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Il m eglio dell’ en ologia italiana si in contra a Milan o, in occasion e della secon da
edizion e di Best Win e Stars. L ’event o-degustazion e riunirà, da sabat o 4 a lun edì 6
maggio, o ltr e cent o azien de pr ovenienti da tutta la P eniso la, ch e pr esenterann o i
loro vini n ei por ticati bar occhi della Rot onda della Besana, in z ona Piazza
Cin que Giornate.

Il sabat o e la dom enica il ban co d’ assaggio sarà aper to dalle 13.00 alle 23.00 e in
entrambi i giorni sarann o pr oposte sei degustazion e guidate. Durante la giornata
di sabat o, alle 14.30 l’ appuntam ent o è con Think Pink e i migliori r osé italiani,
alle 16.30 si terrà inv ece una master class ch e stra volgerà il m odo in cui si par la
del vin o con Vinh ood: Th e Win e Sh ow, per con cluder e alle 18.30 con la v er ticale
di V aldobbiaden e Pr osecco Superior e DOCG della cantina V aldo Spumanti. La
prima degustazion e della dom enica sarà alle 14.30 e sarà dedicata a Gr een is th e
new b lack, per par lar e dei pr ogetti sostenibili delle azien de vitivinico le e di vin o
bio logico cer o, ma an ch e di vini v egani, naturali e biodinamici. Alle 16.30
ci sarà inv ece la master class v er ticale con le migliori etich ette del Consorzio
Tutela Vini L ugana e alle 18.30 Spar klin g dr ess, alla scoper ta delle bo llicin e
italian e di alta qualità, tra m etodo classico e m etodo charmat. Durante la
giornata di lun edì, prin cipalm ente dedicata agli operat ori di sett ore, l’ orario di
aper tura sarà inv ece dalle 10.00 alle 18.00.

A guidar e le degustazioni ci sarann o
an ch e per questa secon da edizion e alcuni
tra i maggiori esper ti del m ondo del vin o
italian o com e Adua Villa, en ogastr onoma
e scrittrice, Stefania Vin ciguerra,
Capor edatt ore di Doct or win e, Chiara
Gio voni, Ambassadeur du Champagn e
CIV C per l’Italia, Emanuele Gobbi,
redatt ore di Spirit o DiVin o e Jam es
Magazin e, Livia Berar delli, r edattrice di
Doct or win e, e il team di Vinh ood, Digital

Star tup.  
Best Win e Stars ha conf ermat o in oltr e la par tn ership con MEMORvINO , il calice
in grado di r egistrar e e conser var e tutte le informazioni r elativ e ai vini degustati
dal pubb lico. Grazie all’utilizz o di una piattaforma in cui v en gono r egistrati i dati
delle cantin e e dei visitat ori, il bicchier e consentirà ai win e l over di rice ver e
tramite email tutti i dettagli sui l oro assaggi, per n on per der e n essuna
informazion e.

Il cost o del tick et per il per corso degustazion e è di 20 eur o e compr en de il calice,
la br ochur e do ve v en gono in dicate tutte le azien de par tecipanti e la possibilità
di par tecipar e alle master o ad esaurim ent o posti. Con un acquist o
minim o di cin que bottiglie di vin o, il bigliett o sarà integralm ente rimborsat o.
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Milano. Masterclass e banchi d’as-
saggio: il weekend di vino �rmato 
Best Wine Stars
Da sabato 4 a lunedì 6 maggio alla Rotonda della Besana oltre 
cento aziende produttrici. Sei masterclass condotte da alcuni 
tra i maggiori esperti del mondo del vino italiano.


