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ECONOMIA

Vino: super asta Grandi Cru a La Vendemmia di Via
Montenapoleone

16:23  MILANO (MF-DJ)--L'Associazione di via MonteNapoleone e il Comitato Grandi

Cru d'Italia hanno organizzato nell'ambito della settimana de La Vendemmia, una

grande asta di super vini per domani, giovedi' 9 ottobre dalle ore 17h30 (registrazione

a grandcru@class.it). Saranno battuti 33 lotti, fra cui collezioni complete dei 101 soci

del Comitato Grandi Cru. Si tratta dei migliori vini italiani (da Sassicaia a Ornellaia, a

Guado al Tasso, per citare soltanto alcuni top toscani), dal momento che possono

essere soci dei Grandi Cru solo i produttori che da almeno 20 anni producono vini al

top della media dei rating assegnati in Italia e all'estero. I lotti saranno battuti da Clarice

Pecori Giraldi, managing director di Christie's Milano. Nella sala affrescata dal Tiepolo,

in Palazzo Clerici, si terra' dunque un evento assolutamente esclusivo, all'insegna

dell'altissima qualita' e della conoscenza vitivinicola: all'incanto andranno vini prodotti

esclusivamente sul territorio nazionale da uve autoctone italiane o internazionali e che

sono stati insigniti dei massimi riconoscimenti sulle guide piu' autorevoli. Sono vini che

esprimono i valori culturali e qualitativi dei territori piu' vocati alla produzione, dal

Nordest alla Toscana, dalla Campania alla Sicilia. L'asta, promossa dal Comitato

Grandi Cru d'Italia e dall'Associazione MonteNapoleone presieduta da Guglielmo

Miani, e' un'eccellente occasione per fare del bene. I proventi dell'asta verranno infatti

utilizzati per contribuire al funzionamento del Centro Medico di Dynamo Camp che, con

personale medico-infermieristico specializzato, supporta gli oltre 1.000 bambini e le

150 famiglie ospiti durante tutto l'anno nei programmi di terapia ricreativa, la stessa

promossa da Paul Newman per ridare il sorriso ai bambini. red (fine) MF-DJ NEWS
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