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FERMENTO MILANO VII EDIZIONE

22 OTTOBRE 2023

la settima meraviglia

SAVE THE DATE



GRAND VISCONTI PALACE MILANO 
22 MAGGIO 2022 - 10:00-21:00

6 MASTERCLASS 220 ONSITE 78 ONLINE

FERMENTO MILANO VII EDIZIONE

50 BANCHI DI ASSAGGIO CON PRODUTTORE 600 ONSITE

4 MASTERCLASS con FOOD 120 ONSITE 52 ONLINE



Fermento Milano propone il vino non solo come semplice 
bene di consumo ma come strumento che:

● facilita la comunicazione e la socializzazione, 

● incoraggia un consumo consapevole e moderato, 

● trasmette e diffonde cultura

IL FORMAT DELLA VII EDIZIONE

la settima meraviglia

Come?
● nessuna barriera fisica
● produttori, sommelier e consumatori dalla stessa 

parte del banco
● comunicazione diretta e contatto con il pubblico
● conversazioni sulle tecniche di degustazione e la 

comunicazione del vino



I banchi di assaggio saranno distribuiti nel Giardino d’inverno (208 mq)

BANCHI D’ASSAGGIO CON PRODUTTORE

L’adesione al banco di assaggio include:
- tavolo 120 cm con tovaglia
- sedia
- boule e ghiaccio
- assistenza dello Staff
- pranzo per una persona dell’azienda

ORARIO

11.00 - 21.00



I banchi di assaggio saranno distribuiti nella sala Porta Ticinese (112 mq)

BANCHI D’ASSAGGIO CON PRODUTTORE

L’adesione al banco di assaggio include:
- tavolo 120 cm con tovaglia
- sedia
- boule e ghiaccio
- assistenza dello Staff
- pranzo per una persona dell’azienda

ORARIO

11.00 - 21.00



I banchi di assaggio saranno distribuiti nelle sala Magenta (100 mq) 

BANCHI D’ASSAGGIO CON PRODUTTORE

L’adesione al banco di assaggio include:
- tavolo 120 cm con tovaglia
- sedia
- boule e ghiaccio
- assistenza dello Staff
- pranzo per una persona dell’azienda

ORARIO

11.00 - 21.00



MAPPA DI FERMENTO MILANO

Grand Visconti Palace Hotel
Viale Isonzo 14, Milano MI
MM3 Lodi

AREA BANCHI D’ASSAGGIO

AREA MASTERCLASS

AREA LUNCH



Il format innovativo lanciato per primi in Italia a 
ottobre 2020 viene confermato anche nella VII edizione!

A produttori, professionisti e pubblico viene proposto 
un ricco palinsesto di masterclass e eventi 

adottando un protocollo per la messa in sicurezza e 
distanziamento degli ospiti e dotandosi di opportune 
tecnologie per offrire le esperienze anche a chi si trova 
a distanza

IL FORMAT DELLA VII EDIZIONE

masterclass in presenza trasmesse online!



Fermento Milano DIGITAL

Le Masterclass saranno trasmesse in diretta streaming 
su Zoom e i canali Social

L’esclusività della partecipazione di un numero 
ristretto di winelovers al Visconti Palace sarà 
accompagnata dalla presenza a distanza di altri 
partecipanti che potranno assistere e interagire 
degustando i medesimi vini scegliendo tra due 
possibilità:

consegna a distanza di bottiglie oppure del kit 
con Vignon® da 5 cl

IL FORMAT DELLA VII EDIZIONE



masterclass

in via di definizione

partner

PARTNER



II edizione

12/10 2018

500 partecipanti

101 vini in degustazione

28 produttori presenti

Palazzo Bovara

I edizione

23/10 2017

350 partecipanti

101 vini in degustazione

40 produttori presenti

Chiostri di San Barnaba

III edizione

09/10 2019

650 partecipanti

251 vini in degustazione

70 produttori presenti

Chiostri di San Barnaba

V edizione

10/10 2021

440+130 partecipanti

151 vini in degustazione

60 produttori coinvolti

Grand Visconti Palace

VI edizione

23/10 2022

760+276 partecipanti

351 vini in degustazione

50 produttori presenti

Grand Visconti Palace

IV edizione

11/10 2020

565 +180 partecipanti

175 vini in degustazione

80 produttori coinvolti

Grand Visconti Palace



VII edizione

22/10 2023

800+140 partecipanti

351 vini in degustazione

50 produttori presenti

Grand Visconti Palace



L’acquisto vini a Fermento Milano!

Verranno predisposte due postazioni con computer per 
raccogliere i pre ordini di vini.

Il sito www.fermentomilano.shop ospiterà uno shop 
dedicato alla manifestazione che consentirà ai 
partecipanti di “acquistare” i vini ad un prezzo riservato a 
Fermento Milano.

Per tutti i produttori che vorranno aderire all’iniziativa 
viene offerta la possibilità di includere nel catalogo tre 
vini.

LA NOVITA’ DELLA VII EDIZIONE

http://www.fermentomilano.shop


Contatti

Staff Fermento Milano

info@fermentomilano.it

Tel 


