
 
   
 

COMUNICATO STAMPA 

Milano Wine Week 6-13 ottobre 

QUARTIERE EUSTACHI DIVENTA OLTREPÒ DISTRICT PER DEGUSTARE UN #OLTREPODIVINO 

Riccagioia di Torrazza Coste (PV), 12 settembre 2019 - Milano Wine Week avrà il suo Quartiere 

Oltrepò. Un Oltrepò divino. La grande vetrina enologica – internazionale, di settore e anche di 

turismo, proposta nel capoluogo lombardo dal 6 al 13 ottobre prossimi, si arricchisce con il suo 

District Oltrepò.  

L’armonia e l’allegria delle colline che si raggiungono percorrendo un raggio di circa 60 km da 

Milano, direzione Genova, disegnate in un territorio pavese “proprio a forma di grappolo”, come 

scriveva il grande Gianni Brera di cui ricorre il Centenario dalla nascita, sarà il motivo da ritrovare 

nei calici di Milano Wine Week.  

Basterà frequentare in lungo e in largo il quartiere Eustachi di Milano, nei pressi di Porta Venezia, 

per degustare, conoscere meglio, sentirsi raccontare un po’ di #OltrepòDivino. Un appuntamento 

per winelover convinti e per quelli da convincere. Anche quelli di passaggio nella Milano da bere 

che sa promuovere come si deve il Territorio del vino. E lo fa anche con Milano Wine Week.  

Il Consorzio, che punta alla promozione e alla tutela dei suoi vini nell’Oltrepò, terra che 

rappresenta circa il 62 per cento della produzione vitivinicola lombarda, sarà la guida in questo 

viaggio milanese alla scoperta dell’ #Oltrepodivino.  

Calici di Oltrepò saranno degustati nelle enoteche del Quartiere Eustachi, ribattezzato per 

l’occasione da Milano Wine Week come District Oltrepò, e ci sarà la possibilità anche di 

partecipare alle due masterclass che rappresentano la tipicità del territorio: martedì 8 ottobre 

Oltrepò in Rosso e domenica 13 ottobre Oltrepò Pavese Metodo Classico. 

ECCO LE DUE MASTERCLASS DEL DISTRICT OLTREPÒ  

QUARTIERE EUSTACHI DI MILANO WINE WEEK 

MARTEDI 8 OTTOBRE DALLE 14 ALLE 16 – L’Oltrepò in Rosso: 5 Pinot Nero in rosso e 1 Buttafuoco 

storico. 

DOMENICA 13 OTTOBRE DALLE 16 ALLE 18 – Oltrepò Pavese Metodo Classico: 6 Pinot Nero metodo 

classico DOCG (3 bianchi e 3 rosè) 
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