
20/05/22, 11:38 Banco d'assaggi con cento vini e 12 masterclass: a Milano c'è Best Wine Stars

https://www.cronachedigusto.it/index.php/l-iniziativa/banco-d-assaggi-con-cento-vini-e-sei-masterclass-a-milano-c-è-best-wine-stars?fbclid=IwAR… 1/7

Venerdi, 20 Maggio 2022 



Siamo online da
5535 Giorni 9 ore, 29 m, 20 s

di Michele Pizzillo

Cento aziende vinicole selezionate in tutta Italia, sabato 14 e domenica 15
maggio, nel grande salone del Palazzo del Ghiaccio di Milano, presentano a
buyer, distributori, sommelier, ristoratori, enotecari, giornalisti e appassionati la
propria produzione di vini.

Il progetto è Best Wine Stars, giunto alla terza edizione, che con un programma
molto interessante e promuove la cultura del vino e, nello stesso tempo,
racconta la storia e l’unicità di ogni singola azienda vinicola attraverso una serie
di iniziative come eventi di degustazione, network distribuzione, pubblicazione di
una guida, vendita on line, strategie di comunicazione, masterclass, premi,
shooting fotografico. Si può dire che Best Wine Stars ha l’obiettivo di proporre
un’esperienza enologica esclusiva tra le nuove tendenze, le strategie social e le
tecnologie emergenti. Previsto l'evento degustazione con l’apertura al pubblico
dalle ore 12 alle 21, e la possibilità sia di entrare in contatto diretto con i
produttori, sia di poter acquistare i vini presenti ai banchi di degustazione;
mentre domenica è in programma la premiazione delle aziende vitivinicole (5 i
premi: Best Sparkling Wine, Best White Wine, Best Red Wine, Best Label, Best
Logo e Premio Landini) e la presentazione del libro che dedica due pagine ad
ogni azienda che partecipa all’evento, raccontandone la storia con foto e le
descrizioni di due etichette. Il volume, poi, sarà distribuito nelle librerie italiane e
delle maggiori capitali europee, oltre ad essere spedito gratuitamente a 5.000
importanti realtà del settore, tra cui buyer, distributori, enoteche, hotel, ristoranti,
giornalisti, sommelier, blogger di tutto il mondo. In programma, inoltre, 12
masterclass curate da Adua Villa che sarà affiancata da un team di esperti
relatori del mondo del vino. Perché partecipare a Best Wine Stars? La risposta è
degli organizzatori: "In un mercato globalizzato risiedono grandi possibilità di
crescita economica ma per poter sfruttare al meglio le opportunità di business
bisogna adeguarsi alle regole del gioco. Differente da qualsiasi altra iniziativa
rivolta al mondo del vino, Best Wine Stars offre svariate e diversificate strategie
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volte alla capillare divulgazione delle cantine che prendono parte al progetto.
Non è il solito evento o la classica guida cartacea, perché Best Wine Stars è un
progetto globale che garantisce una visibilità ben mirata".

Ecco il programma delle masterclass

SABATO 14

12,30 - 13,15 - SAPORI & AROMI - Relatori: Adua Villa e Livia Belardelli
13,45 - 14,30 - SENSI 1980 - Relatori: Adua Villa e Livia Belardelli
15,00 - 15,45 - CANTINA MINGAZZINI - Relatori: Adua Villa e Valentina
Vercelli
16,15 - 17.00 - CASA VINICOLA FAZIO - Relatori: Adua Villa e Valentina
Vercelli
17,30 - 18,15 - RETE DEL PINOT BIANCO NEL COLLIO - Relatori: Adua
Villa e Valentina Vercelli 
18,45 - 20,00 - ALBERTO MASSUCCO CHAMPAGNE - Relatore: Alberto
Lupetti 

DOMENICA 15

12,30 - 13,15 - WINETELLING - Relatori: Adua Villa e Francesco Quarna
13,45 - 14,30 - ABRAXAS - Relatori: Adua Villa e Valentina Vercelli
15,00 - 15,45 - I VINI NASCONO DALLA TERRA - Relatori: Adua Villa e
Francesco Quarna
16,15 -17.00 - VALDO SPUMANTI - Relatori: Adua Villa e Livia Belardelli
17,30 -18,15 - CONTE LEOPARDI - Relatori: Adua Villa e Livia Belardelli
18,45 -19,30 - TENUTE D'ITALIA - Relatori: Adua Villa e Livia Belardelli
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