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Dall'8 al 14 ottobre torna a Milano la nona edizione de La Vendemmia, appuntamento con il mondo

vitivinicolo che unisce i frutti delle vendemmie al lusso per le vie del Quadrilatero della moda nella

kermesse realizzata da MonteNapoleone District in collaborazione con il Comitato Grandi Cru d'Italia.

«Abbiamo creato un appuntamento unico che unisce due eccellenze del made in Italy come la moda e

il vino e che anno dopo anno è sempre più apprezzato», racconta Guglielmo Miani, presidente di

MonteNapoleone District. «Anche quest'anno la Vendemmia si ripeterà a Roma (dal 15 al 20 ottobre)

e, grazie all'accordo di cooperazione con la Nanjing Xi Road, nel 2019 organizzeremo l'evento nel suo

format integrale nella più importante via di Shanghai dedicata al lusso». Intanto il comparto cresce

(secondo Coldiretti nel 2018 la produzione aumenterà tra 10% e il 20% con circa 46/47 milioni di

ettolitri rispetto ai 40 milioni dello scorso anno) e sono oltre 110 le boutique delle vie Montenapoleone,

Verri, Sant'Andrea, Santo Spirito, Borgospesso, Gesù e Bagutta, associate a MonteNapoleone District,

oltre a nuove insegne dell'associazione «Amici di via della Spiga».

Per tutta la settimana, milanesi e turisti avranno l'occasione di provare a prezzo speciale alcuni dei più

rinomati vini oltre a esperienze nei ristoranti del centro di Milano grazie al menù «La Vendemmia». Le

wine experience saranno proposte anche dagli hotel 5 stelle lusso di Milano tramite speciali pacchetti

Five Star Luxury Hotels «La Vendemmia». Tra gli appuntamenti, giovedì 11 ottobre alle ore 18, a

Palazzo Bovara l'asta benefica «Italian Masters» organizzata assieme al Comitato Grandi Cru d'Italia e

battuta da Christie's. Venerdì 12 ottobre è la volta del Wine Tasting nella cornice di Palazzo

Serbelloni. Sabato 13 e domenica 14, infine, il Winery Tour permetterà di prenotare la visita ad alcune

suggestive cantine italiane. Il programma è sostenuto anche dalla partnership con l'Ente che organizza

dall'8 ottobre al 25 novembre l'88ª edizione della Fiera internazionale del Tartufo Bianco d'Alba. Nella

nona edizione de La Vendemmia, inoltre, si inserisce la visita guidata del Museo Bagatti Valsecchi alla

scoperta della dimora neorinascimentale nei suoi aspetti legati all'ospitalità, al cibo e al vino.
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La Vendemmia torna a Milano tra vino e lusso. Nel
2019 tappa a Shanghai

Dall'8 al 14 ottobre la nona edizione della kermesse realizzata da MonteNapoleone
District in collaborazione con il Comitato Grandi Cru d'Italia, vino e lusso per le vie

del Quadrilatero della moda
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