
Data: Sabat o, 12 Maggio, 2018 - 11:00  to Domenica, 13 Maggio, 2018 - 21:00

Il 12 e 13 Maggio 2018 Best Wine Stars apr e le por te del Museo Diocesano di Milano per un

evento-degustazione unico, che pr omuove all'interno dei chiostri st orici di Corso di P orta

Ticinese 95 le eccellenz e vitivinicole italiane.  

Best Wine Stars pr opone al pubblico 70 tr a le migliori cantine vinicole del panor ama

nazionale italiano, pr ovenienti da ogni r egione e selezionate per le lor o interessanti

proposte. Il visitat ore a vrà qui la possibilità di conoscer e le nuo ve tendenz e enologiche,

degustandole in un per corso che attr aversa tutta la P enisola. Vini r ossi, r osati, vini biologici,

bollicine e spumanti: ogni visitat ore a vrà a disposizione sei degustazioni tr a un'ampia

varietà di pr oposte, con la possibilità di acquistar e le etichette più appr ezzate dur ante

l'evento, per ripor tare così gli stessi sapori sulla pr opria ta vola.  

La manif estazione si inserisce nel palinsest o della Milano F ood City , la settimana dedicata

al cibo con e venti, degustazioni e appuntamenti di ar te e cultur a, per esper ti del sett ore ed

appassionati. Pr odes Italia, or ganizzat ore dell'iniziativ a, si pone l' obiettivo di proporre

un'esperienza enologica esclusiv a tra le nuo ve tendenz e: a tal scopo ogni esposit ore a vrà

sul pr oprio desk MEMORvINO o IoT che, post o sott o ogni calice,

registr a le informazioni r elative al consumat ore e al vino che ha degustat o, trasf erendole via

wireless ad una piattaforma intelligente. I dati r accolti v engono elabor ati, consentendo di

associar e ogni Wine Lo ver al vino che ha degustat o, potendo così fornir e i dettagli tecnici

delle degustazioni.  

Nei due giorni dell' evento espositiv o verranno or ganizzate 6 master class dedicate a div ersi

approfondimenti, in cui inter verranno spiccate personalità del sett ore. T ra i r elatori: Adua

Villa, enogastr onoma e scrittrice, Andr ea Cuomo, giornalista de Il Giornale, Stefania

Vinciguerr a, Capor edattore di Doct orwine, Chiar a Gio voni, Ambassadeur du Champagne

CIV tup.

MASTERCL ASS SCHEDULE:  

- Sparkling dr ess: le bollicine. Con Adua Villa e Chiar a Gio voni.  

(12 Maggio or e 12.00.)  

- Le Cantine di Figar o. Con Adua Villa e Stefania Vinciguerr a.  

(12 Maggio or e 14.00)  

- Think Pink: vini r osati e r ossi. Con Adua Villa e Stefania Vinciguerr a.  

(12 Maggio or e 16.00.)  

- Be v ea Cuomo.  

(13 Maggio or e 12.00.)  

- Green is the new black: vini bio e natur ali. Con Adua Villa e Andr ea Cuomo.  

(13 Maggio or e 14.00)  

- Quando il vino incontr a i #CARA T TERI: Wine Show . Con Vinhood.  

(13 Maggio or e 16.00)

Curatrice delle master class è Adua Villa, aff ermata sommelier e scrittrice. Il suo linguaggio

molto easy del mondo del vino affascina e incuriosisce i non addetti ai la vori. Dopo esser e

stata v olto in molti pr ogrammi tele visivi ad oggi è invitata in tutti i più aut orevoli programmi

di cucina e non solo per parlar e del mondo eno-food. A ttualmente r edattrice di div erse

rubriche su riviste di lif estyle come F , Natur al Style, La F reccia e on-line per @doct orwine.it

Adua ha inoltr e pubblicat o quattr o libri del sett ore, oltre ad esser e l'autrice del r omanz o

"Vino Rosso T acco 12, edit o da Cair o E ditore e con una nuo va uscita in pr ogramma a

giugno 2018. Molt o conosciuta e attiv a su instagr am con il pr ottergourmet è

l'ideatrice della community spontanea #vinopop.

Durante i due giorni di degustazione v erranno assegnati impor tanti riconoscimenti, tr a cui il

Miglior Rosso, il Miglior Bianco e la Miglior e azienda per str ategie di Comunicazione, la

Miglior Etichetta e le Migliori Bollicine. T re cantine selezionate par teciper anno

gratuitamente all' edizione 2019, mentr e due di esse sar anno presenti con le lor o etichette

agli e venti itineranti eur opei di Ar tistar Jewels 2018, pr ogetto di gioiello contempor aneo

che, dopo il debutt o alla Milan F ashion W eek, pr esenta 30 cr eazioni nelle gallerie ICKX

Contempor ary Jewelr y di Brux elles e Eleni Marne y Galler y di A tene.  

Best Wine Stars, per pr omuovere al meglio ogni etichetta, oltr e all'organizzazione

dell'evento raccoglie tutte le aziende vitivinicole selezionate all'interno dell' omonimo libr o

Best Wine Stars 2018, edit o dalla F aust o Lupetti E ditore e distribuit o in tutte le libr erie

italiane ed internazionali. Il v olume inoltr e viene inviat o a più di 5.000 r ealtà commer ciali del

sett ore, quali buy er, enoteche, pr estigiosi rist oranti e hotel, sommelier , giornalisti e testate

internazionali. Pr odes Italia v anta già infatti 15 pubblicazioni internazionali, 80 e venti

organizzati, con un t otale di più di 2000 aziende coinv olte, per più di 1.150.000 visitat ori.  

Al termine dell' evento, tutte le etichette pr esentate sar anno poi in v endita sulla piattaforma

e-commer ce bestwinestars.com: l' occasione per fetta per chi non fosse riuscit o ad

acquistar e le pr oprie etichette pr eferite durante l'evento.

12 - 13 Maggio 2018  

Museo Diocesano di Milano - Corso di P orta Ticinese 95  

Dalle or e 11.00 alle or e 21.00  

Per par tecipar e all'evento scrivi a info@bestwinestars.com  o chiama lo 0236580208

Aziende Vitivinicole P artecipanti:  

Anabasis, A zienda Agricola F erdinando Biagiotti, A zienda Agricola Colle Sant' Angelo,

Azienda Agricola Pietr zienda Agricola V enciu, A zienda Vitivinicola Mar co Bott o,

Azienda Agricola Seir ole, A zienda Vitivinicola Castelsimoni, Bar onia della Pietr a, Benfor te,

Ber té & Cor dini, Ca ' Maiol, Cantine di Castignano, Cantina del Notaio, Cantina Sorr es,

Cantina Horus, Cantina Le Gr otte, Cantine Colosi, Casa Maschit o, Casale del Giglio, Cesarini

Sforza, Coppador o Società Agricola, Diegale, Donnalia, Elvio Cogno, Enologo per amor e,

Fattoria P aradiso, F erro 13, Gir ardi Spumanti, Gustame di Bigar di Natalino, Il colle del

Corsicano, K ettmeir Spa, La Ballerina, La caminà, La Vis, Le Cantine di Figar o, Le Gr ascete,

Malvicini, Mar cazzan F odere Conca 196,

Podere La P ace, P oderi di San Pietr o, Pr oduttori del Ga vi, Punt ozero, Quar ta Gener azione,

Romano Winer y, San Michele a Ripa, Sabr esenò, Società Agricola Le Canà, Società agricola

Poggio Dei Ca valieri, Società Agricola Imper atori, Società Agricola Villa San Carlo, Società

Agricola Cignano, Società Agricola Ciù Ciù, Sorr entino Vini, T enuta T re Gemme, T enute

Barzan, T enute Cer feda dell'Elba, T enute Sella, T erresacr e, Tocco Vini, V arvaglione Vigne e

Vini, V espa Vignaioli, Vigna Belv edere, Vigna Maurisi, Vigneti Bona ventura, Vini Maman.

Best Wine Stars

Link: www.bestwinestars.com

www.facebook.com/BestWineStars

Link

Bologna Catania Catanza ro Cos enza Crotone Firenze Gorizia Mes s ina Milano Palermo Pordenone Reggio Calabria Roma Si racus a Torino Tries te Udine Verona Vibo Valentia
Today Eventi Sagr e Mostr e Cultura Cinema Spettacolo Musica Nightlif e Spor t �

Ques to s ito us a i cookie per funzionare correttamente. C


