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Una vendemmia senza vigna, nel cuore fashion di Milano. È quella organizzata dall’Associazione Via Monte Napoleone lo scorso 20
ottobre, dalle 19,30 alle 22, coinvolgendo una trentina di boutique della strada più blasonata del “quadrilatero della moda”, che sono
rimaste aperte by night per ospitare degustazioni libere e guidate di numerose etichette italiane e internazionali. Martedì scorso, nel
post Giovedì a Milano la “Vendemmia” in via MonteNapoleone vi avevamo segnalato l’iniziativa; oggì vi raccontiamo nel dettaglio
com’è andata, insegna dopo insegna.

Audemars Piguet ha ospitato le etichette di Podere Castorani

La cronaca dell’evento parte dalla casa produttrice di orologi Audemars Piguet che ha accolto le bottiglie del pilota Jarno Trulli.
Da un lato, la ricerca tecnologica e stilistica volta alla realizzazione di orologi votati alla precisione assoluta e alla durata nel tempo,

dall’altra, una vita vissuta sul filo dei millesimi di secondo e una passione, quella per il vino, che ha portato Jarno Trulli a lanciare
una sua Cantina, Podere Castorani. Due i vini in degustazione, entrambi ambasciatori di quel territorio, le Colline pescaresi, dove la
giovane etichetta si va rapidamente affermando. Jarno Rosso è un Igt ottenuto in larga parte da uve appassite in fruttaia. Ricco di
sentori di confettura e note balsamiche presenta un palato strutturato con ricordi di macchia mediterranea, cioccolato, tabacco e
marasca. Jarno Bianco è sempre un Igt ottenuto da uve appassite in fruttaia con un bouquet di gelsomino, acacia e frutta matura. In
bocca risulta fruttato con note balsamiche e bella mineralità.
Lo showroom della signora della moda Alberta Ferretti, al numero 21 di via Monte Napoleone, ha accolto le etichette della Tenuta
Luisa di Mariano del Friuli (Gorizia), tutte Doc Isonzo. Si tratta di una Casa vinicola storica, fondata nel 1927 e che oggi, nei suoi 75
ettari di terreno, produce circa 350 mila pezzi all’anno. Le bottiglie, in un’elegante confezione bianca e blu, campeggiavano anche
nelle vetrine del negozio, in perfetto accordo con gli abiti femminili e di gran classe dell’ultima collezione della stilista romagnola.
Alla Api Gioielli ha avuto luogo un wine-tasting guidato di tre vini dell’Azienda Agricola San Patrignano, oltre 100 ettari vitati
sulle colline di Coriano, a 5 chilometri di distanza dal litorale riminese, gestiti dall’omonima comunità di recupero In assaggio due
etichette emiliano-romagnole e una toscana: Avi, Sangiovese di Romagna Superiore Riserva Doc 2006, Montepirolo, Cabernet
Colli di Rimini Doc 2005 e Paratino, Igt Toscana Rosso 2006.

Lo Champagne Cartier

Cartier non ha tradito la sua classe: e non solo per la scelta dello Champagne offerto in degustazione, una Cuvée di Cartier 50%
Chardonnay e 50% Pinot nero, cinque anni sui lieviti. Ma anche per la scelta della bottiglia che conteneva le inconfondibili bollicine:
cristallo finissimo. Si tratta di una selezione fuori commercio che Cartier riserva solo per i suoi eventi speciali. A guidare i numerosi
ospiti c’erano sommelier esperti, anche nel non rivelare tutti i segreti. «Per questo Champagne si utilizza, a turno, l’uva di 32
villaggi, selezionata dal nostro chef de cave. E lo si fa produrre da un’azienda francese».
Si prosegue con un’altra grande firma francese, Christian Dior, dove è ancora lo Champagne a recitare il ruolo di protagonista. Per
la degustazione la casa di moda si è affidata al top, proponendo due etichette Dom Perignon:Vintage 2002, classico blend di
Chardonnay al 55% e Pinot noir al 45%, e Rosé Vintage 2006, un Brut da uve Pinot noir in versione rosata. Il legame tra Dior e il
Gruppo Moët & Chandon, oltre che per un’affinità di stile e lusso, è di tipo finanziario: entrambi fanno parte della holding francese
LVMH, Louis Vuitton Moët Hennessy. «La serata è dedicata ai nostri clienti e dunque a un pubblico affezionato, oltre che
selezionato», ci dicono i membri dello staff. Quanto all’apprezzamento delle bottiglie, scambiamo due chiacchiere con il sommelier
Fisar Valerio Sisti, che ci spiega come le due etichette siano state bevute in egual quantità. «Forse con un leggero vantaggio del Rosé
dettato dalla preferenza da parte del pubblico femminile».

La vetrina di Mattia Cielo dedicata a Luce, etichetta dei Marchesi de' Frescobaldi

Luce della Vite dei Marchesi de’Frescobaldi incontra Mattia Cielo per celebrare l’inaugurazione del suo nuovo negozio in via
Monte Napoleone 6. La degustazione delle bottiglie Lucente 2009 e Luce 2008rivela eleganza e finezza perfettamente allineate con i
gioielli in vetrina. Durante il tasting è stata presentata la lampada Tralcio di Luce disegnata da Alexander Bellman, anch’egli presente
alla serata. Una sorta di centro tavola luminoso e senza fili grazie alla batteria ricaricabile con led e lamine d’oro per creare una luce
calda. «Un abbinamento degno del Luce e di quella sua caratteristica capacità di innovare la tradizione», ha commentato Lamberto
Frescobaldi.
Protagonista delle degustazioni nella boutique Corneliani, nota per le sue collezioni ad ampio raggio, dallo sport alla cerimonia, è
stato il Montefalco Sagrantino 2006 della Tenuta Castelbuono, il rosso umbro dell’azienda di proprietà della famiglia Lunelli, che
per la serata ha inviato quale ambasciatore Alessandro Lunelli, figlio di Mauro e che ormai rappresenterà con maggior frequenza
l’attività dell’azienda trentina. In abbinamento al vino e in onore all’origine mantovana del titolare del marchio, è stato servito del
anche del grana padano.

I vini della Tenuta di Castelbuono, protagonisti da Corneliani

Cova, pasticceria e confetteria storica, fondata nel 1817, ha dedicato una delle sue vetrine all’azienda agricola Anteocon sede nel
piccolo comune pavese di Rocca de’ Giorgi, e ai suoi spumanti Metodo Classico Oltrepò Pavese Cruasé Docg.

Nello showroom di Ermenegildo Zegna si è bevuto Franciacorta Berlucchi

Da Ermenegildo Zegna, Il Brut 61 Franciacorta e il Rosé 61 Franciacorta Guido Berlucchi hanno accompagnato salumi nostrani
e pane a disposizione degli invitati. Il sodalizio della Casa, nota per filati e abiti di grande pregio, con l’azienda di Borgonato dura da
anni e i suoi Franciacorta sono spesso presenti alla manifestazioni. L’appuntamento ha fornito l’occasione per spiegare alla clientela
le particolarità della collezione autunno inverno.
Etro e le bollicine di Bellavista , altra azienda franciacortina. Un matrimonio, o meglio un flirt, che dura da due anni. L’esperienza
dell’abbinamento tra la boutique e l’azienda c’era stata già nell’edizione dello scorso anno. «Questa realtà ci rispecchia», racconta
Alessandro Rossi, area manager di Bellavista, «c’è una famiglia dietro il marchio Etro, così come per Bellavista. Ambedue
puntiamo sulla tradizione e crediamo nel made in Italy. Abbiamo scelto di far degustare il Cuvée Brut, il nostro prodotto di base, ne
produciamo 800 mila bottiglie». E se questo è il prodotto di ‘base’?! Nasce dall’unione di 30 selezioni, provenienti da più di 100
appezzamenti coltivati in Franciacorta.
Quello provato nella boutique di Ferragamo era un abbinamento inevitabile, frutto della passione per il vino di Ferruccio
Ferragamo. I vini in degustazione erano quelli della Tenuta Il Borro, in Toscana. Originariamente di proprietà del Duca Amedeo
D’Aosta, è stata acquistata e completamente ristrutturata dai Ferragamo nel 1993. Qui sono sorti un b&b di lusso, una spa, un
ristorante, uno spazio arte dedicato al mondo del vino ma, soprattutto, la Cantina dalla quale provengono le bottiglie offerte durante
questa Vendemmia della Via Monte Napoleone. Sapientemente guidati dal sommelier Luca Martini, gli ospiti hanno potuto provare
il Lamelle, Igt Toscana ottenuto da uve Chardonnay in purezza, di grande finezza ed eleganza, e il Pian di Nova,Igt Toscana
Rosso di classica ispirazione bordolese.
Da Faraone tutti al primo piano per una serata di glamour e beneficenza. Oltre che degustati, infatti, i vini potevano essere acquistati
e il ricavato è stato destinato al Centro nutrizionale Giovanni Paolo II di Blantyre in Malawi. Le etichette (Le Sughere di
Frassinello e Rocca di Frassinello, entrambi 2006, e Poggio alla Guardia del 2009) erano dei Domini Castellare diCastellina. In
particolare Rocca di Frassinello, «nata da una joint venture tra Panerai e Lafit», ha sottolineato Andrea Cabib, direttore
commerciale della Cantina.

I vini della Cantina Mamete Prevostini da Fedeli

Le vetrine della Maison Fedeli rendevano omaggio alla manifestazione, bicchieri colmi di tessuto rosso incorniciavano abiti e
manichini. È già il secondo anno che la boutique partecipa all’iniziativa,«l’ottimo riscontro del 2010 li ha convinti a replicare», ha
affermato la direttrice del negozio. La loro serata è stata principalmente su invito, un database di circa 250 tra i loro migliori clienti. I
vini quest’anno erano di aziende valtellinesi (toscane l’anno scorso): Sommarovina e Cantina Mamete Prevostini.

Tilli Berlucchi ha portato da Giuseppe Zanotti il suo Satèn Millesimato 2007

La tappa successiva è da Giuseppe Zanotti. Tilli Berlucchi ha portato il Satèn Millesimato 2007 e il sommelier di fiducia
all’appuntamento con la moda nel negozio di scarpe che reca il nome del titolare del noto brand Vicini Shoes. La bottiglia di
Franciacorta, sistemata nel secchiello, è stata affiancata in vetrina a uno stivale dal tacco chilometrico, mentre all’interno, in una zona
tranquilla, il sommelier ha servito le bollicine accompagnate da stuzzichini. È la prima esperienza per l’azienda di Corte Franca
Fratelli Berlucchi e sicuramente sarà ripetuta in futuro.
E ora il re dell’alta moda, Giorgio Armani. L’unità di intenti già sperimentata all’estero con l’azienda Santa Lucia di Montalcino è
stata confermata sin dall’anno scorso in questo appuntamento della via milanese della moda. Protagonista della serata un solo vino,
il Brunello di Montalcino 2004, da uve Sangiovese grosso in purezza, servito da una sommelier molto preparata. Per lui è stato
coinvolto lo chef Nobu che ha realizzato appositamente spiedini di carne di manzo e di pollo e sushi appena piccanti.

Hogan ha festeggiato con le referenze Ca' del Bosco

Da Hogan si sono scelti i vini tranquilli di Cà del Bosco: lo Chardonnay 2008 per il bianco, e che per alcuni si è rivelato una
sorpresa per la sua struttura e i suoi profumi intesi che non si aspettavano, pensando al bianco come vino più sottile, e il Maurizio
Zanella 2003, da vitigni internazionali, per il rosso. L’area degustazione era sistemata vicino all’ingresso e le informazioni venivano
fornite da una sommelier. C’è stata anche la volontà di cercare un abbinamento con i cibi proponendo sedanini con il gorgonzola e
noci e una selezione di formaggi.
Cru Perdu, il vino realizzato con un vitigno perso, e recuperato. È di Castello Bonomi (chateausulle pendici del Monte Orfano, in
Franciacorta) e si poteva degustare da Iceberg. Peccato che a fine serata non ne fosse rimasto neanche un sorso. Insieme al Cru
Perdu, splendida cuvée di Chardonnay e Pinot nero ottenuto dalle vigne più antiche della tenuta, era offerto in degustazione anche
il Satèn, uno Chardonnay al 100%. A raccontare i pregi di questi due vini di punta c’erano il più giovane dei proprietari dell’azienda
e la responsabile dell’ufficio commerciale.
Anche non conoscendola, per quanto difficile, la boutique Larusmiani si trovava facilmente: era forse la più affollata. Tanta gente
fuori e tanta dentro. Dislocati sui tre piani del negozio, i vini del Gruppo Meregalli hanno permesso agli invitati di fare “il giro del
mondo attraverso nove vini dalla Toscana all’Australia.” C’erano “tre continenti in degustazione”. Faceva gli onori di
casa Guglielmo Miani, amministratore delegato di Larusmiani, nonché presidente dell’Associazione della Via Monte Napoleone,
ente promotore dell’iniziativa.
Ca’ del Bosco è stata tra le aziende più gettonate nella via della moda con ben tre presenze, Nel negozio dell’ingegnere Loro Piana,
che ha prodotto e produce alcuni dei tessuti più fini in Italia da materie prime naturali e che ha ancora un settore di sartoria su misura,
si sono scelti due vini: Cuvée Prestige, un Franciacorta Brut di facile approccio, e il Pinero 2006, Pinot nero vinificato in rosso. I
calici venivano offerti alla clientela da un cameriere seguito da un sommelier.

La sfavillante vetrina di Louis Vuitton impreziosita dallo Champagne Ruinart

Tre piani e tre degustazioni diverse daLouis Vuitton. Si poteva partire dall’alto con un Ruinart Blanc de Blancs, «R» de Ruinart,
passare al piano terra con Les Bines Pouilly Fumé 2009, Pinot Gris Réserve 2009 Gustave Lorentz, e finire la serata al piano -1,
con due ottimi rossi italiani, Tebavio, Barolo Docg 2005 dellaTenuta L’Illuminata e Ciampoleto, Rosso di Montalcino Doc
2009 della Tenuta San Giorgio. La selezione è stata fatta dall’azienda importatrice, Philarmonica. La responsabile marketing

Marina Pattori, presente in boutique, ci ha raccontato che il Ruinart offerto in degustazione è un prodotto di nicchia, distribuito solo
nel canale Horeca. E che l’abbinamento con Vuitton è voluto: «rappresenta valori che sposiamo e realizza eventi legati al savoirfaire».
Spostiamoci da Mario Buccellati. La bandierina viola era l’unico segnale esterno che indicava l’adesione all’iniziativa. All’interno
una vivace e affollata atmosfera scaldava l’ambiente. «Abbiamo voluto unire due eventi», ha spiegato Luca Buccellati, «la
Vendemmia e il rinnovo del negozio che da qui a breve cambierà nome in: Buccellati, senza la parola Mario». Per l’occasione hanno
affidato il brindisi a produttori eccellenti, i Soldati di Scolca – Gavi dei Gavi. Gavi dei Gavi 2010 e Millesimato d’Antan Rosé
1999, le etichette presenti.

Per MontBlanc degustazioni firmate Cecilia Beretta

Durante l’happening presso la boutique MontBlanc le parole d’ordine sono semplicità ed eleganza, due concetti che da sempre
caratterizzano il marchio e che si riflettono nell’abbinamento scelto con la Casa vinicola Cecilia Beretta. Nel contesto raccolto e
raffinato, al secondo piano del negozio, si è svolta la degustazione di tre vini accompagnata di una scelta di spuntini. Gli ospiti
selezionati hanno potuto provare il Prosecco Superiore Brut Millesimato Docg, seguito dal Picàie Rosso che nasce nel vigneto San
Felice, nella zona est della Valpollicella. Si tratta di un vino ottenuto da uve Corvina (40%) Cabernet Sauvignon (30%) e Merlot (30
%), appassite per tre mesi dopo la raccolta per un vino potente, caldo e speziato. Molto interessante il Recioto di Soave Case Vecie,
ottenuto da uve Garganega per il 90% e Chardonnay per la rimanente parte, appassite sui graticci per quattro mesi. Si tratta di un vino
importante, quasi sontuoso, ottimo con i formaggi erborinati.
Grande fermento e affluenza di pubblico presso l’insegna delle Officine Panerai dove questa Vendemmia della Via Monte
Napoleone è stata interpretata da Luca Gardini, il Campione del Mondo dei Sommelier 2010, con un percorso che ha associato
quattro momenti importanti della storia del marchio toscano e dell’orologeria a quattro vini del territorio. Gli anni Trenta sono stati
abbinati al Chianti Classico Colli Fiorentini Vigna la Quercia 2006 Castelvecchio. Gli anni Quaranta e Cinquanta hanno trovato il
loro compagno nel Morellino di Scansano Valle delle Rose 2007 Riserva Cecchi, mentre i formidabili anni Sessanta sono stati
abbinati al Montecucco Grotte Rosse 2008 Salustri. Infine il periodo attuale, interpretato dal Brunello di Montalcino Riserva
2008 di Carlo Baccheschi Berti. Quattro Sangiovesi toscani per celebrare le radici di Panerai e il gusto del made in Italy.

Vini selezionati da Luca Gardini alle Officine Panerai

Omega si è affiancata alla Casa Vinicola svizzera Historie d'Enfer che ha presentato, tra gli altri, il suo Cornalin

La grande personalità delle macchine del tempo Omega si esprime una volta di più nelle scelte che hanno caratterizzato la serata
nella boutique al numero 25 di via Monte Napoleone. Unico fra i marchi presenti alla manifestazione a varcare in confini nostrani,
Omega si lega a una Casa vinicola svizzera in grande ascesa: Histoire d’Enfer del Cantone Vallese. Accostamento voluto per
celebrare le origini del marchio ma anche per sorprendere: la qualità dei vini proposti, il rigore degli abbinamenti, ne hanno fatto uno
degli appuntamenti più interessanti di questa vendemmia milanese. In assaggio il Cornalin 2009, rosso potente e ben strutturato,
complesso e vellutato, capace di una quindicina d’anni d’invecchiamento, da abbinare a un tortino di funghi e speck d’anatra. Il
bianco Païen 2009, anch’esso ottenuto da un vitigno autoctono svizzero, ha rivelato un carattere nitido, fresco, complesso ed elegante
a ricordare lo stile di certi Chablis. Vino da invecchiare anche una decina d’anni e abbinare alle tome fresche del Vallese. Ha
concluso in bellezza un interessante Exeption Grain Nobles 2005, vino dolce, ottenuto da uve Petite Arvine in purezza, appassite
fino alla comparsa delle prime muffe nobili. Concentrato ma fresco, grazie alla tipica acidità del Petite Arvine, è un bel vino da
dessert o da foie gras.

Le bottiglie del Castello di Cigognola ingioiellate nella vetrina di Pederzani

Bottiglie ingioiellate in vetrina da Pederzani e un angolo elegante per brindare con i propri ospiti. Una degustazione d’elite, poche
persone e un’atmosfera soft, il negozio era come fosse dedicato agli amici. Le bottiglie erano delCastello di Cigognola, della
famiglia Moratti. La scelta della Cantina, oltre che per la qualità, è stata dettata dal rapporto di amicizia con i titolari. Sono state
presentate in degustazione il Barbera Dodicidodici La Maga, 2007, e lo Spumante More Brut, Metodo Classico.

Marcello Lunelli da Prada

Ferrari Perlé, Perlé Rosé, Montefalco Rosso e dulcis in fundo anche un Giulio Ferrari, Riserva del Fondatore. L’abbinamento è
con lo stile sobrio e raffinato di Prada. Con tutte queste bollicine non poteva mancare qualcosa da ‘stuzzicare’. A sorpresa, dietro un
bancone a ‘creare’ per gli ospiti c’era lo chef più telegenico del momento, Carlo Cracco. Dalle sue mani si materializzavano, per poi
sparire in un nanosecondo, nuvole di seitan croccante con soncino e formaggio di capra, assaggi di zucca tiepida con gambero e altro.
Per l’occasione erano scesi in campo il vicepresidente e responsabile della produzione di Ferrari, Marcello Lunelli, e il responsabile
marketing dell’azienda Stefano Medici. «La scelta di cosa far degustare», spiega quest’ultimo, «è stata concordata con lo chef in
base alle sue creazioni, puntando sempre sul top di gamma».

La vetrina del Rolex Flagship store con le etichette di Villa Sparina

Tonde gallinelle tra orologi di gran classe catturavano l’attenzione dei passanti. La scelta indovinata di caratterizzare così la vetrina è
stata del Rolex Flagship store e di Villa Sparina, che per la serata della Vendemmia, rinnovano un connubio felice nato un anno fa.
La Cantina piemontese, con una storia che va indietro fino al Settecento e affonda le radici nei vigneti di Monterotondo, ha puntato
su due vini di punta, il Gavi (100% uva Cortese) e un Brut Metodo Classico, che hanno conquistato i presenti per la freschezza
gustativa. A farli conoscere c’era Tiziana Moccagatta, che insieme ai due fratelli porta avanti l’azienda di famiglia. Ci racconta che
la scelta delle galline in mostra non è casuale. Il riferimento è al nome del ristorante (Galline) del loro agriturismo, che prima dei
lavori era un vecchio fienile. «Questi sono i vini che più ci contraddistinguono», racconta, «e poi non potevano mancare le bollicine,
frizzanti come un Rolex».
Valentino e Ca’ del Bosco. Binomio ormai classico vista la consolidata storia di reciproca stima e collaborazione fra i due marchi.
Un’accoppiata che celebra ed esalta l’eccellenza del made in Italy. Aperta solo a clienti selezionati, la serata nella boutique di

Valentino si è consumata in un’atmosfera rarefatta ed esclusiva. Con un bicchiere di benvenuto o nelle sale più interne, in pieno
regime di understatement, veniva offerto un assaggio di Cuvée Prestige, essenza della Franciacorta in stile Ca’ del Bosco.

Un sommelier mostra la proposta di Ca' del Bosco da Valentino

Tris di presenze anche per la famiglia Lunelli, con Prada, Corneliani e Versace, per cui la scelta è stata sui vini tranquilli, gioielli
dell’azienda agricola trentina di famiglia: Villa Margon 2008, dai vitigni bianchi Chardonnay, Pinot bianco, Manzoni bianco e
Sauvignon, e Maso Montalto 2007, da Pinot nero in purezza vinificato in rosso. A Marcello Lunelli i clienti hanno potuto chiedere
le informazioni sui vini, in un’atmosfera che lui stesso ha definito molto soft e piacevole, fuori dagli schemi consueti un po’
ingessati.

L'arte del vetro di Murano della Venini si è legata ai vini del Castello di Fonterutoli

Il marchio Venini è uno dei simboli della bellezza e raffinatezza che raggiunge l’arte di Murano ma è stata la lunga amicizia con la
famiglia Mazzei che ha fatto scattare la scelta entusiasta del prodotto e la decisione di sistemare le bottiglie di Castello Fonterutoli
2007nei diversi formati, in vetrina, tra gli oggetti di vetro, consci che anche produrre un vino di pregio è un’arte. Al vino, un Chianti
Classico con l’85% di Sangiovese, è stato riservato uno spazio di degustazione all’ingresso del negozio seguito da un sommelier.
In controtendenza con la maggior parte delle altre boutique, Vierre ha scelto la formula delle porte aperte: negozio aperto a tutti,
vendita e caloroso benvenuto. In una vetrina allestita all’interno, in primo piano le creazioni del designer Giuseppe Di Somma: una
collezione di scarpe inspirate al mondo del vino. Surreali quanto ironiche: ecco il tacco che si trasforma in cavatappi o in flute,
oppure la zeppa ricavata dai turaccioli di sughero. Per quanto riguarda la degustazione, Vierre si associa ai vini della Azienda
Vinicola La Bellanotte: anch’essa attenta all’arte, questa Cantina ha affidato la realizzazione delle sue etichette all’artista Edoardo
Pirusel. In degustazione ben cinque vini, quattro bianchi e un rosso. Fra i bianchi, Chardonnay La Me Gnot 2010, Friulano Doc

Friuli Isonzo 2010, Luna dei Ronchi 2009 Friuli Isonzo Bianco Doc (80% Sauvignon blanc e 20% Friulano) e Pinot grigio Collio
Doc 2010; il rosso era il Merlot Igt Venezia Giulia 2008.

