
Ad ospitare l’evento nel capoluogo lombardo i chiostri della R otonda della B esana, dove gli oltre cento
espositori tra produttori e consorzi ti tutela incontreranno il pubblico di operatori, professionisti, stampa e
privati wine lover. In calendario durante la tre-giorni meneghina del vino walk-around tasting, masterclass –
guidate da esperti del settore, tra cui la sommelier, giornalista e wine critic Adua V illa – show cooking e la
premiazione del contest Best Wi ne Stars Awards 2019.

Per la prima volta, il Consorzio Tutela Lugana DO C , che dal 1990 si pre gge l’obiettivo di preservare,
vigilare e salvaguardare la ricchezza del territorio e di promuoverne, diffonderne e valorizzarne la
conoscenza sia nazionale sia oltrecon ne, partecipa attivamente al progetto e, domenica 5 maggio alle ore
16.30, sarà impegnato anche in una masterclass dedicata ai propri vini, con la collaborazione di Adua V illa e
Stefania V inciguerra, caporedattrice di Doctorwine.

Per partecipare alla masterclass è necessario registrarsi scrivendo una mail a info@bestwinestars.com.

Per maggiori informazioni su Best Wi ne Stars, orari e apertura al pubblico, visita il sito
www.bestwinestars.com

Per maggiori informazioni sul Consorzio Tutela Lugana DO C, visita il sito www.consorziolugana.it

V igne nella zona del Lugana.

Il L ugana Doc in degustazione tr a le “Best wine stars” di Milano
MIL ANO - La DOC L ugana, espr essione di un territ orio unico e pr ezioso che si estende sulle
sponde meridionali del lago di Gar da, sar à sui banchi d’ assaggio della seconda edizione di
Best Wine Stars, l’ evento-degustazione dedicat o alle eccellenz e enologiche italiane, che si
terrà dal 4 al 6 maggio 2019 nel contest o della Milano F ood City .

By GardaPost  Last updated Apr 23, 2019

�  IM AGE ENOGASTRONOMI A FOOD & WINE

MERCOLEDÌ, APRILE 24, 2019 Chi siamo Contatti Pubblicità

Impost cy


