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Il 12 e 13 Maggio 2018 “Best Wine Stars”, evento che promuove le eccellenze ole italiane, sarà al Museo Diocesano di Milano, all’interno del

palinsesto della Milano Food City, la se dedicata al cibo con even degustazioni e appuntamen di arte e cultura, per del se ore ed

appassiona

Saranno proposte al pubblico 70 tra le migliori can vinicole del panorama nazionale italiano, provenien da ogni regione e selezionate da Best Wine

Stars per le loro interessan proposte. Il visitatore avrà qui la possibilità di conoscere le nuove tendenze enologiche, degustandole in un percorso che

a aversa a la Penisola. Vini rossi, rosa vini biologici, bollicine e spuman : ogni visitatore avrà a disposizione sei degustazioni tra un’ampia varietà di

proposte, con la possibilità di acquistare le e e più apprezzate durante l’evento. Consulta www.bestwinestars.com

L’organizzatore dell’inizia a si pone l’obie o di proporre un’esperienza enologica esclusiva tra le nuove tendenze: a tal scopo ogni espositore avrà sul

proprio desk MemorVino, uno specifico o IoT che, posto o ogni calice, registra le informazioni rela e al consumatore e al vino che ha

degustato, trasferendole via wireless ad una pia aforma intelligente. I da racc vengono elabora consentendo di associare ogni Wine Lover al vino che

ha degustato, potendo così fornire i de agli tecnici delle degustazioni. 

Nei due giorni dell’evento o verranno organizzate 6 masterclass dedicate a diversi approfondimen con la presenza di diversi relatori del se ore:

Adua Villa, enogastronoma e Andrea Cuomo, giornalista de Il Giornale, Stefania Vinciguerra, Caporeda ore di Doctorwine, Chiara Giovoni,

Ambassadeur du Champagne CIVC per l’Italia e infine Vinhood, Digital Startup. E inoltre, durante i due giorni di degustazione verranno assegna importan

riconoscimen tra cui il Miglior Rosso, il Miglior Bianco e la Migliore azienda per strategie di Comunicazione, la Miglior E a e le Migliori Bollicine.

T e le aziende vinicole selezionate sono riportate all’interno dell’omonimo libro “Best Wine Stars 2018”, distribuito in e le librerie italiane ed

internazionali.

Museo Diocesano di Milano, corso di Porta Ticinese 95, dalle ore 11.00 alle ore 21.00
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