
B E ST  WI NE  STAR S  AWAR DS  20 19: cinque
pr emi per  le eccellenze del vino

Alla R otonda della B esana pr emi ati  mi gli or  eti chetta, mi gli or  logo,
mi gli or  vi no r osso, bi anco e spumante tr a le 100 azi ende
par teci panti . O ltr e 15 mi la degustazi oni  i n tr e gi or ni

Si è conclusa la seconda edizione di B est W ine Star s , l’evento- degustazione dedicato al meglio dell’enologia italiana,
che si è svolto dal  4 al 6 maggio  sotto i chiostr i della Rotonda della Besana. Or ganizzato da Prodes Italia durante la
M ilano Food C ity, Best W ine Stars ha ospitato  oltr e 15 mila degustazioni   in tre giorni e, durante la gior nata di
domenica, sono state premiate le cantine che si sono distinte per  la qualità dei loro vini e per  il loro stile
comunicativo.

L a sommelier  e wine wr iter   Adua V i lla, che ha presieduto la giur ia del concorso, ha consegnato il titolo di  B est
Spar kli ng W i ne  a Valdo Spumanti per   Rive di  San Pietr o di  Bar bozza,  il loro Prosecco Super iore Docg Brut Nature
M illesimato che nasce dai vigneti coltivati nelle zone più imper vie della zona di Valdobbiadene e prodotto in edizione
limitata.

L a siciliana Fazio W ines, azienda vitivinicola della DOC  E r ice, si è invece distinta come  B est W hi te W i ne  con il
suo  Aegades, 100 % G r illo che racchiude la stor ia di questo ter r itor io dalle caratter istiche climatiche e geologiche
uniche.

Ad aggiudicarsi il premio di  B est R ed W i ne  è stata l’Azienda Agr icola E lena Fucci con il suo  T itolo, un Aglianico del
Vulture che nasce a Bar ile, nel cuore della zona di produzione di questo simbolo dell’enologia lucana.

Durante l’evento sono state inoltre premiate due cantine che hanno stupito la giur ia 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 Agr icola Petr ini è andato il r iconoscimento di B est L abel  per  l’etichetta di Por tami al Mar e, un Pecor ino da
agr icoltura biologica. Nell’illustrazione sono stilizzati la montagna e il mare a rappresentare il ter r itor io abr uzzese,
con il pro lo del G ran Sasso che r icorda quello di una fanciulla addormentata. 

Pr emi o B est L ogo  invece per  la cantina pugliese Donna Viola, che a detta dei giudici è r iuscita a realizzare
un’immagine in cui le iniziali del nome dell’azienda si fondono in modo armonico e proporzionato, attraverso la for ma
del tr iangolo. Per fetto emblema tra proporzione e armonia, due concetti essenziali per  la r iuscita di un vino
eccellente.

Rispetto all’edizione zero dello scorso anno Best W ine Stars si è confermato un evento in rapida crescita: se nel 20 18
le cantine erano 70, a par tecipare quest’anno sono state  10 0  aziende  provenienti da tutta l’Italia, per  un totale di
oltre  60 0  etichette  in degustazione. G rande successo anche per  le degustazioni guidate, che hanno registrato
sempre il tutto esaur ito.

“I  numer i  e l’entusiasmo dimostr ato da pubblico e pr oduttor i  – commenta  E nzo C ar bone, fondator e di
Pr odes Italia – ci  fanno già pensar e alla ter za edizione, in pr ogr amma per  maggio 2020, che sar à ancor a
più r icca di  pr oduttor i  e di  eventi  legati  mondo del vino e della gastr onomia d’eccellenza”.
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