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MILAN, ITALY - OCTOBER 06: General view of the shop window during La
Vendemmia 2015 - The World's Finest Wine & Lifestyle Experience on October 6,
2016 in Milan, Italy. (Photo by Venturelli/Getty Images for Associazione
MonteNapoleone)

La vendemmia di Montenapoleone District, tutto il programma. Giunto alla
sua nona edizione, questo appuntamento con il mondo vinicolo, animerà il
quadrilatero della moda da lunedì 8 a domenica 14 ottobre 2018. Un
evento esclusivo dove si incontrano i più prestigiosi marchi della moda, del
vino, della ristorazione e degli hotel. Sono oltre 100 le boutique che
parteciperanno a quest’evento esclusivo all’insegna dello style&savor.
Questa edizione vede anche coinvolte alcune boutique legate
all’associazione Amici di via della Spiga, per la prima volta. Oltre
ovviamente alle boutique delle vie Montenapoleone, Verri, Sant’Andrea,
Santo Spirito, Borgospesso, Gesù e Bagutta, associate a MonteNapoleone
District. Un’intera settimana, dove tutti, dai turisti ai cittadini sono invitati a
partecipare.

La vendemmia di MonteNapoleone District

I marchi del lusso aderenti all’iniziativa ospiteranno, all’interno delle
boutique, cantine nazionali e internazionali in un abbinamento esclusivo
tra moda e vino.
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Alcuni dei più rinomati ristoranti del centro del capoluogo milanese
o�riranno un menù studiato per l’occasione, “La Vendemmia”, abbinato ad
un calice di vino. Questi menù sono disponibili solo su prenotazione. Hanno
un prezzo che va dai 35 euro a pranzo ai 60 euro per la cena. Esclusive
Wine Experience, con degustazioni e menù ricercati, sono proposti
dagli hotel cinque stelle della città meneghina. Speciali pacchetti Five Star
Luxury Hotels – La Vendemmia che danno diritto al Vip Pass per accedere
agli eventi in calendario, sono riservati a tutta la clientela nazionale ed
internazionale.

La settimana dopo Milano, sarà la volta di Roma dove dal 15 al 20 ottobre
2018. La seconda edizione de La Vendemmia nelle boutique di via Condotti,
piazza di Spagna, via Borgognona, largo Goldoni e piazza San Lorenzo in
Lucina.

Il programma de La vendemmia di
MonteNapoleone District

Visita guidata del Museo Bagatti Valsecchi mercoledì 10 ottobre 2018 dalle
18.30 alle 20.00. Alla scoperta della dimora neorinascimentale nei suoi
aspetti legati all’ospitalità, al cibo e al vino.

Asta bene�ca Italian Masters di Christie’s, giovedì 11 ottobre 2018. In
programma per la prima volta al Circolo Filologico Milanese in via Clerici 10.
Il ricavato sarà interamente devoluto a favore dell’Istituto Neurologico
Carlo Besta di Milano. Serviranno per la ristrutturazione del giardino a uso
dei bambini malati.

Wine Tasting a Palazzo Serbelloni, venerdì 12 ottobre 2018, una
degustazione speciale. Una ricca selezione di etichette operata dal Comitato
Grandi Cru d’Italia.
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Una visita alle cantine è riservata, solo su prenotazione ai possessori di
Vip Card, sabato 13 e domenica 14 ottobre 2018.

La vendemmia di MonteNapoleone District è sostenuta dalla partnership
con la Fiera internazionale del Tartufo Bianco 2018 di Alba. Giunta
all’88esima edizione, si terrà dall’8 ottobre al 25 novembre 2018. Si potrà
vivere in prima persona l’esperienza della caccia al tartufo nel territorio di
Langhe e Roero. Accompagnati da una guida esperta, un trifolau, e dal suo
cane addestrato si potrà andare nel bosco alla ricerca del prezioso fungo
ipogeo.

Per approfondire >> Gli appuntamenti da non perdere a La vendemmia di
Montenapoleone District

Le dichiarazioni del Presidente di
MonteNapoleone District

Guglielmo Miani, Presidente di MonteNapoleone District, ha a�ermato
con soddisfazione: “Abbiamo creato un evento unico che unisce due
eccellenze del made in Italy come la moda e il vino che anno dopo anno è
sempre più apprezzato. Anche quest’anno si ripeterà a Roma e, grazie
all’accordo di cooperazione con la Nanjing Xi Road, dopo la preview del
novembre 2017, nel 2019 organizzeremo ‘La Vendemmia’ nel suo format
integrale nella più importante via di Shanghai dedicata al lusso”. Inoltre ha
aggiunto: “Un’esperienza per gli stranieri che possono così vivere il lifestyle
italiano. Un evento che qui a Milano vuole essere però sempre più aperto
alla città. Per questa nona edizione abbiamo così ulteriormente arricchito il
programma con il coinvolgimento anche di via della Spiga e del Museo
Bagatti Valsecchi, oltre che dei migliori hotel e ristoranti della città”.
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