CA’ DEL BOSCO SI CONFERMA PARTNER ESCLUSIVO
DEL SALONE DEL MOBILE.MILANO ANCHE PER L’EDIZIONE 2018
Si rinnova con soddisfazione la collaborazione
tra l’eccellenza di Franciacorta e il mondo del design

Milano, 17-22 aprile 2018 – Ca’ del Bosco si conferma partner ufficiale del Salone del
Mobile.Milano anche per l’edizione che si svolgerà dal 17 al 22 aprile 2018 presso Fiera Milano a
Rho.
Continua quindi la collaborazione giunta ormai al quinto anno. Una convalida della stima
reciproca, un’ulteriore occasione per rappresentare l’eccellenza vinicola italiana in un ambito
internazionale vivace e creativo come quello del design: fatto di passione, stile, inventiva,
genialità, innovazione senza tralasciare l’artigianalità e la tradizione, valori che da sempre
contraddistinguono anche Ca’ del Bosco.
Ca’ del Bosco si presenta con uno stand istituzionale realizzato su 190 mq situato in Corso Italia
presso Fiera Milano, Rho. Uno spazio che richiama lo stile inconfondibile di Ca’ del Bosco e
l’architettura stessa della cantina: una copertura ondulata ricorda le dolci colline di Franciacorta
dove crescono i preziosi vigneti; i lupi blu (Blue Guardians, opera del gruppo di artisti Cracking
Art, già esposti sul tetto della cantina ad Erbusco) sorvegliano anche lo stand e gli ospiti in Fiera;
un giardino verticale richiama il verde dei vigneti. L’esperienza di Franciacorta si completa grazie
alla possibilità per gli appassionati di degustare i Franciacorta di Ca’ del Bosco in abbinamento ad
una proposta gastronomica di altissima qualità.
Ca’ del Bosco è leader nella produzione di Franciacorta. Una posizione raggiunta grazie all’entusiasmo, alla
passione, alla fatica e al lavoro che fin dagli anni ’70 hanno permesso di trasformare una casa in un bosco di
castagni in una delle più moderne e avanzate cantine.
In Ca’ del Bosco c’è un unico principio che comanda e definisce tutta la produzione, dalla scelta in vigna
all’imbottigliamento. La qualità, o meglio, solo il livello più alto della qualità: l’eccellenza.
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