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Nell’ambito della Vendemmia di Via Montenapoleone due eventi di degustazione. Parte dei proventi andrà in beneficenza

Grazie ai Grand Cru due giorni di Milano da bere
di Claudia Cervini

A
il quotidiano
dei mercati finanziari

rte contemporanea, alta moda e vino
pregiato: sono gli ingredienti che,
grazie al contributo dei Grandi cru
d’Italia, riportano il capoluogo lombardo
ai tempi della Milano da bere. Gli eventi,
ospitati nel contesto della «Vendemmia»,
la kermesse organizzata dall’associazione Via Montenapoleone, sono due. Si
parte con il Padiglione di arte contemporanea di Milano che oggi apre le porte
a un esclusivo wine tasting (gratuito e su
invito). Le etichette in degustazione sono
101, prodotte dai soci del Comitato Grandi Cru d’Italia, nato nel 2005 per tutelare il prestigio delle aziende vitivinicole.
Antinori, Donnafugata, Sassicaia-Tenuta
Guido, Argiolas, Ornellaia sono i grandi
nomi presenti all’appuntamento tra i più

rappresentativi del panorama vitivinicolo
italiano. Su selezione dell’Associazione
di Via Montenapoleone, presieduta da
Guglielmo Miani, cinque cru offrono per
beneficenza importanti millesimi delle
loro etichette più pregiate, presentate in
altrettante degustazioni verticali (cioè
l’assaggio dello stesso vino in annate
diverse) organizzate in hotel della città
oggi e sabato 12 ottobre. L’Ornellaia sarà presente al Bulgari hotels and
resort, Guado al Tasso di Marchesi
Antinori al Grand hotel et de Milan,
il San Leonardo della Tenuta di Carlo
Guerrieri Gonzaga al Westin Palace, il
Biondi Santi Tenuta Greppo all’Hotel
Park Hyatt Milano e il Domini Castellare di Castellina all’Armani Hotel. I
proventi delle verticali saranno devoluti
all’associazione Charity Waters, organizzazione non profit che si occupa di

Alcune delle etichette protagoniste
dell’iniziativa milanese

distribuire acqua potabile alle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo. Da
oggi a domenica 13 ottobre è inoltre
prevista la visita gratuita e guidata
alle aziende vinicole, aperta esclusivamente ai possessori del Vip Pass.
Questi appuntamenti si inseriscono
nel contesto della Vendemmia di
Via Montenapoleone (la kermesse
organizzata dall’associazione della via del lusso milanese e giunta
alla sua quarta edizione) che, per
il primo anno ha coinvolto, oltre
alle boutique, ristoranti pregiati,
hotel di lusso e palcoscenici meneghini dell’arte dei nostri giorni.
L’evento di via Montenapoleone
è iniziato ieri con una degustazione offerta dai marchi del lusso agli
appassionati ospiti. (riproduzione
riservata)

La Vendemmia in via Montenapoleone
al 10 al 13 ottobre prossimi la quarta edizione della maD
nifestazione «La Vendemmia» vedrà per protagonisti il
mondo della moda e del lusso uniti ai vini più prestigiosi
selezionati dal Comitato Grandi Cru d’Italia. Un evento ideato e organizzato dall’Associazione della Via Montenapoleone con la collaborazione dell’Unione del Commercio di
Milano, l’Assessorato al Commercio, Turismo e Servizi di
Regione Lombardia, della Provincia di Milano, del Comune
di Milano e di Expo 2015. L’evento «La Vendemmia» aprirà
le porte giovedì 10 ottobre tra le 19,30 e le 22,30. Presenti
tra gli altri Guglielmo Miani, presidente dell’Associazione di via Montenapoleone, e Paolo Panerai, presidente del
Comitato Grandi Cru d’Italia.

I vini pregiati a La Vendemmia di Montenapoleone
Dal 10 al 13 ottobre le boutique
milanesi di via Montenapoleone,
via Sant’Andrea e via Verri ospiteranno i migliori sommelier e le
cantine vinicole più
prestigiose d’Italia e
del mondo nella quarta edizione di «La Vendemmia» (nella foto,
il logo), una tre giorni
per regalare a chi fa
spese nel quadrilatero un’esperienza che
ha per protagonisti il
vino, la moda e il lusso.
L’evento è ideato e organizzato
dall’Associazione di via Montenapoleone in collaborazione con l’Unione
del commercio di Milano, l’assessorato al commercio, turismo e servizi
di regione Lombardia, della provin-

cia di Milano, del comune di Milano
e di Expo 2015.
Nata per valorizzare le eccellenze
italiane e non solo, l’associazione mira a creare un
network virtuoso tra
cultura del vestire,
dell’ospitalità ed enogastronomia.
Grazie alla collaborazione con i grandi
vini internazionali e il
Comitato Grandi Cru
d’Italia, nella scorsa
edizione l’Associazione Montenapoleone ha registrato un aumento
del 50% del fatturato nella tre giorni
de La Vendemmia, in virtù della diversiﬁcazione dell’esperienza dello
shopping.
La manifestazione a inviti partirà

giovedì 10 ottobre a partire dalle
19,30, presenti tra gli altri Guglielmo Miani, presidente dell’Associazione di via Montenapoleone e Paolo
Panerai, presidente del Comitato
Grandi Cru d’Italia.
A ogni Boutique sarà abbinata, come
nelle edizioni precedenti, un’etichetta di un casa vinicola rappresentante dell’eccellenza in materia di
enologia. E ﬁno a sabato 12 ottobre
continuerà ogni sera la degustazione
delle cantine prescelte.
Quest’anno da segnalare l’evento
esclusivo di degustazione l’11 settembre al Padiglione d’arte contemporanea durante il quale si conosceranno le 100 etichette legate
al Comitato Grandi Cru d’Italia.
Importante anche l’adesione degli
hotel 5 stelle lusso di Milano che,

da giovedì 10 a domenica 13 ottobre, proporranno ai propri ospiti
pacchetti speciali, menù ad hoc e
attività legate all’enologia, tra cui
la possibilità di usufruire delle degustazioni verticali organizzate in
collaborazione con i Grandi Cru, per
assaporare lo stesso vino su annate
diverse.
Sempre più coinvolti i ristoranti di
prestigio del centro, che serviranno
al calice bottiglie normalmente non
servite in questo modo.
Il programma di eventi collaterali
prevede anche visite alle aziende vinicole, raggiungibili con autista o in
elicottero, nelle giornate di sabato
12 e domenica 13 su prenotazione.
Ulteriori informazioni sul sito www.
lavendemmia.org.
© Riproduzione riservata

!! Eventi Tasting di 101 etichette al Pac l’11 ottobre. In 5 hotel verticali per beneficenza

Grandi Cru tra arte e ricettività deluxe
GL*LXOLD6LOYHVWUL

L’

arte contemporanea
apre le porte al vino.
L’11 ottobre all’interno
del Padiglione di arte contemporanea di Milano viene effettuato un esclusivo wine tasting
organizzato nel contesto della
Vendemmia di Montenapoleone. Sono in degustazione
ben 101 etichette prodotte dai
soci del Comitato Grandi Cru
d’Italia, nato nel 2005 per tutelare il prestigio delle aziende
vitivinicole. Presenti all’appuntamento alcuni nomi fra i più

rappresentativi del panorama
vitivinicolo italiano: Antinori,
Donnafugata, Sassicaia-Tenuta Guido, Argiolas, Ornellaia.
Su selezione dell’Associazione
di Via Montenapoleone, presieduta da Guglielmo Miani,
cinque cru offrono per beneficenza importanti millesimi
delle loro etichette più pregiate, presentate in altrettante degustazioni verticali organizzate
in hotel della città venerdì 11 e
sabato 12 ottobre. L’Ornellaia
sarà presente al Bulgari hotels
and resort, Guado al Tasso di
Marchesi Antinori al Grand

hotel et de Milan, il San Leonardo della Tenuta di Carlo
Guerrieri Gonzaga al Westin
Palace, il Biondi Santi Tenuta
Greppo all’Hotel Park Hyatt
Milano e il Domini Castellare
di Castellina all’Armani Hotel.
I proventi delle verticali saranno devoluti all’associazione
Charity Waters, organizzazione non profit che si occupa
di distribuire acqua potabile
alle popolazioni dei Paesi in
via di sviluppo. L’evento di
Via Montenapoleone inizia già
giovedì 10 con una degustazione offerta dai marchi del lusso

ai propri ospiti. Da venerdì 11
a domenica 13 ottobre è inoltre prevista la visita gratuita e
guidata alle aziende vinicole
per i possessori del Vip Pass.
(riproduzione riservata)
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Lampi
nel buio
Se dovessi cercare
una parola che
sostituisce «musica»
potrei pensare
soltanto a Venezia
Friedrich Nietzsche

Nonino, grappa da “Nobel”
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La “Vendemmia” a Milano
Se la Parigi fashion ha festeggiato la vendemmia con
“Vendanges”, l’evento che anima Avenue Montaigne, a
Milano, dal 10 al 13 ottobre, via MonteNapoleone,
cuore pulsante del quadrilatero della moda meneghina,
si veste di grappoli per “La Vendemmia” 2013. Le
boutique di Via MonteNapoleone, Via Sant’Andrea e
Via Verri ospiteranno i migliori sommelier e le cantine
più prestigiose d’Italia e del mondo, in un’esperienza
capace di unire la cultura del vestire alla cultura
dell’ospitalità, con le 100 etichette delle aziende dei
Grandi Cru d’Italia in boutique, e le verticali di
Ornellaia, Antinori, San Leonardo, Biondi Santi e
Castellare di Castellina negli hotel 5 stelle della città.

Primo Piano

La Milano da bere tra “vendemmia” ed Expo

Grappa & Nobel: per il terzo anno consecutivo, il
Premio Nonino, assegnato, ad importanti personalità di
cultura e ricerca dalla storica distilleria friulana, ha
anticipato il vincitore dell’ambitissimo premio svedese.
È il Caso di Peter Higgs “padre” del “bosone di Higgs”,
premiato da Nonino nel 2013 (foto), e fresco di Nobel
per la Fisica. Ma era già successo con gli scrittori
Tomas Tranströmer, Premio Nonino 2004 e Nobel per
la Letteratura 2011, e Mo Yan (Nonino 2005 e Nobel
2012). Senza contare Vidiadhar Surajprasad Naipaul,
Nobel per la Letteratura 2001 e Premio Nonino 1993,
e Rigoberta Menchu, Premio Nonino 1988, e Nobel
per la Pace 1993.

L’Italia del vino è in piena vendemmia, ma c’è un tipo di raccolta davvero particolare che si prepara ad
andare in scena: dal 10 al 13 ottobre, nella strada più fashion di Milano, sarà di scena la “Vendemmia in
Via Monte Napoleone”, che vede le più importanti boutique incontrare i vini delle cantine top d’Italia
(e non solo). Appuntamento che guarda anche, naturalmente, all’Expo 2015, dove “ci sarà un
padiglione dedicato al vino, una scelta doverosa nel nostro Paese”, ha ricordato l’ad Giuseppe Sala. Ma
se l’Expo è ancora lontana, l’appuntamento che unisce fashion e gusto è pronto a partire. Qualche
“abbinamento”? Bottega Veneta & Antinori, Bulgari & Bellavista, Cartier & Champagne Cartier, Chanel
& Château Canon, Christian Dior & Dom Perignon, Cruciani & Arnaldo Caprai, Dior Homme & Dom
Perignon, Ermenegildo Zegna & Gaja, Ca’ Marcanda, Pieve S. Restituta, Etro & Bellavista, Giorgio
Armani & La Spinetta, Gucci & Nonino, Hermes & Tasca d’Almerita, Jil Sander & Castello d’Albola,
Damiani e Loro Piana & Biondi Santi, Louis Vuitton & Champagne Ruinart, Moncler & Tenuta San
Leonardo, Montblanc & Planeta, Salvatore Ferragamo & Castiglion del Bosco e Tenuta il Borro, Santoni
& Umani Ronchi, Tom Ford & Ca’ del Bosco. Ma in “Vendemmia in via Monte Napoleone” saranno di
scena anche San Guido (Sassicaia), Zenato, Altesino, Castello Montepò (Jacopo Biondi Santi), Castello
Bonomi, Chiarli, Luce della Vite, San Patrignano, Montenisa, Castellare di Castellina, Contadi Castaldi,
Castello di Cigognola e tante etichette, italiane e non, distribuite da Meregalli (dal Sassicaia al Brunello
Ciacci Piccolomini d’Aragona). Senza dimenticare gli appuntamenti con i Grandi Cru d’Italia,
l’associazione che riunisce le 101 più importanti griffe del vino italiano: la degustazione esclusiva nel
Padiglione d’Arte Contemporanea, l’11 ottobre, e le verticali negli hotel 5 stelle lusso della città
(Ornellaia al Bulgari Hotels & Resorts; Antinori al Grand Hotel et de Milan; San Leonardo al The
Westin Palace; Biondi Santi Tenuta Greppo all’Hotel Park Hyatt; Domini Castellare di Castellina
all’Armani Hotel), il cui ricavato andrà all’organizzazione no profit Charity Waters.
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