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Fratelli Rossetti celebra 

i 50 anni del mocassino Brera

i’M luglio-agosto 2018

F
ratelli Rossetti festeggia quest’anno un im-
portante traguardo: Brera, il mocassino con
i fiocchetti, vera e propria icona del brand

milanese, compie mezzo secolo. Per festeggiare
questo prestigioso anniversario, l’azienda ha
scelto il Capri Palace Hotel.
Durante la serata un artigiano ha mostrato al-
cune delle tecniche di lavorazione di questo mo-
dello iconico, come la cucitura del giro mocassino,
la realizzazione delle nappine e la stesura del co-
lore, tutti rigorosamente fatti a mano. Brera,
nato nel 1968, deve il suo nome allo storico quar-
tiere milanese, da sempre teatro di movimenti
artistici e nuove tendenze. 
A mezzo secolo dalla sua prima apparizione in
Italia, il modello che ha fatto storia, rivoluzio-
nando il costume di un’epoca, è stato rivisitato in
numerose varianti, dalla più sportiva con il Brera
Sport, alle versioni più estive come il Summer
Brera e il Beach Brera o le più invernali con il
Winter Brera, tutte accumunate dall’eleganza
che lo contraddistingue. La rivoluzione continua
con la collezione Fall Winter 2018-19: Brera si
veste di nuove forme e materiali. Rappresenta-
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tivo il modello creato per l’anniversario, dove ri-
cami e colori si fondono per celebrare la storia e
l’evoluzione di questo iconico mocassino, con il
nome “BRERA” cucito a mano su un lato. Il mo-
dello è disponibile in nero per l’uomo e in blu ma-
rine per la donna.
Tra gli ospiti dell’evento, organizzato da Roberta
Buccino Grimaldi, Alessandra e Lorenzo Mon-
tella, Antonio e Giulia Paone, Francesca Lentini
e consorte, Antonella e Francesco Tuccillo, Ma-
nuela Longo, Elide Barozza, Rita Riccio, Marghe-
rita Arpaia e consorte, e tanti altri amici arrivati
per il grande appuntamento caprese..


