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Con la sommelier e winewriter Adua Villa torna Best Wine Stars, la
kermesse milanese dei vini e distillati che regala alla città coinvolgenti
occasioni

Torna la quarta edizione dellʼevento-degustazione Best Wine Stars, regalando ancora una
volta alla città coinvolgenti occasioni di approfondimento sia per gli esperti che per gli
appassionati del settore enogastronomico e dei distillati. Best Wine Stars avrà luogo presso
Palazzo del Ghiaccio, lo splendido edificio in stile Liberty che nel suo inconfondibile parterre
di oltre 2400 metri quadrati, ospiterà per tre giorni le oltre 200 aziende selezionate.

Best Wine Stars è un progetto annuale che si pone lʼobiettivo di proporre unʼesperienza
esclusiva tra le nuove tendenze, le strategie social e le tecnologie emergenti
(https://www.lmfpress.it/il-fallimento-secondo-la-cultura-italiana/). La cultura del vino e dei
distillati viene, infatti, promossa a 360° grazie alla divulgazione della storia e dellʼunicità di
ogni singolo prodotto e azienda attraverso vari canali e di�erenti strategie.

L̓ occasione è quindi
unʼottima opportunità
per presentarsi al
grande pubblico e a
tutti gli addetti al
settore. Novità assoluta
di questʼedizione, sarà
la presenza di unʼarea
bio, interamente
dedicata alle aziende
che hanno fatto della
sostenibilità la loro
mission. Come per le precedenti edizioni, saranno assegnati i Best Wine Stars Awards,
importanti riconoscimenti conferiti ai partecipanti al progetto. Questʼanno ci saranno due
nuove categorie: Best Spirits e Best Rosè Wine, oltre ai già presenti Best Sparkling Wine,
Best White Wine, Best Red Wine, Best Logo e Best Label. Riconfermato anche per il 2023 il
Premio Landini grazie alla partnership tra BWS e il brand italiano appartenente al Gruppo
Argo Tractors, che in veste di Main Sponsor, selezionerà la miglior cantina

 

Questa collaborazione vuole promuovere lʼeccellenza vitivinicola italiana, creando proficue
relazioni tra i protagonisti della filiera e incoraggiandone competitività e presenza sul
mercato. Punto fermo della manifestazione rimangono le masterclass, momenti di
approfondimento organizzati in collaborazione con la sommelier e winewriter Adua Villa
(https://www.aduavilla.com/).
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Privacy & Cookies PolicyDodici in totale, le masterclass si divideranno tra
verticali, incentrate su una singola azienda che verrà
raccontata attraverso le degustazioni delle etichette
più prestigiose, e di gruppo, che coinvolgeranno
diverse aziende su di�erenti tematiche quali ad
esempio il terroir, vinificazione, stile e tendenze.

Per candidarsi inviare una mail a:
info@bestwinestars.com
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