
Sartieri 1931 tra i protagonisti a Best Wine
Stars
 

Il 14 e il 15 maggio, al Palazzo del Ghiaccio di via Piranesi
a Milano, Sartieri 1931 presenterà i suoi vini in occasione
della terza edizione di Best Wine Stars, l’importante
manifestazione che per il 2022 vedrà la partecipazione
di oltre 200 aziende del settore vitivinicolo
internazionali, Maisons di champagne e aziende di

distillati. Un progetto attraverso il quale viene promossa la cultura del vino e viene
raccontata la storia e l’unicità di ogni singola cantina: un’occasione perfetta per Sartieri
1931 per illustrare il suo legame con l’Oltrepò Pavese e per presentare la gamma di
etichette, tutte simbolo del territorio sul quale, da circa 100 anni, vengono coltivati i suoi
vigneti. L’evento ha anche un altro obiettivo: quello di creare importanti network
commerciali.  

“Siamo pronti a far conoscere la qualità dei nostri vini agli appassionati e agli intenditori
– affermano Enrica e Valerio Saviotti, titolari della cantina –. Il nostro catalogo
custodisce la tipicità delle uve dell’Oltrepò Pavese e vogliamo divulgare la storia delle
nostre vigne, la storia di famiglia e i nuovi progetti sui quali, da qualche anno, ci stiamo
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impegnando. In occasione di Best Wine Stars ci sarà modo di degustare Première e
Allure, i due Spumanti Metodo Classico, rispettivamente bianco e rosato, entrambi
testimoni della versatilità del pinot nero, vitigno sovrano dell’Oltrepò. In aggiunta Zefir a
base di riesling renano 100% e Tuxedo Red, una barbera in purezza affinata in legno.
Completano la selezione Suit, una croatina ferma in purezza di grande personalità, e
Madagascar, un cabernet sauvignon al 100%. 

Un’esperienza esclusiva che offre la possibilità di avere un confronto diretto anche in
fatto di nuove tendenze, strategie social e tecnologie emergenti. Inoltre, ci saranno ben
12 masterclass guidate dalla sommelier Adua Villa, supportata da un team di giornalisti
e relatori.  

“Best Wine Stars sarà un’ottima opportunità per conoscere, ancor più da vicino, anche i
vini delle altre aziende partecipanti – Conclude Valerio Saviotti –. Saper osservare e
apprezzare il lavoro di realtà diverse dalla nostra è sempre un valore aggiunto.
Aspettiamo esperti, appassionati e wine lovers”.  
Per maggiori informazioni: www.sartieriwines.it/shop  
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