
 

 

Visconti43 partecipa a IDENTITA’ GOLOSE MILANO 2018 

Dal 3 al 5 marzo si aprono le porte alla 14esima edizione di Identità Golose Milano. 

Il Fattore Umano è il tema di quest’anno, al centro la tavola come punto di incontro e sviluppo delle relazioni umane.  

In un contesto in cui si predilige la convivialità come mezzo di comunicazione non possono mancare i vini e per il 

primo anno Visconti 43, ultima nata nel Gruppo Meregalli, partecipa alla kermesse culinaria. 

La filosofia di V43 è semplice: un catalogo attentamente selezionato, con la presenza di cantine italiane e straniere a 

conduzione familiare dal posizionamento alto e con un numero ridotto di bottiglie.  

L’obiettivo ricalca lo spirito con cui iniziò la distribuzione in Meregalli: cercare di valorizzare piccole realtà che sono 

diventate oggi importanti brand dell’enologia italiana e mondiale. 

Quattro i produttori selezionati per la manifestazione: due legati al territorio dove avrà luogo la manifestazione, la 

Lombardia, e due scelti tra il resto d’Italia. 

Ospite fisso Podere Selva Capuzza, presente tutti e tre i giorni con il suo vino Lugana Selva al quale si aggiungerà ogni 

giorno un’etichetta di una cantina diversa: 

il 3 marzo sarà presentata in anteprima La Rotonda Franciacorta con DiZeta Dosaggio Zero, una novità a listino V43. 

Il 4 marzo sarà il turno di Terrazze dell’Etna con Rosé Brut Metodo Classico prodotto con uve di pinot nero e nerello 

mascalese. 

Il 5 marzo vedrà protagonista una cantina campana, Joaquin con il suo Vino della Stella Fiano di Avellino. 

Una selezione di vini di impatto, che destano curiosità per la loro semplicità impreziosita dall’impronta della terra a cui 

appartengono.  

Altrettanto interessanti  le etichette estere a listino V43 provenienti da Austria, con  i vini ‘fatti a mano’ di Weingut 

R&A Pfaffl, Libano con Château Marsyas situato in un’antica terra, luogo ideale per la coltivazione di vini di alta 

qualità, Siria dove nasce il Domaine de Bargylus e Inghilterra con Nyetimber il più raffinato English Sparkling Wine. 

Tra le novità a listino oltre a La Rotonda si inseriscono: Cantine Carpentiere azienda pugliese con focus sulle uve nero 

di troia, Apollonis di Michel Loriot champagne la cui produzione è basata sull’esaltazione del pinot meunier e due 

spirits Vodka Lactalium distillato da latte di vacca alpina e un Gin di china rossa e luppolo, Blurry Moon. 
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