
B ES T  W IN E  S TAR S  AW AR DS  2019 CIN QU E  PR E MI PE R  L E

ECCE L L E N ZE  DE L  V IN O
Alla  Rotonda della  B esana premiati miglior etichetta, miglior logo,

miglior vino rosso, bianco e spuma nte tra le 100 aziende partecipanti.

Oltre 15 mila  degustazioni in tre giorni
S i è conclusa la seconda edizione di B est W ine S tars , l'evento- degustazione dedicato al meglio dell'enologia italiana,

che si è svolto dal 4 al 6 maggio sotto i chiostri della Rotonda della B esana. Organizzato da Prodes Italia durante la

Milano Food City, B est W ine S tars  ha ospitato oltre 15 mila degustazioni in tre giorni e, durante la giornata di domenica,

sono state premiate le cantine che si sono distinte pe r la qualità dei loro vini e pe r il loro stile comunicativo. 

L a sommelier e wine writer Adua V illa, che ha presieduto la giuria del concorso, ha consegnato il titolo di B est S parkling

W ine a Valdo S pumanti per R ive di S an Pietro di B arbozza, il loro Prosecco S uperiore Docg B rut N ature Millesimato che

nasce dai vigneti coltivati nelle zone più impervie della zona di Valdobbiadene e prodotto in edizione limitata. L a

sic iliana Fazio W ines, azienda vitivinicola della DOC E rice, s i è invece distinta come B est W hite W ine con il suo Aegades,

100% Grillo che racchiude la storia di questo territorio dalle caratteristiche c limatiche e geologiche uniche. Ad

aggiudicarsi il premio di B est Red W ine è stata l'Azienda Agricola E lena Fucci con il suo T itolo, un Aglianico del Vulture

che nasce a B arile, nel cuore della zona di produzione di questo s imbolo dell'enologia lucana. 

Durante l'evento sono state inoltre premiate due cantine che hanno stupito la giuria pe r 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 Agricola Petrini è andato il riconoscimento di B est L abel per l'etichetta di Portami al Mare, un Pecorino da

agricoltura biologica. N ell'illustrazione sono stilizzati la montagna e il mare a rappresentare il territorio abruzzese, con il

pro lo del Gran S asso che ricorda quello di una fanciulla addormentata. Premio B est Logo invece per la cantina

pugliese Donna V iola, che a detta dei giudic i è riusc ita a realizzare un'immagine in cui le iniziali del nome dell'azienda si

fondono in modo armonico e proporzionato, attraverso la forma del triangolo. Perfetto emblema tra proporzione e

armonia, due concetti essenziali per la riusc ita di un vino eccellente. 

R ispetto all'edizione zero dello scorso anno B est W ine S tars  s i è confermato un evento in rapida cresc ita: se nel 2018 le

cantine erano 70, a partecipare quest'anno sono state 100 aziende provenienti da tutta l'Italia, per un totale di oltre 600

etichette in degustazione. Grande successo anche per le degustazioni guidate, che hanno registrato sempre il tutto

esaurito. 

"I numeri e l'entusiasmo dimostrato da pubbl ico e produttori – commenta E nzo Carbone, fondatore di Prodes Italia – c i

fanno già pensare alla terza edizione, in programma pe r maggio 2020, che sarà ancora più ricca di produttori e di eventi

legati mondo del vino e della gastronomia d'eccellenza".
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