
  

 

Notizie dal Mondo del Vino

Best Wine Stars: a Milano l’evento per assaggiare,
conoscere e acquistare grandi vini italiani
By Augusto Gentilli  |  on 26/04/2019 |

Mancano ormai solo pochi giorni all’apertur a di Best Wine Stars 2019 ,  la
manifestazione mila nese organizzata da Prodes Italia nell’ambito della
Milano Food City , alla quale parteciper anno oltre cento tr a le migliori
aziende vitivinicole italiane .

Questa seconda edizione , che si svolger à a Milano  presso la Rotonda
della Besana  in zona Cinque Giornate nei giorni 4, 5 e 6 mag gio 2019

,

trova il proprio focus da un lato negli appassionati, che potr anno sia
degustare le numerosissime etichet te selezionate sia acquistare le bottiglie
che li avr anno parti colarmente colpiti, dall’altro gli addet ti ai lavori che

avr anno modo di conoscere non solo i vini ma anche le persone che lavor ano quotidianamente per
o�rire a tut ti noi dei momenti di puro piacere.

Best Wine Stars vede al proprio interno numerosi momenti di approfondimento tramite le
masterclass  guidate da alcuni tra i maggiori esperti  del mondo del vino italiano come Adua Villa

,

enogastronoma e scrit trice, Stefania Vinciguerr a , Caporedat tore di Doctorwine, Chiar a Giovoni

,

Ambassadeur du Champagne CIV C per l’Italia, Emanuele Gobbi , reda ttore di Spirito  DiVino e James
Magazine, Livia Ber ardelli , redat trice di Doctor Wine, e il team di Vinhood, Digital Startup .

Il progr amma delle masterclass  prevede, dur ante la giornata di sabato, alle 14.30 l’appuntamento
con Think Pink  e i migliori rosé ital iani; alle 16.30 si terr à invece una degustazione che str avolger à 

il

modo in cui si parla del vino con Vinhood : The Wine Show , per concludere alle  18.30 con la verticale
di Valdobbiadene Prosecco Superiore DOC G della cantina Valdo Spumanti . La prima
degustazione della domenica sar à alle 14.30 e sar à dedicata a Green is the new black , per parlare
dei proget ti sostenibili delle aziende vitivinicole e di vino biologico certi�cato, ma anche di vini vegani,
natur ali e biodinamici. Alle 16.30 ci sar à invece la masterclass verticale con le migliori etichet te del
Consorzio Tutela Vini Lugana  e alle 18.30 Sparkling dress , alla scop erta delle bollicine italiane di
alta qualità, tr a metodo classico e metodo charmat.

In contempor anea sar anno sempre aperti i banchi di assag gio con la presenza dei produt tori con 

i

quali sar à possibile assag giare i vini presentati. A rendere ancor a più interessante e agevole la
degustazione presso  i banchi è la conferma della partnership con MEMORvINO , il calice in grado di
registr are e conservare tutte le informazioni relative ai vini degustati dal pubblico. Grazie all’utilizz o di
una piat taforma in cui vengono registr ati i dati delle cantine e dei visitatori, il bicchiere consentir à ai
wine lover  di ricevere tramite email tutti i dettagli sui loro assag gi, per non perdere nessuna
informazione.

Nel corso dell’evento sar anno assegnati importanti riconoscimenti quali il premio al “Miglior
Bollicine ”, al “ Miglior Bianco ”, al “ Miglior Rosso ” e alla “ Miglior Comunication Str ategy ”. Inoltre, in
questa edizione verr à premiata, per la prima volta, la cantina che avr à saputo comunicare al meglio la
sua partecipazione al proget to Best Wine Stars. Grazie a questi premi, le cantine avr anno
l’opportunità di essere coinvolte in eventi internazionali di gioielleria contempor anea e design che
Prodes Italia organizza da anni. Il Miglior Bianco, Rosso e Bollicine vinceranno, inoltre, la
partecipazione gr atuita all’edizione 2020.

Best Wine Stars, oltr e all’or ganizzazione dell’evento, raccoglie tutte le aziende vitivinicole selezionate
all’interno dell’omon imo libro Best Wine Stars 2019, edito dalla Fausto Lupet ti Editore e distribuito in
numerosissime le librerie italiane ed internazionali. Il volume, che verr à pubbl icato a �ne maggio,
sar à inviat o a più di 5.000 realtà commerciali del set tore, quali buyers, enoteche, prestigiosi ristor anti
e hotel, sommelier, giornalisti e testate internazionali. Prodes Italia vanta già infat ti 15 pubblicazioni
internazionali, 80 eventi organizzati, con un totale di più di 2000 aziende coinvolte, per più di
1.150.000 visitatori. Al termine dell’evento, tutte le etichet te presentate sar anno in vendita sulla
piat taforma e-commerce www.bestwinestars.com .

Il costo per l’ingresso  al banco d’assag gio è di 20 euro  e comprende il calic e da degustazione e la lista
completa degli espositori; con un acquisto m inimo di cinque bottiglie di vino, il bigliet to  sar

à

integr almente rimborsato.

Info in breve

Best Wine Stars

Quando : 4, 5 e 6 mag gio 2019

Dove : Rotonda delle Besana (Via Enrico Besana, 12 – Milano)

Or ari : Sabato e domenica dalle 13.00 alle 23.00, lunedì dalle 10.00 alle 18.00

Ticket  per il solo percorso di degustazione 20 euro

Info : info@bestwinestars.com – www.bestwinestars.com

Facebook e Instagr am: @BestWineStars
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