
 

 

   
 
                                                              

Comunicato stampa 

  
UMANI RONCHI, BRINDISI IN BOUTIQUE: NEL TEMPIO DELLA MODA MILANESE ACCANTO 

A ROGER VIVIER E TOD’S 

  
Le due maison hanno scelto i vini della cantina marchigiana per la tradizionale Vendemmia 
di Via MonteNapoleone, in programma nel capoluogo lombardo dal 6 all’11 ottobre. All’asta 
da Christie’s il Campo San Giorgio 2015 in versione Magnum  
  
Le migliori etichette di Umani Ronchi accanto agli accessori haute couture di Roger Vivier, tra le 
più esclusive e raffinate maison di calzature, e delle collezioni Tod’s. I due brand del lusso 
scelgono l’accostamento con le produzioni della cantina marchigiana per la nuova edizione della 
Vendemmia di Via MonteNapoleone, il prestigioso evento che celebra il connubio tra i grandi vini e 
la quadrilatero dell’alta moda milanese, in programma dal 6 all’11 ottobre. Le etichette simbolo 
della azienda con sede ad Osimo (Ancona), tra le più importanti realtà produttive del panorama 
vitivinicolo nazionale ed internazionale, il cui nome è legato all’eccellenza del Verdicchio dei 
Castelli di Jesi e del Rosso Conero, saranno dunque protagoniste di assaggi nelle boutique delle 
due grandi firme, ma anche di diverse iniziative collaterali. A partire dall’asta benefica battuta 
da Christie’s alla quale Umani Ronchi parteciperà con il Campo San Giorgio 2015 in 
versione Magnum. I proventi andranno a sostegno di Dynamo Camp, onlus impegnata ad offrire 
programmi di terapia ricreativa a bambini e ragazzi con gravi patologie. Il Pelago, inoltre, tra i vini 
più significativi della cantina di proprietà della famiglia Bianchi Bernetti, sarà in degustazione, nella 
sua edizione 2016, nel tradizionale Wine Tasting del Comitato Grandi Cru d’Italia. 
 Di seguito tutti gli appuntamenti che vedranno coinvolta l’azienda vitivinicola marchigiana:  
6 ottobre - Ore 18.30, Hotel Principe di Savoia: Asta Grandi Cru d'Italia, in collaborazione 
con Christie’s. Il vino all'asta è il Campo San Giorgio 2015 in versione Magnum  
6, 7 e 8 ottobre-  Dalle 18.00 alle 21.00, Boutique Roger Vivier (via Sant'Andrea 17): shopping 
experience e degustazione vini: Casal di Serra 2019, San 
Lorenzo 2018, Pecorino Centovie 2018, La Hoz Rosè Metodo Classico 

6, 7 e 8 ottobre -  Dalle 18.00 alle 21.00, Boutique Tod's (via Montenapoleone 13): shopping 
experience e degustazione vini: Plenio 2017, Serrano 2019, Montepulciano 
d’Abruzzo Centovie 2015. 
9 ottobre - Dalle 17.30 Wine Tasting Comitato Grandi Cru ( Salone delle Feste del Four Season): 
in degustazione Pelago 2016  
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