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BEST WINE STARS 2018: EVENTO-DEGUSTAZIONE TRA

LE STELLE DEL VINO
di Redazione

Il 12 – 13 Maggio 2018 Best Wine Stars apre le porte
del Museo Diocesano di Milano per un evento-
degustazione unico, che promuove all’interno dei
chiostri storici di Corso di Porta Ticinese 95 le
eccellenze vitivinicole italiane.
 
Best Wine Stars propone al pubblico 70 tra le
migliori cantine vinicole del panorama nazionale
italiano, provenienti da ogni regione e selezionate
per le loro interessanti proposte. Il visitatore avrà
qui la possibilità di conoscere le nuove tendenze
enologiche, degustandole in un percorso che
attraversa tutta la Penisola. Vini rossi, rosati, vini
biologici, bollicine e spumanti: ogni visitatore avrà a
disposizione sei degustazioni tra un’ampia varietà di

proposte, con la possibilità di acquistare le etichette più apprezzate durante l’evento, per riportare così gli
stessi sapori sulla propria tavola.
 
La manifestazione si inserisce nel palinsesto della Milano Food City, la settimana dedicata al cibo con eventi,
degustazioni e appuntamenti di arte e cultura, per esperti del settore ed appassionati. Prodes Italia,
organizzatore dell’iniziativa, si pone l’obiettivo di proporre un’esperienza enologica esclusiva tra le nuove
tendenze: a tal scopo ogni espositore avrà sul proprio desk MEMORvINO, uno specifico dispositivo IoT che,
posto sotto ogni calice, registra le informazioni relative al consumatore e al vino che ha degustato,
trasferendole via wireless ad una piattaforma intelligente. I dati raccolti vengono elaborati, consentendo di
associare ogni Wine Lover al vino che ha degustato, potendo così fornire i dettagli tecnici delle degustazioni.
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