
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Novità di questa edizione è la raccolta fondi sostenuta insieme al Comitato

Grandi Cru d'Italia a favore dell’Associazione Dynamo Camp Onlus, fondata

nel 2007 ( www.dynamocamp.org ), che grazie al Dynamo Camp, unica

struttura italiana di Terapia Ricreativa, ospita minori le cui vite sono

compromesse dalla malattia. I fondi saranno raccolti grazie all’ Asta di vini

esclusivi offerti dai soci del Comitato Grandi Cru d'Italia e battuta da

Christie’s. L'iniziativa permetterà ai collezionisti e agli investitori di acquistare

una selezione di importanti etichette ai vertici mondiali. L'appuntamento è

fissato per giovedì 9  ottobre alle ore 17.30  presso Palazzo Clerici, Sala del

Tiepolo.

 

Powered by

CONDIVIDI L'ARTICOLO

TI POTREBBE INTERESSARE:

55 €

ItalianFlora

61,60 €

spartoo.it

55 €

SUNDEK

-20 %

 

Grazie per il feedback. Annulla

Il tuo feedback verrà usato per esaminare gli annunci su
questo sito.

Aiutaci a mostrarti annunci migliori aggiornando le tue
impostazioni degli annunci.

Scandalo Argentero-
Catania, nudo
integrale a Ponza

Direttamente da
Marte atterra all'Eur.
Carmen, il lato b
che fa…

La parrucchiera
Emma Dalton mette
una croce su
Balotelli dopo che...

Sotto scacco clan a
Taranto, 50 arresti

Il fantasma scende
dalla moto. Le
immagini inquietanti

http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.affaritaliani.it/rubriche/cibo_vino/i-grandi-vini-in-montenapoleone-con-la-vendemmia-a-milano.html&appid=78989858217
https://twitter.com/share?text=&via=affaritaliani&url=http://www.affaritaliani.it/rubriche/cibo_vino/i-grandi-vini-in-montenapoleone-con-la-vendemmia-a-milano.html
https://plus.google.com/share?url=http://www.affaritaliani.it/rubriche/cibo_vino/i-grandi-vini-in-montenapoleone-con-la-vendemmia-a-milano.html
https://www.linkedin.com/cws/share?url=http://www.affaritaliani.it/rubriche/cibo_vino/i-grandi-vini-in-montenapoleone-con-la-vendemmia-a-milano.html&original_referer=http://www.affaritaliani.it/rubriche/cibo_vino/i-grandi-vini-in-montenapoleone-con-la-vendemmia-a-milano.html&token=&isFramed=false&lang=it_IT
http://www.leguide.com/lettre/co/f.php?id=212
javascript:void(0)
http://www.google.com/settings/ads?hl=it
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CklAzKH42VKbhD-yoiga-v4DwAYWkquAF5ZGQuH3AjbcBEAEgsLisFlCtk868AmD9gpGE6BGgAdPbzdoDyAECqAMByAPBBKoE2wFP0G8sm9XlBJTYj9lv0ioacESi522g1-zsjCRlmI3ECoqurPipFlEQ1AbBMSw5vGkbLuOOg0BqoQ0tUQubiTANSTvCreSsrTV51-Kklqw00ezYc9i5GIsVICokvimB6acFoBU3wURXRoo0dNXXiBMuFhJKnTJtb1dz4piDa_Buj9KZAoo0c817Ii3ut3ingbQjvIY-Uf7648PakVQX5SFEnwXNidhnXJYGk7Y7mH9Z3oLOAB4BGKV_mvjBfxnKHmWuL1u6pqZuKaoU-DIC24Le6cTWkMqYuWmbWYiIBgGgBgKAB5WksiU&num=1&cid=5GhrVVuSCTRqeaLxbE0To85h&sig=AOD64_3m7dgy6Y90TvtNFVLYw-LzTNcwWA&client=ca-pub-7356381323571887&adurl=http://downloadangels.com/freemaps%3Fcountry%3Dfigsd%26placement%3D138163bf0cf44689.anonymous.google%26a%3DAN_MAPS_FIG_ITAC_13

