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Mon tens po da bere
Fino a domenica torna La Vendemmia, l'evento che celebra vino e lusso nel Quadrilatero

F
lino a domenica prossima il Quadri-
latero della Moda mlanes- tona ad
animarsi con La Vendemmio di Monte-

Napoleone, iniziativa ideata e promos-
sa da MonteNapoleone District che coniuga le
Cantine più prestigiosa italiane e internazionali
e i global luxury band dalla moda e gioielleria:
Giunta alla stia dodicesima edizione consecutiva,
l'iniziativa è patrocinata dal Comune di Milano e
daConfcommercio-imprese per Malia ed tra rea-
lizzata in collaborazione con il Comitato Crandi
Cru d'Italia. la 9lesima Fiera InternazionaieTar-
tufo Bianco d'Alba e il charìty partner Dynamo
Camp. La manifestazione é inoltre sostenuta
da Valvérde - La forma dell'acqua, in qualità di
main sponsor. Per tutta la settimana nei cuore
pulsante ili Milano saranno organizzati eventi.
visite guidane nei musei. esclusive degustazioni
o abbinamenti sensoriali, tasting nelleboùlique
del quadiatero, menù dedicati da parte de: ri-
storanti gourmet, attraverso viaggi immersivi

attraverso la Bellezza, l'Eleganza e ii Gusto per

stimolare i cinque sensi dei partecipanti. Da via
MonteNapoleorea Via. SantAndrea. da via Verri
a via Sarto Spirito a vi Gesta. via Bagutta e va
San Pietro all'Orto, adornate da installazioni ae-
ree, le boutique ospiteranno alcune delle cantine
vitivinicole più prestigiose per offrire ai propri
ç p. ti delle degustazioni d'eccellenza.

Asta. Uno dei momenti più importanti della Ven-
demmia si conferma l'Asta benefica 'Italiani Ma-
s'ters' battuta da Christies in favore ili Dynamo

Camp Or nasi in programma stasera presso T Io

tei Principe di Savoia, I proventi derivanti dalla

vendita di 32 lotti di vini esclusivi dei Comitato
Grandi Cru d'Italia e di opere d'arte del progetto
Dynamo Art Factory. oltre ai diritti NFT di un'o-
pera, saranno impiegati per accogliere e ospitare
18 famiglie cori ragazzi affetti da sindrome di ko-
olen o patologie neurologiche/sindromi genet_.-
che rare durante il weekend lungo di fineol.tobre

dedicato alle FamiglieDynamo.

Ristoranti Quest'anno un ampliato network di
venti rinomati ristoranti del centro di Milano ha
aderito all'iniziativa di MonteNapoieone District
con menta speciali per La Vendemmia al prezzo
di 35 curo per il pranzo e 70 euro per- la cena, ric-
chi di proposte di piatti stellati e ricette firmate
dai più blasonati chef in città.

Tour. Ma l'esperienza di Vendemmia non fini-
rà a Milano perché attraverso il Winery Tour
alcune aziende vinicole, Socie del Corni l.aLo
Grandi Cru d'Italia, apriranno le porte per fai
rivivere atmosfere uniche ricche di storia e
di tradizioni nel prossimo weekend tra il 16 e
ili 17 ottobre, cost come nelle successive gior-
nate del 30 ottobre, del 6 e 7 novembre sarà
possibile andare alla ricerca de! Tartufo Bian-
co dAlba partendo da Rodili nelle Langhe.
accompagnati da un 'trifolau, e dal suo fidato
cane, grazie alla collaborazione dell'Ente Fiera

Tartufo Bianco d'Alba, A seguire cooking classi
nella suggestiva cornice del Caste:ilo di Roridi.
Tutte le su montenapoleonedistrictit.
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Festa d'autunno
Venerdì riapre Pianodue

da Eataly Smeraldo

Sono in vendita i biglietti per Poli in Love. le Festa d'Autunno di
Eataly organizzata in occasione della riapertura di Pianodue, il
nuovo ristorante al secondo piano di Eataly Milano Smeraldo.
L'appuntamento è in programma venerdì prossimo,15 ottobre.
dalle 19.00. Per accedervi (con Green Pass) sarà possibile acqui-
stare un carnet del valore di 35 euro che permetterà di assaggia-
re i nuovi piatti del menu e accompagnarli con un'ampia offerta
di vini e cocktail. Tra le golose proposte degli Chef: Mondeghili
alla milanese con salsa tartara. Funghi porcini panati e fritti alla
milanese, Patata croccante di Avezzano in doppia cottura, al va-

pore e fritta, con salsa mediterranea, Orzotto risotteto ai funghi
porcini con tartufo nero, Asado di biancostato di Fassona cotto
a bassa temperatura e tagliato al momento, Cavolfiore viola e
bianco alla piastra con crema di ceci, melograno e noci tostate,
Fri ttura di totani e alici, Insalata di puntarelle, burrata affumicata
e pepe bianco. Tra i dolci: Tiramisù Eataly, Crostata di Enkir con

confettura di fragole, Crema bruciata alle amarene Fabbri. La se-
rata sarà accompagnata da di set, la travolgente musica live degli

E lephant Claps e da tante altre sorprese. I nfo su eataly.net.
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