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La Vendemmia di via Montenapoleone 2017
 Da lunedì 9 ottobre a domenica 15 ottobre 2017

Food Milano

Da lunedì 9 a domenica 15 ottobre 2017 si tiene a Milano l’ottava edizione della Vendemmia, evento promosso da
MonteNapoleone District che vuole fare incontrare i marchi della moda con i più importanti protagonisti nazionali
ed internazionali del mondo vitivinicolo.

L’evento è realizzato in collaborazione con il Comitato Grandi Cru d’Italia, nato nel 2005 per tutelare e sviluppare le
aziende vitivinicole italiane più prestigiose ponendosi come marchio di garanzia del vino italiano, riconosciuto a
livello europeo e internazionale, ma anche come traino di tutta la produzione vitivinicola italiana, a tutela del Made
in Italy.

Un appuntamento esclusivo che prevede però anche per il grande pubblico l'occasione di provare ad un prezzo
speciale alcuni dei più rinomati ristoranti del centro di Milano grazie al menù La Vendemmia abbinato ad un calice
di vino. Gli hotel cinque stelle lusso di Milano organizzano invece ogni anno attività speciali legate al mondo
enogastronomico - menù ad hoc, degustazioni verticali, incontri personalizzati con sommelier, esclusive wine
experience - e offrono speciali pacchetti Five Star Luxury Hotels - La Vendemmia che danno diritto al vip pass per
accedere agli eventi in calendario.

Oltre ai percorsi degustativi dei migliori vini che animano per tutta la settimana le boutique, con la Shopping
Experience gli invitati possono accedere a servizi esclusivi quali il sales assistant dedicato, la possibilità di
consegna degli acquisti in hotel o presso l’abitazione e l'apertura straordinaria su richiesta.

Uno degli appuntamenti più attesi della Vendemmia è l’asta bene�ca di Christie’s che si tiene giovedì 12 ottobre a
Palazzo Bovara. Per la prima volta quest’anno, oltre a bottiglie speciali per annata e formato, vintage e da
collezione del Comitato Grandi Cru d’Italia, sono proposte delle particolari esperienze tra cui cene presso ristoranti
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EVENTI CORRELATI

OGGI AL CINEMA A MILANO

stellati legati alla cantina, soggiorni nelle strutture private delle cantine stesse abbinati a visite e degustazioni
seguiti direttamente dalle proprietà o ancora visite personalizzate ai musei realizzati da alcuni soci del Comitato.

Nella cornice di Palazzo Serbelloni, venerdì 13 ottobre si tiene invece il Wine Tasting, la degustazione di una ricca
selezione di etichette operata dal Comitato dei Grandi Cru d’Italia che offre la possibilità di spaziare tra le varie
regioni d’Italia.

Scopri cosa fare oggi a Milano consultando la nostra agenda eventi.
Hai programmi per il �ne settimana? Scopri gli eventi del weekend.
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Sagra del Fungo Porcino di Motta Visconti 2017
Da sabato 23 settembre a domenica 24 settembre

Milano

Birra in Villa 2017 a Villa Arconati
Da venerdì 9 giugno a venerdì 22 settembre

Milano Villa Arconati

Aperitivo in vigna sui tetti di Milano
Da venerdì 15 settembre a martedì 31 ottobre

Milano Highline Galleria

Le Cinque Stagioni, ciclo di incontri e laboratori di cucina
e pasticceria naturale
Da sabato 1 luglio a venerdì 23 marzo

Milano

Saint Amour
Di Gustave Kervern, Benoît Delépine

Commedia

Francia, Belgio, 2016
Ogni anno, Bruno, un demotivato allevatore di bestiame,
partecipa al Salone dell’Agricoltura di Parigi. Quest’anno
suo padre Jean lo accompagna: vuole �nalmente vincere
la competizione grazie al loro toro Nebuchadnezzar e
convincere Bruno...
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