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Best Wine Stars 2018: l’eleganza e il vino
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Fresco di stampa e con una magnifica  veste

grafica, il volume “Best Wine Stars 2018 ”, voluto

da Prodes Italia e pubblicato dalla Fausto

Lupet ti Editore, raccoglie una selezione di 70

Cantine italiane (clicca qui per scaricare

l’elenco) e oltre 200 etichet te raccontate, in

italiano e in inglese, per mezz o di un linguaggio

agile e accessibile a tut ti.

Il libro è la conclusione – per l’anno in corso – di

un lungo percorso iniziato il 12 – 13 Maggio

2018 al Museo Diocesano di Milano con

l’omonimo evento, inserito nel palinse sto di

“Milano Food City ”, nel corso del quale ai banchi

di ass aggio, con la presenza delle stesse Aziende raccolte nel volume, erano affia ncate sei master

class tenute da noti esperti di set tori quali Adua Villa , enogastronoma e scrit trice, Andrea Cuomo ,

giornalista de Il Giornale, Stefania Vinciguerr a , Caporedat tore di Doctorwine, Chiar a Giovoni ,

Ambassadeur du Champagne CIV C per l’Italia e infine Vinhood , Digital Startup.

Inoltre, nel corso dell’evento sono stati assegnati i seguenti riconoscimenti: il premio Il Miglior

Bollicine è andato a Cesarini Sforza  per Cesar ini Sforza 1673 Rosé Trento Doc; Il Miglior Bianco è

stato invece vinto da Cantina Imper atori  con Segreto Verde Trebbiano 2017 Igp Lazio e il titolo de

Il Miglior Rosso da Elvio Cogno  per Raver a 2014 Barolo Docg, ment re vincono la Miglior

Comunication Str ategy Ferro 13  insieme a Ca’ Maiol .

Il volume, pubblicato  nel corso di questo mese di giugno, sar à in vendita press o numerosissime

librerie italiane e internazionali e sar à anche inviato a più di 5.000 realtà commerciali e

professionali del set tore, quali buyer, enoteche, prestigiosi ristor anti e hotel, sommelier, giornalisti

e testate internazionali.
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