
IL SETTEMBRE ASTIGIANO

La DoujaD'Or metteil vino al centro
Dal 9 al 18 settembreriempirà le vie,

le piazzee i palazzi del centro storico di
Asti la 56aedizionedella Douja D'Or.

Location

La Camera di Commercio di Alessan-
dria- Asti, all'interno delPalazzoBorello di
piazza Medici, ospita nel pomeriggio di
venerdì 9 settembre l'inaugurazione del-
la Douja D'Or, accompagnatadalla musi-

ca dei Bandakadabra.Novità di quest'an-

no, l'aggiuntadi due nuovepostazioni: la
Cameradi Commercio di piazzaMedici -
che ospiteràle masterclassorganizzateda
Piemonte Land ofWine - e il Comunedi
Asti, in piazzaSanSecondo: "Presentiamo

con orgoglio questa iniziativa che quest'an-

no rappresenta la ripartenza. Al centro tor-
na il vino, valore trasversaleper la nostra cit-

tà", ha detto Gian Paolo Coscia,presiden-
te della Camera di Commercio Alessan-

dria Asti. Sarà il palazzodel Municipio a
ospitarel'enoteca con migliaia di bottiglie
da tutta l'Italia. Il Consorzio per la Tute-
la dell'Asti Spumanteedel Moscatod'Asti,
nell'anno delsuo 90° anniversario,torne-
rà allaDouja d'Or all'interno del cortile di
PalazzoGastaldi,lasuastorica sede.

All'interno del cortile di PalazzoGastal-

di sarannoservite nellevarie tipologie ol-
tre che in miscelazione all'interno di gu-

stosi e rinfrescanti cocktail.
A PalazzoMazzetti invece inaugura la

mostra " Novantanni di bollicine. Asti
Spumante-Moscato d'Asti" un viaggio

storico artistico che celebrail novantesi-
mo anniversariodel Consorzio, visitabile
fino al 16 ottobre 2022. Il Consorzio Bar-

bera d'Asti e Vini del Monferrato ritorne-
rà a PalazzoAlfieri. L'Unione Industria-
le della Provincia di Asti saràpresentean-

che quest'annoallaDouja d'Or con la ras-

segna dei Vermouth e Vini Aromatizzati,
nello storico cortile di PalazzoOttolenghi.
Nello stessopalazzo,nella Saladegli Spec-

chi, il Consorzio Tutela Grappa del Pie-
monte e Grappadi Barolo daràvita a se-

rate di degustazioneguidata. Confermata
la sceltadellaCascinadel Racconto in via
Bonzanigo per l'associazione Produttori

delVino Biologico del Piemonte.

Eventi

In calendario talk, degustazioni, ma-
sterclass, incontri, letture, spettacoli e

cene.
Tra le novità, il format "Winile", un

deejayset itinerante per accompagnareil
vino conla musica e 'SommelierVs Som-
melier", divertenti incontri tra sommelier
delvino edel cibo.

Martedì 13 settembreè la volta del "wi-
netalk" "La Magia del Vino", un aperitivo
con Marco Berry - presentatore, artista,
mago,appassionatodi cucinae di vino in-

sieme all'imprenditore Guido Martinet-
ti. Giovedì 15 l'appuntamento è invece

con "Vino Ciak si gira" con Marco Lom-
bardi, autore, conduttore tv e creatore
della Cinegustologia che conduce il pub-

blico in unpercorsoalla scoperta dei viti-
gni della Douja associatiafilm egeneri ci-

nematografici.
Sarà anche presente il Wine Truck del-

la Douja in piazzaRoma per tutta la gior-
nata di sabato10settembre.

Venerdì 16 settembreèin programma il
convegnoinerente alla sinergia del vetro
con il vino e si parla con degli esperti di
sostenibilità ambientale.

Altra novità di quest'anno è il con-
test "Sommelier vs Sommelier": incontri
tra esperti delvino e del cibo per scopri-
re curiosità sui prodotti e provare al

namenti inediti. Guido Castagnaporta il

cioccolatoaconfrontarsi conil Vermouth
e la grappaa PalazzoOttolenghi; allaCa-

scina del Racconto il riso incontra il vino

biologico; il sommelier delleostriche dia-

loga con quello dell'Asti e del Moscato
d'Asti Docg a PalazzoGastaldi.

Alla Cascina del Racconto, l'Associa-

zione Produttori del Vino Biologico del
Piemonte accompagna gli ospiti del-

la manifestazione in degustazioni guida-
te dai produttori piemontesi in abbina-
mento a specialitàgastronomiche firmate
da chefstellati,osterie storiche edesperti
delle arti bianche. Ogni sabatosera inol-

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 6

SUPERFICIE : 31 %

AUTORE : N.D.

2 settembre 2022



tre viene conferito il premio "Barbateller-
Storie di vite" ai divulgatori del vino.

> Manuela Caracciolo
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