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Best Wine Stars, iniziativa del gruppo Prodes Italia, ritorna con il suo evento di degustazione

delle migliori cantine vitivinicole internazionali a Milano – presso Palazzo del Ghiaccio – nei

giorni del 14 e 15 Maggio 2022.

Tra proposte di vino rosso e bianco, aziende di spirits, maison di champagne e speciali

etichette storiche da tutta Italia raccontate nelle masterclass guidate da esperti del settore, il

pubblico potrà godere di una due giorni dedicata al meglio delle realtà commerciali del

settore.

Accanto all’enoglogia, alcune eccellenze food che accompagneranno le degustazioni dei vini.

Fra le masterclass in calendario, quelle dei brand Alberto Massucco Champagne, Ba&co, Cà
du Ferrà Wine & Tasting, Cantina di La-Vis e Valle di Cembra, Cantina Mingazzini, Cantina
Moscone, Cantina Numa, Casa Vinicola Fazio, Casalis Douhet, Conte Leopardi Dittajuti,
Isula, Leterre, Marisa Cuomo, Marchioli Wines, Rete del Pinot bianco nel Collio, Sensi,
Tenute d’Italia, Tenute Tomasella, Valdo Spumanti e Vinicola Sacro Cuore.

Anche per il 2022 saranno assegnati in loco i Best Wine Stars Awards: Best Sparkling Wine,
Best White Wine, Best Red Wine, Best Communication Strategy, Best Logo e Best Label.

Si aggiunge, per la prima volta, il Premio Landini in veste di main sponsor, storico marchio

italiano del Gruppo Argo Tractors che progetta e costruisce un’articolata gamma di trattori

agricoli efficienti e performanti.

Come partner tecnico è stato selezionato Acque Minerali Val Menaggio con l’acqua

oligominerale Chiarellalinea Sympòsion che sgorga dal cuore delle montagne circondanti il

lago di Como, che ha da poco vinto l’If Design Award 2021, il più antico e

prestigioso premio europeo di design.

A vestire i bicchieri per la degustazione ci pensa Vinstrip, con le sue pratiche e resistenti

tasche portabicchieri.

Chi volesse avere e registrare informazioni in digitale, Memorvino memorizza su un chip

elettronico nel portabicchiere il proprio resoconto di tutte le degustazioni effettuate e i

contatti dell’azienda.

Sulla piattaforma e-commerce bestwinestars.com si potranno acquistare le bottiglie preferite

durante il tour enologico.
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