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Fino a domenica 15 ottobre le boutique

del quadrilatero della moda meneghino
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celebrano le cantine più prestigiose
d’Italia

Il mondo della moda e quello del vino si danno appuntamento
nel cuore di Milano, per festeggiare l’ottava edizione della
Vendemmia di Montenapoleone
(https://www.montenapoleone.luxury/it/lavendemmia/programmelavendemmia.html). Fino a domenica
15 ottobre le boutique della via del lusso per eccellenza della
metropoli meneghina ospiteranno i prodotti e le storie di alcune
tra le cantine più rinomate d’Italia, per brindare alla cultura
tricolore a tutto tondo. Per tutta la settimana si susseguiranno
dunque eventi e presentazioni, mentre i ristoranti
(https://www.gqitalia.it/lifestyle/food-drinks/2017/10/09/nonsolo-vino-a-la-vendemmia-di-montenapoleone/) della zona
presenteranno menu pensati appositamente per sposare il tema
della Vendemmia. Da abbinare, ovviamente, a un calice di buon
vino, a prezzo speciale.
Giovedì 12 ottobre, inoltre, a Palazzo Bovara, al 51 di Corso
Venezia, si terrà poi l’asta beneﬁca Christie’s di vini esclusivi
Italian Masters: alcune importanti bottiglie appartenenti al
Comitato Grandi Cru d’Italia, speciali cene in ristoranti stellati
e soggiorni presso alcune prestigiose cantine saranno battuti
all’asta per raccogliere fondi a favore di Dynamo Camp
(http://www.dynamocamp.org/). Il giorno successivo, venerdì 13,
Palazzo Serbelloni (Corso Venezia 16) ospiterà invece l’attesa
degustazione su prenotazione “Tasting Grandi Cru”, con
cento etichette selezionate dal Comitato dei Grandi Cru
d’Italia. Il programma completo delle iniziative è disponibile sul
sito uﬃciale (https://www.montenapoleone.luxury/it/lavendemmia/programmelavendemmia.html) della
manifestazione.
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