
manifestazioni

Vino, adAsti ritorna
la Douja d’Or
Arrivaall’edizione numero 56
laDouja d’Or, storica
manifestazionededicataal

vino cheperi prossimi10
giorni, apartire daoggie fino al
18settembre,animeràil centro
storico di Asti. La formula è

quellachesièconsolidatanelle
scorseedizioni,unanon- stop
di eventilegatialla culturadel

vino. Lamappadell’edizione
2022prevededuenuove
location, laCameradi

CommerciodiAlessandria-Asti
e il Comunedi Asti. LaCdc,

all’interno di PalazzoBorello di
PiazzaMedici, ospiteràquesto
pomeriggio lacerimoniadi
inaugurazione.

—apag.8

Ad Asti torna
la Doujad’Or:
il vinoalcentro
dell’evento
Manifestazioni
Fino al18settembre

A
rriva all’edizionenumero
56 la Douja d’Or, storica
manifestazionededicata

al vino cheperiprossimi10gior-

ni, fino al 18settembre,animerà
il centrostorico di Asti. La for-

mula èquella chesièconsolidata
nelle scorseedizioni, unanon-

stop di eventidiffusi legati alla

culturadel vino.

L’appuntamento storico del

settembreastigianoavrà unpro-

gramma fitto neiweekendeini-
ziative apartiredalle 18nei giorni
infrasettimanali.Il vinosaràpro-

tagonista di talk, degustazioni,
masterclass, incontri, letture,
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spettacolieceneperoffrirespunti
di conoscenzae di approfondi-

mento. LamappadellaDoujad’Or
nell’edizione 2022 prevededue
nuove location, la Camera di

CommerciodiAlessandria- Asti e

il Comunedi Asti.La Cdc,all'in-
terno di PalazzoBorellodi Piazza
Medici, ospiteràquestopomerig-
gio, 9 settembre,lacerimoniadi
inaugurazionedellamanifesta-
zione conlamusica deiBandaka-
dabra. Il 13 settembresaràlavolta

de“La magiadelvino”, unappun-
tamento con Marco Berry, pre-
sentatore, artista,mago,appas-

sionato di cucinae divino,econ
l’imprenditoreGuido Martinetti.
Nellagiornatadel15saràlavolta
dell’evento “ VinoCiak sigira” con

Marco Lombardi, autore,condut-

tore tv ecreatoredella Cinegusto-

logia. PalazzoBorrelloè anchelo-
cation perlemasterclassorganiz-
zate da PiemonteLandof Wine

conil supportodiAIS Piemonte.
«Mettereil vino alcentrosignifica
crederenelsuovalore,sostener-

ne la filiera economica epromuo-

vere iniziativechenefavoriscano
l’internazionalizzazione » sottoli-

nea GianPaoloCoscia,presidente
dellaCameradi commercioAles-

sandria-Asti. Il Comunedi Asti,in
Piazza San Secondo, è sede
dell'EnotecadellaDouja –curata
daPiemonteLandofWine– che
con500 etichettediventala più
grandeenotecadivinipiemontesi

in tutta Italia. In piazzaSanSe-

condo cisaràlostanddiPiemonte

Land of Wine, che rappresenta
tutti e14iConsorzi del vinorico-

nosciuti dal ministero dell'Agri-

coltura, unpatrimoniocostituito
daoltre 44mila ettaridivigneti,18

Docge41Docregionali. Il Consor-

zio per la Tuteladell’Asti Spu-

mante edel Moscatod’AstiDOCG,
nell’annodel suo90esimoanni-
versario, saràalcentrodiunase-

rie di iniziative dedicatealle bolli-

cine aromaticheMadein Piemon-
te. PiazzaRomadiverrà teatroa

cielo apertodishowdi poesia,cir-

co emagiamentrePalazzoMaz-

zetti ospiteràlamostradedicataa
unodei prodottipiùcaratteristici
delterritorioastigiano.L’Unione
IndustrialedellaProvinciadiAsti

èpresenteanchequest'annoalla

Douja d’Or con la rassegnadei

Vermouth eVini Aromatizzati,
nellostorico cortile diPalazzoOt-
tolenghi. LaDouja d'Orèorganiz-

zata dallaCdcdi Alessandria-Asti,

daFondazione AstiMusei, daPie-

monte Landof Wine,conil con-

tributo di diversi consorzi,dall’Ui
di Asti, conil PatrociniodiRegio-

ne Piemonte,Provinciadi Asti,
ComunediAsti ein collaborazio-

ne con l'Ente Turismo Langhe
MonferratoRoeroeAscom-Con-
fcommercio Asti.

—F.Gre.
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‘ Due nuovelocation
per l’edizione 2022
dellamanifestazione
chesi svolge
nelcentrodellacittà
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