"Vinosofie":
degustazioni emozionali dal Chianti al Pinotage fra i tessuti wax
Degustazione dei vini della casa vinicola Conte Ottavio Piccolomini D’Aragona srl

Conte Ottavio Piccolomini D’Aragona srl
Casa vinicola
Milan Design Week 17-22 aprile 2018
Via Pietro Maroncelli 12, showroom WaxMax

All’interno del cortile di Via Maroncelli 12, tra la Fondazione Feltrinelli e Piazza Gae Aulenti, ospite nello showroom di
WaxMax, dove Italia e Africa si incontrano in design, tradizione, etica, estetica, stile urbano e colori esplosivi, la casa
vinicola Conte Ottavio Piccolomini D’Aragona presenta i propri vini con una proposta d’assaggio particolare fra Italia e
Sud Africa, dal Chianti Riserva della tenuta senese del Casalino al Pinotage della cantina Meerendal, passando dalle
bollicine italiane alle grandi riserve e alle rarità enologiche.

Dal 17 al 22 aprile, Via Pietro Maroncelli 12 – interno cortile
Dalle 11 alle 21:00 tutti i giorni libere degustazioni
Dalle 18:00 alle 21:00 tutti i giorni una presentazione particolare:
. Martedì 17 aprile, a partire dalle ore 18:00: "Vinosofie" di bianchi, Fiore Della Corte e Travicello Bianco
. Mercoledì 18 aprile, a partire dalle ore 18:00: "Vinosofie" fra Italia ed Africa,
Chianti Riserva e Intensio Pinotage: degustazione in cortile.
. Giovedì 19 aprile, a partire dalle ore 18:00: "Vinosofie" di rossi e rarità enologiche,
Lacrima Di Morro D'Alba e Malanotte Del Piave
. Venerdì 20 aprile, a partire dalle ore 18:00: "Vinosofie" di rossi e lunghe attese,
Conte Ottavio Riserva e Conero
. Sabato 21 aprile, a partire dalle ore 18:00: "Vinosofie" di bollicine, Pinpante - Prosecco e Malvasia
. Domenica 22 aprile, a partire dalle ore 18:00: "Vinosofie" di passaggio,
Governo All'Uso Toscano e Corte San Martino.

Consigliata la prenotazione a secco@wivitalia.it
Silvia Secco 334600670

Per la stampa:
Vi aspettiamo in particolare mercoledì 18 aprile, ma sarete i
benvenuti tutti i giorni della Milan Design Week
www.conte-ottavio-piccolomini.it seguici su

e su

Conte Ottavio Piccolomini D’Aragona srl,
casa vinicola
Via Padana Superiore 23, 20090 Vimodrone (MI)
Ufficio vendite 02 58018575
Azienda Agricola “Il Casalino”, Quercegrossa di Castelnuovo Berardenga (SI)
La Conte Ottavio Piccolomini d’Aragona srl, casa vinicola toscana, ha una storia illustre, che si lega all’omonima e nobile casata
senese da cui discendono personaggi illustri della storia italiana. Il grande condottiero da cui prende il nome era un appassionato
epicureo, amante della vita e del buon vivere. Grande estimatore di vini pregiati, Ottavio Piccolomini ebbe, fra i vari, anche il
merito di portare a conoscenza di un influente pubblico italico e d’oltralpe il fior fiore dell’enologia toscana. Da decenni, sulla scia
del suo illustre natale, la Conte Ottavio Piccolomini d’Aragona seleziona accuratamente vini, distillati e specialità di altissimo
pregio, che rappresentano il meglio dell’enologia mondiale e della tradizione vinicola italiana. I nostri enologi, con cura e dedizione,
si impegnano quotidianamente nella selezione non solo di vini che appartengono alla tradizione ma anche nella realizzazione di
prodotti frutto di innovazioni d’avanguardia, che aggiungono vera autenticità e carattere a ognuno dei vini della Conte Ottavio
Piccolomini d’Aragona. Per noi la collaborazione fra enologi e viticoltori è indispensabile per portare sulle tavole dei consumatori
deliziosi vini da pasto o raffinati prodotti da meditazione, sempre nel rispetto per l’ambiente e nell’osservanza di rigidi standard
qualitativi. Siamo certi che un buon vino sia il risultato della collaborazione armonica e rispettosa fra natura e uomo. Le persone
che nella Conte Ottavio Piccolomini d’Aragona contribuiscono alla personalità di un vino sono molteplici quanto lo sono i vitigni, i
vigneti, i territori e le condizioni climatiche delle grandi aree vinicole italiane. Il frutto di questa attenta selezione si attesta in
un’offerta variegata e ricca di etichette di altissimo pregio, dedicate a una clientela appassionata e amante di vini di qualità.
Conte Ottavio Piccolomini produce vini eleganti, sofisticati e ben strutturati che riflettono l'incredibile molteplicità varietale
italiana. Tutti i vini sono piccole ed eccellenti chicche enologiche, lontane dalla logica della grande distribuzione e dedicate a
chi ha passione per il vino.

Conte Ottavio Piccolomini D’Aragona è ospite di WAXMAX
WAXMAX nasce nell’estate 2013 da una felice intuizione dell’architetto Elena Vida appassionata di tessuti Wax
Print. Italia e Africa si incontrano in WAXMAX, design e tradizione, etica ed estetica, stile urbano e colori
esplosivi. Ogni oggetto racchiude una storia: quella di chi lo disegna, di chi lo realizza, del tessuto prescelto e
infine di voi che lo scegliete. Da un lato Milano, città del design e della moda, stimolante e faticosa, frenetica e
rumorosa, bella nonostante tutto. Dall’altro, l’Africa, colori di paesi misteriosi, profumi di spezie, vociare di
donne nei mercati. Ritmi lenti e sensazioni forti. Qui, linee pulite e meticolosità della sapiente realizzazione artigianale italiana. Là,
cultura africana del tessuto, ricca di storia, di simboli, di tradizione, di colore e di fantasie. E’ questo WAXMAX, voglia di mescolare
stili e culture, evasione, curiosità, desiderio di valorizzare il saper fare delle donne, nel mondo. Un progetto che unisce design,
lavoro manuale, etica ed eleganza. Ogni collezione è unica, composta da una serie di pezzi limitati, dalle forme pulite e rigorose e
dai colori decisi. L’incontro fra design e tradizione artigianale dà vita a oggetti contemporanei e insieme senza tempo.
WaxMax inserisce nuove proposte maschili, o meglio unisex, nella collezione PE 18. Piccoli laboratori, cooperative sociali e
botteghe artigiane di lunga tradizione vengono coinvolti per creare abiti, accessori e complementi d’arredo utilizzando il tipico
tessuto comunemente detto “tessuto africano”. www.waxmax.it
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