
 
 

 

 

 

GOOD-MOOD.IT − 1 NOVEMBRE 2019 

MONZA TIRA FUORI IL “SERVIZIO BUONO” ALLA MONZA WINE EXPERIENCE  

Articolo di: Stefania Turato  

Attraversando Monza ci immaginiamo cucine arredate preziosamente ed elegantemente, quasi 

salotti:  stanze preziose della casa. Conversazioni, idee han sempre circolato proprio nei salotti. 

A Monza non solo Formula 1, la kermesse della velocità che viene riconfermata per altri 4 anni ma 

è bandiera a scacchi anche per Monza Wine Experience. 

Via Bergamo con tavolini all’esterno, ristoranti con menù e vini abbinati e un prezzo dedicato, 

enoteche e esercizi commerciali di prestigio come la salumeria di Francesco Gualtieri in via Prina, 

spazio dedicato al cinema Teodolinda per film di Pupi Avati, food truck brandizzati all’insegna del 

buono, “boutique à vin” in via Carlo Alberto e via Vittorio Veneto e tanti altri appuntamenti al 

Centro di Monza. 

Mentre a Milano si teneva la MWW, a Monza si è tenuta la Monza Wine Experience. 

Idea nata da Samantha Ceccardi Managing Director Visionplus, realizzata e presentata in 

conferenza stampa in Comune di Monza in collaborazione di sponsor e parnter tecnici 

Fisar Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori, Presidente, Francesco Gualtieri 

(delegazione di Monza) 30 sommelier in livrea. FISAR Monza e Brianza è la delegazione che 

opera sul territorio dal 2011 per promuovere la cultura enogastronomica. Organizza corsi di 

formazione professionale per Sommelier, eventi di approfondimento e divulgazione. Partecipa ai 

più importanti eventi del settore nel panorama locale, nazionale e internazionale. E’ stata 

protagonista di Expo 2015 al Padiglione Italia per tutta la durata della manifestazione 

internazionale. Tutto questo nasce dalla passione per il mondo del vino che accomuna gli associati 

Fisar.  

Il Chiostro del Duomo della città è stato aperto per visite su prenotazione grazie a Titti Gaiani 

Degustazioni e master classes sotto gli archi dell’Arengario. 

La favorevole architettura di Monza ha restituito quest’immagine salottiera dedicata al vino. Monza 

ha tirato fuori il servizio buono 

Aldo Fedeli ha potuto essere presente per le degustazioni di Castello Banfi, Meregalli, distributore 

dello storico brand Sassicaia che ha conosciuto il suo successo per la distribuzione proprio con 

Meregalli di Monza e tanti altri. Monza experience. 

https://www.good-mood.it/biografia/stefania-turato
http://www.fisar.org/
http://www.tenutasanguido.com/sassicaia.html
https://www.monzawinexperience.it/


 
 

 

“Per alcuni di noi sarà una scoperta, ma fino al XIX secolo in Brianza si faceva del buon vino, cosi 

squisito da attrarre - come narrano le cronache dell’epoca - l’interesse di Napoleone. I mesi di 

Vendemmia erano in assoluto i più importanti per ogni vignaiolo, non solo perché si raccoglievano i 

frutti di un periodo di duro lavoro, ma anche per il suo valore storico intrinseco che veniva 

tramandato di generazione in generazione. Un momento che assomigliava a un rituale, fatto di 

tradizioni contadine con una forte connotazione sociale di condivisione, in cui donne e uomini si 

riunivano per lavorare insieme nelle vigne con il medesimo obiettivo: festeggiare la vinificazione 

del vino nuovo con l’apertura delle proprie botti e assaggiare il vino novello. Un profumo aspro di 

vino nuovo che si diffondeva tra le vie dei Borghi, dove fermentava il mosto e che, come scriveva 

Carducci nella poesia dedicata a questa giornata, rallegrava l’animo dei paesani .” 

Ospiti come: 

Nino Franco - produttore 

Raffaele Pagano - produttore 

Aldo Fiorelli – giornalista de Il Corriere della Sera, sulla Guida de L’Espresso e su Civiltà del bere 

(la più antica rivista del vino in Italia) e tanti altri. 

Ecco come e da chi sono state animate le vie di Monza. 

Via Del Rosso, Via Carlo Alberto Artemisia Via Carlo Alberto 28 

Propone una degustazione della pioniera del Chianti, Badia a Coltibuono. Dal Chianti più tipico 

l’azienda giunge al Vin Santo, in un tripudio di etichette sempre centrate, nitide e pulite dal punto di 

vista dei profumi e dei sapori. Vini presenti: Chianti Classico, Chianti Classico Riserva D’Augusta 

Gioielli Via Carlo Alberto 1 Conquista con un prodotto di altissima qualità e una gamma 

rappresentativa dell’Alto Adige di Compagnia del Vino. Le uve sono tutte di proprietà e i vini 

vengono prodotti con un controllo completo della filiera produttiva. Vini presenti: Konrad 

Oberhofer con Lagrein 2017- Sudtirol DOC (100% Lagrein) e Muller Thurgau 

Julie Chic cashmere Piazza San Paolo 2 

Seduce il palato dei Wine Lovers con una degustazione dei vini San Marzano, una cantina che si 

trova nella parte settentrionale del Salento, una delle zone più adatte alla viti-vinicultura da un 

punto di vista pedoclimatico. Vini presenti: Tramari Rosé di Primitivo Salento IGP 2018, Edda 

Bianco Salento IGP 2018, Sessantanni Primitivo di Manduria DOP 2015 

La Tenda Via Carlo Alberto 13 

Porta a Monza un patrimonio unico nel panorama vitivinicolo mondiale che si ispira al rispetto per 

il territorio e alla volontà di esaltarne le caratteristiche. Castello Banfi offre vini prestigiosi 

caratterizzati da un’anima fortemente legata a questa terra. Vini presenti: Brunello Poggio alle Mura 

2014 

Laura Pessina Via Carlo Alberto 24 

Esprime il sapore unico della Cantina fondata oltre un secolo fa da Luigi Cecchi, oggi guidata dalla 

quarta generazione, con un bianco che arriva direttamente dalla terra del Sangiovese. Vinificato con 



 
 

 

una macerazione a freddo e successivamente lasciato riposare per almeno due mesi in bottiglia. Vini 

presenti: Litorale Vermentino 2018 

Martino Midali Via Carlo Alberto 36 

Propone una Cantina Siciliana, Le Casematte, la cui mano guida è quella del celebre enologo Carlo 

Ferrini che riesce a esaltare i grappoli - di Nerello, Nocera e nero d’Avola, e quelli di Carricante e 

Grillo - caratterizzati da una forte identità territoriale. Vini presenti: Peloro Rosso, Rosematte 

Norrshoes Via Carlo Alberto 18 

Attira gli appassionati con un pezzo di storia Campana della Masseria Frattasi, ai piedi del monte 

Taburno: circa 20 ettari in provincia di Benevento condotti secondo le norme dell’agricoltura 

biodinamica. Vini presenti: Aglianico Beneventano Caudium, Aglianico Del Taburno Iovi Tonant   

Paolo Pessina Via Carlo Alberto 26 

Rende omaggio a una storia inizia nel 1893, quando Luigi Cecchi comprese le potenzialità 

della viticoltura Italiana. Da quel momento ogni passo in avanti che l’azienda ha deciso di compiere 

è stato preceduto da una sperimentazione approfondita e dal rispetto per la tradizione. Vini presenti: 

Aurelio 2016 

Pozzi Lei Piazza San Pietro Martire 1 

Conquista con Bastianich, una cantina che si distingue per corposità, struttura ed equilibrio. Posta 

su terreni Friulani di origine oceanica, ricchi di argille, arenarie e calcare, vengono allevate viti da 

cui si raccolgono uve eccellenti. Vini presenti: Friulano, Sauvignon Blanc Pozzi Uomo Via Zucchi 

4 Sceglie le vigne della Tenuta Bastianich, che si trovano in due zone distinte della DOC Colli 

Orientali del Friuli. Il primo vigneto è influenzato dal calore proveniente dal mare, ed offre vini più 

corposi e strutturati, il secondo è influenzato dalla bora, con vini di maggior intensità aromatica. 

Vini presenti: Schioppettino, Refosco dal Peduncolo 

Rosso Punti e Fantasia Via Carlo Alberto 34 

Presenta un sogno produttivo che nasce nel 1997 con il nome di Tenuta Fertuna, ed è il progetto di 

professionisti noti come Gruppo Meregalli, i cui vigneti si estendono per 150 ettari, di cui 50 vitati, 

nelle colline della provincia di Gavorrano. Vini presenti: Pactio, Messiio Magnum 

Remida Via Carlo Alberto 26 

Consiglia Allegrini, un’azienda che, a partire dagli anni Sessanta, ha vissuto una profonda 

trasformazione, portandola a perfezionare l’arte della vinificazione e a diffondere nel tempo il nome 

della famiglia e della Valpolicella nel mondo. Vini presenti: Valpolicella Classico 2018, Allegrini – 

La Grola 2016, Amarone Classico della Valpolicella DOCG 2015 Trend Via Carlo Alberto 8/a 

Suggerisce i vini di Argiolas che esprimono il risultato di un profondo legame con la tradizione 

sarda, di una ricerca dell’eccellenza che attinge al passato ma guarda al futuro. Vini presenti: Serra 

Lori, Perdera Monica 

Via del Bianco, Via Vittorio Emanuele II Antognelli Via Vittorio Emanuele II 20 



 
 

 

Racconta Argiolas, una storia cominciata nel territorio Sardo agli inizi del ‘900 e che, con il passare 

delle stagioni, vendemmie e generazioni, ha saputo tramandare una tradizione capace di rinnovarsi 

anno dopo anno. Vini presenti: Costamolino Vermentino, S’Elegas Nuragus 

Beauty Concept Via Vittorio Emanuele II 28 

Offre Joaquin, un’azienda vinicola situata nel cuore dell’Irpinia e i cui filari di Fiano si concentrano 

nel territorio della contrada Rogliano di Lapio, mentre le viti di Aglianico si trovano a Partenopoli. 

Ogni etichetta è figlia di coraggio, intraprendenza e amore incondizionato per la propria terra. Vini 

presenti: Fiano di Avellino Vino della Stella, Joaquin Dall’isola 

Montrasio Arte Via Edmondo de Amicis 19 

Affascina con le vigne delle Cantine Marisa Cuomo affacciate sul mare a 500 metri di altezza, 

dominando una parte della Costa Amalfitana. Le viti, allevate prevalentemente a “pergolato” e 

spesso piantate sulle pareti rocciose verticali, si estendono su 33 ettari di superficie. Vini Presenti: 

DOC Costa D’amalfi Furore Bianco 2018, DOC Costa D’amalfi Ravello Bianco 2018 

Norrgatan Via Lambro 6 

Sceglie la famiglia Mariani che nel 1978 ha fondato Castello Banfi a Montalcino col desiderio di 

dare vita a una tenuta moderna dove qualità, quantità e tradizione possano convivere attraverso la 

realizzazione di una filiera produttiva sostenibile. Vini presenti: Serena IGT Toscana 2018 

Ottica Barzaghi Via Vittorio Emanuele II 20 

Seleziona la natura vulcanica e la freschezza dei terreni che circondano Roma con Vinea Domini, 

realtà frutto dell’interscambio culturale iniziato con l’espansione dell’Impero Romano e che oggi ci 

consente di apprezzare la complessità delle uve d’Oltralpe, coltivate nel territorio dei Castelli 

Romani. Vini presenti: Frascati superior DOCG VIA DELLE BOLLICINE Via Italia Andros Via 

Italia 17 Elogia il merito di Leonello Letrari che, nell’immediato dopoguerra, ha saputo donare 

carattere e prestigio, oltre i confini regionali, ai vini delle Dolomiti. Negli anni ‘60 inizia a elaborare 

spumanti di pregio per poi fondare nel 1976 l’attuale Cantina Letrari, oggi guidata dalla figlia 

Lucia. Vini presenti: Cuvée Blanche, Dosaggio Zero 

Brian & Barry Via Italia 38 

Presenta Nino Franco, il nome sinonimo del Prosecco di Valdobbiadene dal 1919. La sua chiave di 

successo è la qualità attraverso un controllo meticoloso di tutte le fasi di produzione. Il risultato è un 

vino apprezzato in tutto il mondo, fresco, fruttato e floreale nel quale si realizzano le potenzialità 

della zona di Valdobbiadene. Vini presenti: Prosecco Rustico, Faive Rosè Brut 

Carnelli Via Italia 36 

Porta in degustazione vini coltivati al confine tra la Franciacorta e il cuore della Valcalepio con 

Podere Castel Merlo. La particolare posizione 28 29 consente all’azienda di vivere due realtà: da 

una parte il terroir ideale per i vitigni da spumante e dall’altra il clima della Valcalepio adatta ai vini 

rossi. Vini presenti: Étoile Gold, Étoile Silver 



 
 

 

Le Perle Via Italia 3 Accoglie i Wine Lovers con una degustazione di vini Ayala, una tra le più 

antiche Maison di Champagne fondata nel 1855 ad Aÿ, nella zona dei Grands Crus. Pioniera 

nell’introduzione di uno stile più secco, Champagne Ayala rimane ancora oggi riconosciuta in tutto 

il mondo per i suoi vini freschi ed eleganti. Vini presenti: Ayala Brut Majeur, Ayala Brut Rosè 

Majeur 

Meregalli Enoteca Via Italia 24 Propone una degustazione all’insegna di Wine & Spirits: 4 

cocktails realizzati con la miscelazione di vini e distillati. Vini presenti: Bolla di Ribes, Spritz e 

Negroni Maremmano, Herbal Wine Experience saranno i 4 Wine Drinks protagonisti della sosta in 

Enoteca la sera del 19 settembre, per una degustazione alternativa di vini in stile nightlife. 

Rinascente Via Carlo Alberto 34 

Torna con So Wine, l’evento dedicato alla scoperta e alla degustazione dei migliori vini. Le cantine 

presenti in Rinascente aprono le porte al pubblico e propongono l’assaggio delle loro etichette, 

raccontandone la storia in percorso guidato da enologi e sommelier. Quest’anno, lo store ospita 

l’evento dal 19 al 22 settembre, in concomitanza con la Monza Wine Experience. 

Tearose Boutique Via Italia 5 

Sceglie un’azienda dal nome particolarmente vocato, Bellavista, come la bellissima località in cui si 

trova. Dal 1977 Vittorio Moretti decide di dedicarsi al mondo del vino: il primo anno vengono 

prodotti solo vini fermi, il secondo poche bottiglie di Metodo Classico, il terzo l’ingranaggio può 

dirsi avviato. E la stella Bellavista comincia a brillare. Vini presenti: Grande Cuvée Alma Non 

Dosato 

In questo periodo, Villa Reale si apre per far usufruire il pubblico di arte e cultura dell’immagine 

artistica 

Si riafferma quindi salotto buono a Monza. Ad maiora 

  

http://www.villarealedimonza.it/archivio/mostre/

