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MILANO WINE GARDEN 
 

Un modo diverso per vivere i mesi di Expo nel cuore della città meneghina 
 
 
Tra le tante offerte per vivere i mesi di Expo in maniera alternativa e proficua Milano Wine Garden è di 
gran lunga una soluzione di gusto, sotto tutti i punti di vista. Inserito tra le proposte di Expo in Città, il 
Milano Wine Garden è un format capace di unire la modernità all’esperienza di importanti professionisti. Il 
progetto nasce dall’idea di realizzare, in una sede prestigiosa nel centro cittadino, un villaggio in cui il 
vino sia rappresentato attraverso il suo alto valore culturale e simbolico, dalle antiche tradizioni 
contadine sino al suo profondo significato religioso. Ecco perché, nel rispetto del tema di Expo 2015, il 
Milano Wine Garden offre un palinsesto di eventi finalizzati a coinvolgere un ampio pubblico di curiosi, 
appassionati, intenditori italiani e stranieri. 
 
Il Milano Wine Garden avrà una location d’eccezione: il quattrocentesco Oratorio della Passione in 
Piazza Sant’Ambrogio, cuore pulsante della Milano artistica e tra le principali mete di turisti. Un’occasione 
unica nella storia, visto che quest’area di grande valore culturale, sarà allestita appositamente per ospitare 
Milano Wine Garden da inizio maggio sino al 20 settembre. 
 
Gli allestimenti sono stati studiati ad hoc da Sgaravatti Trend che presenterà mobili e pareti verdi della 
nuova linea Crazy Pallet, un progetto incentrato sulla sostenibilità ambientale legata al design ed alla 
produzione rigidamente Made in Italy. www.sgaravatti.eu 
 
Immancabili ci saranno anche i prodotti di KalaMitica a cui verrà dedicato uno spazio in cui si potrà 
apprezzare la versatilità dei contenitori magnetici abbinati a quadri e lastre metalliche che combiati con le 
piante sono ancora oggi molti apprezzati sia in Italia che all’estero. 
I contenitori magnetici di Kalamitica verranno proposti anche come portabottiglie, in cornici luminose adatte 
ad esaltare le importanti etichette presenti ai vari eventi. 
Infine uno spazio nelle cucine sarà poi dedicato alla presentazione della nuova linea Kalamitica Home dove 
i contenitori magnetici, forniti di chiusura, mantengono nel tempo gli alimenti. 
 
Varcato l’ingresso dell’Oratorio, gli ospiti incontreranno prima di tutto il bistrot con vendita di vino al calice: 
un’opportunità per assaggiare, nel corso dei mesi, i prodotti di tante piccole aziende italiane direttamente al 
banco o seduti ai tavolini sparsi all’interno dello spazio. 
Poco oltre, nel bellissimo chiostro sotto il porticato, verrà allestita una libreria con una vasta scelta di titoli 
inerenti il mondo del vino e della cucina in generale, sia in italiano che in inglese. 
Sempre sotto i portici ci sarà spazio anche per una cucina professionale dedicata a corsi di cucina e alle 
degustazioni cibo-vino: momenti aperti a un pubblico alle prime armi come anche ai professionisti, con un 
calendario articolato e di ampio respiro. 
Lungo la parete che fiancheggia il cortile troverà spazio, infine, l’enoteca, aperta tutti i giorni, dove sarà 
possibile scegliere e acquistare vini italiani. 
Per chiudere in bellezza, l’area espositiva datata 1400, ancora oggi affrescata con opere di Bernardino Luini, 
ospiterà degustazioni, incontri e convegni tenuti dal Professor Attilio Scienza noto esperto di enologia a 
livello mondiale, responsabile della Facoltà di Agraria dell’Università Statale di Milano. 
Moltissime le cantine, i Consorzi e le aziende che il pubblico potrà incontrare e conoscere all’interno del 
Milano Wine Garden, che fin dall’inizio ha potuto contare sulla professionalità dei centri di studio e ricerca 
universitari e su partner qualificati.  
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