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Best wine stars Awards 2019: le cinque aziende
premiate
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Alla Rotonda della Besana, durante Best Wine Stars sono state premiate miglior etichetta, miglior logo e

Best Wine Stars, l’evento-

degustazione dedicato al meglio dell’enologia italiana, che si è

4 al 6 maggio Rotonda della

Besana .

Milano Food City  da Prodes Italia,

stato decisamente positivo, tanto da far pensare ad una terza

ricca di produttori e di eventi legati al mondo del vino e della gastronomia d’eccellenza.

oltre 100 aziende provenienti da tutta Italia  15 mila

degustazioni proposte che hanno permesso ai partecipanti di

conoscere un po’ di più tendenze e prodotti. Grande successo hanno riscosso anche le degustazioni guidate,

che hanno registrato il tutto esaurito.

experience interattiva.

Memorvino

degustate, per ricevere direttamente sulla propria email la scheda tecnica del prodotto contenente tutte le

informazioni.

Con Vinehood

show, un’esperienza coinvolgente, interattiva e molto

divertente, in cui i vini non si degustano, ma si gustano. Questa

società propone una serie di eventi personalizzati di

degustazione e teambuilding, dove il degustatore diventa

protagonista e può scoprire quale sia il suo vino ideale,

l’abbinamento consigliato e cogliere le diverse sfumature

organolettiche, confrontandosi con i suoi compagni di

squadra.

rispetto a quelli classici di settore. Tanto per dare un’idea, un vino può avere diversi caratteri: etnico,

estroverso,stuzzicante, inteso.

verso il prodotto in degustazione, i profumi, il gusto e le sensazioni che suscita.

Nella giornata di domenica sono state premiate le cantine che si sono distinte per la qualità dei loro vini e per

il loro stile comunicativo.

Premio Miglior vino spumante, bianco e rosso

Adua Villa Best

Sparkling Wine Valdo Spumanti Rive di San Pietro di Barbozza, Prosecco Superiore Docg Brut

Nature Millesimato  che nasce dai vigneti coltivati nelle zone più impervie della zona di Valdobbiadene e

prodotto in edizione limitata.

La siciliana Fazio Wines , azienda vitivinicola della DOC Erice Best White Wine

Aegades , 100% Grillo che racchiude la storia di questo territorio dalle caratteristiche climatiche e

geologiche uniche.

Best Red Wine Azienda Agricola Elena Fucci Titolo , un Aglianico

del Vulture che nasce a Barile, nel cuore della zona di produzione di questo simbolo dell’enologia lucana.

Miglior etichetta e miglior logo

Durante l’evento sono state inoltre premiate due cantine che hanno stupito la giuria per il lavoro di

comunicazione e marketing, facendosi notare per la creatività dimostrata nella scelta del logo aziendale e

delle etichette dei loro vini.

All’Azienda Agricola Petrini Best Label Portami al Mare , un

Pecorino proveniente da agricoltura biologica. Nell’illustrazione sono stilizzati la montagna e il mare a

addormentata.

Premio Best Logo Donna Viola , che a detta dei giudici è riuscita a realizzare

un’immagine in cui le iniziali del nome dell’azienda si fondono in modo armonico e proporzionato attraverso

la forma del triangolo. Perfetto emblema tra proporzione e armonia, due concetti essenziali per la riuscita di

un vino eccellente.

 

 

 


