
Doujad'orversoil granfinale
concentinaiadi vini in scena

ASTI /1

Degustazionie mostre
nei palazzicittadini
oltre a spettacolie
premi ai divulgatori

Prosegue,
per tutta la set-

timana, il fitto calenda-

rio della cinquantaseie-
sima Douja d'or (nei giorni
feriali, appuntamenti dalle
18) con il gran finale sabato
17e domenica18.

PalazzoBorrello, in piazza
Medici, ospiteràoggi, marte-
dì 13, "La magia del vino",
aperitivo con Marco Berry,
presentatore,artista e mago,
e con l'imprenditore Guido
Martinetti; giovedì 15, il pa-
lazzo farà da cornice
all'evento "Vino ciak si gira"
con MarcoLombardi, autore
e conduttore Tv. Lo stesso
spazio è anche sede delle
masterclassa cura di Pie-

monte land of wine con il
supporto di Ais Piemonte.

Presso il palazzo del Co-
mune, in piazza San Secon-

do, èallestita l'enoteca della
Douja con migliaia di botti-

glie e oltre 500 etichette.
Semprein piazza San Secon-

do, lo standdi Piemonte land
of wine propone degustazio-
ni di vini provenienti da tut-

to il Piemonte in abbina-
mento a pasticceria secca,
formaggi e salumi Dop e Igp

regionali, oltre a momenti di
intrattenimento serale.

A palazzoGastaldi,in piaz-
za Roma, sededel Consorzio
per la tutela dell'Asti spu-

mante e del Moscato d'Asti
Docg, si servonole bollicine
aromatichenellevarie tipolo-
gie e in miscelazione con

cocktail innovativi. Oltre alle

degustazioniin abbinamento
a piatti del territorio e allapa-
sticceria gourmet dell'Ampi
(Associazionemaestri pastic-
ceri italiani), lo stand ospita
tutte le serespettacolie con-
certi aingressolibero.

Per celebrareil novantesi-
mo anno di attività, il Con-
sorzio hainaugurato una
mostra, visitabile apalazzo
Mazzettifino al 16 ottobre.

I giardini di palazzoAlfieri
accolgonoinvece il Consor-

zio d'Asti evini del Monfer-
rato con un banco di assag-

gio di oltre 150 etichette in
degustazione delle 13 deno-
minazioni di origine sotto la
tutela consortileeuno spa-
zio dedicato ai Consorzi del
Gavi edei Colli tortonesi.

È anchepresente il bistrot
Douja delMonferrato, spazio
gestito dalla scuola alber-

ghiera Colline astigiane,
mentre a palazzoOttolenghi
continua la rassegnadelVer-
mouth acura dell'Unione in-
dustriale di Asti. Grazieal
supporto del Consorzio del
Vermouth di Torino e ad
aziende produttrici aderenti
al sistema confindustriale,

sono più di cinquanta le eti-
chette da degustare, in ac-

compagnamento a carne
cruda e salumi tipici.

Alla Cascina del racconto
l'Associazioneproduttori del
vino biologico del Piemonte
propone degustazioni gui-
date dai produttori in abbi-

namento a specialità gastro-
nomiche firmate da chef
stellati, osterie storicheed
esperti delle arti bianche.
Nellaseratadi sabato,infine,
sarà conferito il premio
" Barbateller-storie di vite" ai
divulgatori del vino.

Manuela Zoccola
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