
Bes t Wine S tars  a Milano, tre giorni
alla Rotonda della Bes ana
Dal 4 al 6 maggio, in occasione della Milano F ood
City, in scena tr e giorni di assaggi, degustazioni
guidate e showcooking

Best Wine Stars a Milano. Sar anno i chiostri della Rot onda della

Besana ad ospitar e da sabat o 4 a lunedì 6 maggio la seconda

edizione di Best Wine Stars. Si tr atta dell’ evento-degustazione

dedicat o alle eccellenz e enologiche  (http://cucina.netweek.it/)

italiane, or ganizzat o da Pr odes Italia dur ante la Milano F ood City .

Il complesso milanese ospiter à appassionati e pr ofessionisti del

sett ore vitivinicolo, che potr anno entr are in contatt o con pr oduttori

provenienti da tutta Italia. Un centinaio le cantine pr esenti e un

ricco pr ogramma di degustazioni guidate e showcooking

organizzat o in collabor azione con la sommelier e winewriter Adua

Villa.

Best Wine Stars a Milano

Verranno ripr oposte le tr e master class che lo scorso anno hanno

registr ato il tutto esaurit o: Sparkling dr ess, un viaggio tr a le

migliori etichette di bollicine italiane, tr a met odo classico e

metodo charmat; Think pink, dedicata alla scoper ta dei r osati

della P enisola; Gr een is the new black si concentr erà sul mondo

del vino e sui pr ogetti sostenibili delle cantine. Non solo biologico

cer o, ma anche vini v egani, natur ali e biodinamici. Accant o

all’Istitut o Mar chigiano di Tutela Vini e al Consorzio Vini Piceni,

già presenti con alcune delle lor o migliori aziende nel corso della

prima edizione di Best Wine Stars, si aggiunge quest’ anno la

partecipazione dir etta del Consorzio Tutela L ugana Doc.

L’open wine-tasting

Durante i tr e giorni la r ealtà consor tile sar à impegnata nel banco

d’assaggio e in una master class dedicata alla pr esentazione dei

propri vini. P er consolidar e la collabor azione iniziata nel 2018,

FISAR e Pr odes Italia or ganizz eranno durante l’anno

a Milano numer ose cene aper te al pubblico per far conoscer e le

aziende del pr ogetto Best Wine Stars. Best Wine Stars sar à aper to

a pubblico e agli oper atori sabat o e domenica dalle 13 alle 23,

mentre il lunedì dalle 10 alle 18. Il cost o per l’open wine-tasting

sar à di 20 eur o e compr enderà il calice da degustazione e il

catalogo complet o degli esposit ori.


