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Best Wine Stars: prima edizione
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Nel weekend del 12 e 13 maggio 2018 si è svolta a Milano la prima edizione di Best Wine Stars, un evento Prodes Italia nel contesto di Milano Food City, la milanese dedicata
all’enogastronomia. Più di 80 le aziende vinicole, da nord a sud, che hanno aderito alla manifestazione e che per due giorni hanno conoscere i propri nel chiostro del Museo Diocesano di
Milano. Complice nell’organizzazione e artefice delle master class che si sono tenute nella due giorni di degustazione è Adua Villa, sommelier ed esperta di comunicazione del vino, che ha saputo dar

ante di incontri che a una squadra di relatori competenti e ironici (perché in fondo il vino è anche gioia e non bisogna per forza prendersi troppo sul serio).

Il chiostro del museo Diocesano non poteva incorniciare meglio il walk around tasting… 

Eccone un assaggio in questa foto, in un momento di relax con i vini di Cantine Colosi  che profumano di mare. (nella foto
Secca del Capo e Salina Bianco)

Tra i tanti partecipanti vi voglio segnalare i vini di un giovane enologo dalle idee chiare e che non ha paura di sperimentare, fa dei vini più e meno
tradizionali, meritevoli di essere provati! Si chiama Giovanni Aiello anniaiello.it/it/), è pugliese ma ha studiato in Veneto, produce vini
da varietà autoctone della sua terra senza rinunciare a un pizzico di personalità. Le dei vini di Giovanni sono originalissime, pensate e realizzate da

erde, Bianco, e Rosso…

Menzione speciale e doverosa per l’uva rossa autoctona laziale, il Cesanese, con il particolare consenso e il sostegno di uno dei relatori delle master class, il
giornalista Andrea Cuomo, e presentato in degustazione da cantina Imperatori ; un vino che all’azienda è costato tanto in
termini di sperimentazione per preservarne l’esistenza e l’originalità. Tra i miei assaggi preferiti, un Bardolino di una piccola azienda veronese, Venciu

enciu.it), fresco e profumato mi ha convinta; l’azienda a gestione famigliare produce altre tre offre visite e degustazione vini e 
tipici agli enolover italiani e stranieri.

         

E infine un po’ di auto gratificazione… questa porta il mio nome! Sento di avere un po’ di  responsabilità nei confronti di questo Chardonnay, affascinante e ricco in sfumature, che mi ha
La Ballerina  in Piemonte.

L’ Best Wine Stars …


