31/10/2018

La “Milano da bere”, tra l’asta dei Grandi Cru d’Italia e gli ultimi giorni della “Milano Wine Week” - WineNews

ITALIA
VINO, MODA E BENEFICENZA

La “Milano da bere”, tra l’asta dei Grandi Cru d’Italia e gli ultimi
giorni della “Milano Wine Week”
Ancora tanti appuntamenti con il calice in mano, anche tra le boutique del “quadrilatero della
moda” con la Vendemmia di Via Montenapoleone
MILANO, 12 OTTOBRE 2018, ORE 16:54
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I grandi vini di Antinori e Biondi Santi, ma anche Ornellaia, Grattamacco e Rocca di
Frassinello, Batasiolo, Rocche dei Manzoni e Marchesi di Barolo, ed annate speciali di
bollicine rmate da Ferrari e Ca’ del Bosco: ecco i protagonisti dell’asta, rmata dai Grandi
Cru d’Italia, guidato da Valentina Argiolas, che mette insieme 100 dei nomi più prestigiosi
dell’Italia del vino, nello scenario della Vendemmia di Via Montenapoleone, a Milano. Con
l’incanto battuto da Cristiano De Lorenzo, Managing Director Italy di Christie’s, che ha
raccolto 15.000 euro a favore di Cbdin Onlus, che dal 1960 sostiene il Dipartimento di
Neuroscienze Pediatriche della Fondazione Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano, che
serviranno per riquali care il giardino infantile dell’Istituto, spazio di gioco per i piccoli
pazienti, ma anche luogo di incontro e condivisione per i genitori. E, intanto, nel ne
settimana, la “Milano da bere” resta protagonista del palcoscenico enoico, con gli ultimi
giorni della “Milano Wine Week”, tra degustazioni e presentazioni di libri e guide (da quella
di “Doctor Wine” di Daniele Cernilli a “I Migliori 100 Vini e Vignaioli d’Italia”, rmata da
Luciano Ferraro e Luca Gardini, passando per le celebrazioni dei 90 anni del “Corriere
Vinicolo” di Unione Italiana Vini ed gli 80 anni di Argiolas, tra i tanti appuntamenti) e della
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Vendemmia di Via Montenapoleone, con le grandi griffe del vino italiano celebrate nelle
boutique del “Quadrilatero della moda” di Milano.
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