
Best Wine Stars 2019, assaggi, degustazioni
guidate e showcooking
� Da sabat o 4 maggio a lunedì 6 maggio 2019

Food Milano Rotonda della Besana
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Sono i chiostri della  Rot onda della Besana  a  Milano  ad ospitar e, da sabat o 4 a lunedì 6 maggio 2019 , la seconda
edizione di  Best Wine Stars , l'evento-degustazione dedicat o alle eccellenz e enologiche italiane, or ganizzat o

da Prodes Italia  durante la  Milano F ood City .

 complesso milanese ospita per tr e giorni appassionati e pr ofessionisti
del sett ore vitivinicolo, che possono entr are in contatt o con produttori
provenienti da tutta Italia : un centinaio le cantine pr esenti e un ricco
programma di degustazioni guidate e showcooking or ganizzat o in
collabor azione con la sommelier e winewriter  Adua Villa .

Per l'occasione v engono ripr oposte le tr e master class che lo scorso anno
hanno r egistr ato il tutto esaurit o: Sparkling dr ess , un viaggio tr a le
migliori etichette di bollicine italiane, tr a met odo classico e met odo charmat;  Think Pink , dedicata alla scoper ta
dei rosati della P enisola;  Green 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 T utela Vini  e al  Consorzio Vini Piceni , già pr esenti con alcune delle lor o migliori aziende nel corso
della prima edizione di Best Wine Stars , si aggiunge quest' anno la par tecipazione dir etta del  Consorzio T utela

ugana Doc . Durante i tr e giorni la r ealtà consor tile è impegnata nel banco d' assaggio e in una master class
dedicata alla pr esentazione dei pr opri vini.

est Wine Stars 2019  è aper to a pubblico e agli oper atori sabat o e domenica dalle  13.00 alle 23.00  e il lunedì
dalle  10.00 alle 18.00 . Il cost o per l' open wine-tasting  è di 20 eur o e compr ende il calice da degustazione e il
catalogo complet o degli esposit ori (con un acquist o minimo di cinque bottiglie di vino, il bigliett o è integr almente
imborsat o).
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Clicca sul giorno per info su or ari e biglietti
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