
CA’ DEL BOSCO RINNOVA LA PARTNERSHIP ESCLUSIVA 
CON IL SALONE DEL MOBILE.MILANO ANCHE PER L’EDIZIONE 2021 

Confermata per l’ottavo anno consecutivo la collaborazione 
tra l’eccellenza di Franciacorta e il mondo del design 

Milano, 5-10 settembre 2021 – Ca’ del Bosco è partner ufficiale del Salone del Mobile.Milano e, 
quest’anno, dell’evento speciale “supersalone” che si svolgerà dal 5 al 10 settembre 2021 presso 
Fiera Milano a Rho.  

Una conferma della stima reciproca, un’ulteriore occasione per rappresentare l’eccellenza vinicola 
italiana in un ambito internazionale vivace e creativo come quello del design: passione, stile, 
inventiva, genialità, innovazione che si accompagnano all’artigianalità e alla tradizione, valori che 
da sempre contraddistinguono anche Ca’ del Bosco. 

Il “supersalone” si presenterà in una nuova veste, più esclusiva e attuale: sarà il primo grande 
evento fieristico italiano dall’inizio della pandemia con al suo interno allestimenti creati con 
materiali riutilizzabili, in un’ottica di circolarità e sostenibilità.  
Parallelamente sarà attiva una nuova piattaforma digitale, dedicata alla design community non 
presente in fiera, con un palinsesto ricco di eventi, dirette streaming e contenuti che ruoteranno 
attorno a parole chiave quali Design, Condivisione e Sostenibilità.  
Il 9 settembre 2021 Maurizio Zanella, fondatore e presidente di Ca’ del Bosco, sarà 
inoltre protagonista di “On Wine”, uno degli Open Talks organizzati dal “supersalone” e 
dedicati proprio a questi temi. 

Ca’ del Bosco affiancherà il food partner Identità Golose Milano con un nuovo concept tailor made, 
ideato per proporre ricette originali di alcuni fra i più grandi chef in abbinamento ai propri vini. 
L’esperienza si completerà attraverso la piattaforma digitale con contenuti originali che 
valorizzeranno lo stile inconfondibile di Ca’ del Bosco.  

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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