
   
 

 
TENUTA DI ARTIMINO E MALO A LA VENDEMMIA DI ROMA 
Due eccellenze toscane insieme per l’esclusivo evento capitolino 
 
Tenuta di Artimino - meraviglioso resort a ospitalità diffusa e complesso vitivinicolo nel cuore della 
Toscana-  e Malo - rinomato brand italiano leader nella produzione di maglieria in cashmere-, 
saranno tra i protagonisti della Vendemmia di Roma.   
Questo atteso appuntamento, nato come versione capitolina del format milanese di 
MonteNapoleone District, coniuga moda e vino coinvolgendo i grandi marchi del lusso e le più 
prestigiose cantine nazionali e internazionali. 
 
L’evento vedrà animarsi le boutique delle vie del Centro Storico della Capitale, e tra queste quella di 
Malo, in Via Borgognona angolo Via Belsiana, 68 in cui, per l’occasione,  si potrà degustare una 
selezione di pregiati vini della Tenuta di Artimino tra cui la famiglia dei vini di Carmignano della 
linea Artimino 1596, denominazione antichissima già celebrata dai Medici e prima eccellenza della 
Tenuta, vini dai profumi intensi e dalle spiccate caratteristiche territoriali: il Poggilarca Carmignano 
DOCG (annata 2016) e il rosato Vin Ruspo Barco Reale di Carmignano DOC. 
 
Tenuta di Artimino e Malo sono due prestigiose realtà toscane: una nell’arte dell’accoglienza e 
viticultura e l’altra dell’arte dei filati di cashmere, che hanno fatto della loro passione per 
l’artigianalità, la cura dei dettagli e per la ricerca la loro vocazione.  
La scelta di partecipare insieme a questo evento vuole rafforzare il legame con la regione Toscana 
che custodisce e tramanda la tradizione artigianale.  

Le due realtà condividono i loro valori e la loro mission presentandosi come sinonimo di qualità 
eccellente del Made in Italy, raccontando il savoir-faire del Bel Paese: la scelta delle migliori materie 
prime, l’unicità e la maestria che sono frutto di tradizione ed esperienza.   

 
 
 
 
TENUTA ARTIMINO 
Distante solo 20 km da Firenze, l’incantevole resort ad ospitalità diffusa sorprende gli ospiti per il suo bouquet di offerte 
hospitality che, in una tenuta di 732 ettari, comprendono l’elegante hotel di charme 4 stelle Paggeria Medicea, 59 
appartamenti disseminati per il suggestivo Borgo Medioevale di Artimino, 6 appartamenti collocati in una posizione di 
pregio chiamati Le Fagianaie, il ristorante gourmet a km0 “Biagio Pignatta Cucina e Vino” e la moderna Erato Wellness 
Luxury SPA. Punta di diamante è Villa La Ferdinanda, prestigiosa dimora di caccia medicea, costruita alle fine del XVI 
secolo che dal 2013 ha ottenuto il riconoscimento di Patrimonio Unesco. 
Tenuta di Artimino si distingue per essere una “wine destination” dove l’ospite ha la possibilità di entrare in contatto con 
la tradizione, conoscere i segreti della viticoltura e godere di esperienze indimenticabili di degustazione grazie alla 
presenza costante di esperti sommelier. Dal sapiente lavoro dei mastri viticoltori e dall’impiego di nuove tecnologie 
nascono, presso Tenuta di Artimino, uve di alto livello e vini riconosciuti in tutto il mondo per piacevolezza, carattere e 
profumi.  
 
 


