
Milano: Il lugana doc in degustazione tra le “best wine stars” di Milano 4-6 Maggio
2019 @ Rotonda della Besana a Milano

Goloso e Curioso

04/05/2019 - 06/05/2019

IL LUGANA DOC IN DEGUSTAZIONE TRA LE 
“BEST WINE STARS” DI MILANO

4-6 Maggio 2019 
@ Rotonda della Besana a Milano 

Milano Food City

Masterclass dedicata al Lugana DOC 
Domenica 5 maggio 2019, alle ore 16.30

La DOC Lugana, espressione di un territorio unico e prezioso che si estende sulle sponde meridionali del Lago di
Garda, sarà sui banchi d’assaggio della seconda edizione di Best Wine Stars, l’evento-degustazione dedicato alle
eccellenze enologiche italiane, che si terrà dal 4 al 6 maggio 2019 nel contesto della Milano Food City. Ad ospitare
l’evento nel capoluogo lombardo i chiostri della Rotonda della Besana, 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 Villa – show cooking e la premiazione del contest Best Wine Stars Awards
2019.   
  
Per la prima volta, il Consorzio Tutela Lugana DOC, che dal 1990 si prefigge l’obiettivo di preservare, vigilare e
salvaguardare la ricchezza del territorio e di promuoverne, diffonderne e valorizzarne la conoscenza sia nazionale
sia oltreconfine, 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 Villa e Stefania Vinciguerra, caporedattrice di
Doctorwine. Per partecipare alla masterclass è necessario registrarsi scrivendo una mail a info@bestwinestars.com. 
  
Informazioni per la stampa: press@bestwinestars.com  
  
Per maggiori informazioni su Best Wine Stars, orari e apertura al pubblico, visita il sito www.bestwinestars.com 
  
Per maggiori informazioni sul Consorzio Tutela Lugana DOC, visita il sito www.consorziolugana.it 
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GOLOSO E CURIOSO

Goloso & Curioso è il portale del viaggio e dell'enogastronomia. 
 
Località da scoprire, idee per le vacanze, novità e suggerimenti dal mondo del vino e
della ristorazione: grazie al contributo di decine di collaboratori, Goloso & Curioso offre
ai suoi lettori contenuti sempre nuovi ed aggiornati. 
 
Vogliamo che i nostri appassionati del buon vivere trovino sempre qualcosa
d'interessante, per questo pubblichiamo articoli sempre nuovi e dalle diverse
tematiche. 
 
Su Goloso & Curioso trovi sempre gli ultimi appuntamenti e le news più importanti del
mondo della ristorazione. 
 
Vuoi collaborare con noi? Contattaci, scrivi qui 
 
 


