
Doujad’Or, la festadelvino
Presentatal’edizione2022,chesiterràdal9al18settembrenelcentrostorico

Rasero:«Dal prossimoannol’organizzazionesaràaffidataadunEnteapposito»

EVENTO

Sipresenterànellavestedigrande

festadelvino laDoujad’Or, lama-

nifestazione enologicachedal9 al

18settembreanimeràil centrosto-

rico dellacittà.

Definita «l’edizionedel rilancio»

dopoi dueannidirestrizionilegate
al Covid, saràanchel’ultima or-

ganizzata conl’attualegestione.
E’emersoieri(lunedì)in occasione

della conferenzastampadi pre-

sentazione svoltasi aPalazzoBo-

rello, sedeastigianadellaCamera

diCommercioAlessandria-Asti.
«Dopo dueannimoltodifficili, in

cuilamanifestazionenonsiè mai

fermatamahadovutoobbedireal-

le limitazioniantipandemia- ha

esorditoil presidentedell’Enteca-

merale, GianPaolo Coscia- ora

possiamopresentarel’edizione
della ripartenza,in cui la Douja

d’Or sarànuovamenteaccompa-

gnata daPalioe FestivaldelleSa-

gre. Al centro,ancoraunavolta,il

vino. Vino che trainal’economia
delterritorio, è trasversaleaivari

settori(industria,artigianato,com-

mercio, agricolturae ricettività) e

rappresentaunrichiamoversoun
territorioimportantecome quello
astigiano.PerquestolaCameradi

Commerciohainvestitoin modo

convintonellaDoujad’Or».

«Quelladel2022- ha precisatoRa-

sero - sarà l’ultima edizionecon
l’organizzazioneattuale.Da otto-

bre ci riuniremo,noi tuttiorganiz-

zatori epromotori,peraffidaread
un Enteterzogli eventidel Set-

tembre astigiano».

Gli ha fatto eco Coscia.«Stiamo

valutando- ha aggiuntoaicronisti-

se costituireun nuovo Enteo af-

fidarci ad unogià esistenteche
assumalacabinadiregiadiPalio,
Sagree Doujad’Or. Saràparte-

cipato daglistessiattoricoinvolti

attualmentemapotràagireinmo-

do piùrapidoesnello,unavelocità
orafrenatadalladiversanaturadei

soggetticoinvolti».

Si è quindiparlatodell’edizione
2022,chedopo gli annipiù “bui”
dellapandemiatorneràasvolgersi

indiecigiorniconsecutivienonpiù
nell’arcodiquattroweekend,coin-

volgendo piazze,cortili e palazzi

storicidellacittà.

PalazzoBorello

Da sottolineare,a questopropo-

sito, cheduenuovelocationsiag-

giungeranno quest’annoallamap-

pa dellamanifestazione.Lasede
dellaCameradi Commercio, in

piazzaMedici,eilComunediAsti.
Pressolasededell’Entecamerale
siterràl’inaugurazionedellaDou-

ja d’Or venerdì9 settembre.Un
momentodi festa,accompagnato
dallamusicadei Bandakadabra,
gruppodi fiati epercussioni(già
presenteloscorsogiugnoall’inau-
gurazione del festival Astiteatro)
chedalle19 percorreràle viedel
centrostorico.
Il 13 settembrePalazzoBorello
ospiteràinvece“La magiadel vi-

no , unaperitivoconMarcoBerry-

presentatore, artista,mago,appas-

sionato dicucinae divino - e l’im -

prenditore Guido Martinetti. Il 15
settembre accoglierà invece
l’evento “Vino Ciaksi gira” con

MarcoLombardi- autore, condut-

tore tv ecreatoredellaCinegusto-

logia - che condurràil pubblicoin

unpercorsoallascopertadei vi-

tigni dellaDoujaassociatiafilm e

genericinematografici.

PalazzoBorellosaràanchela lo-

cation sceltaper le masterclass
organizzatedaPiemonteLandof

Wine conil supportodi AIS Pie-

monte, percorsidiavvicinamentoa
vinieterritoriguidatidasommelier
professionisti.

PiazzaSanSecondo

Altranuovalocationil Municipiodi
piazzaSanSecondo,cheospiterà

l’enotecadellaDoujaconoltre500

etichetteprovenienti dal tutto il

Piemonte.In piazzalo standge-

stito daPiemonteLandof Wine,il

consorziocherappresentatutti i14
consorzidelvino ufficialmenteri-
conosciuti dalMinisterodell’Agri -
coltura, dove i vini piemontesisa-

ranno in degustazionein abbina-

mento apasticceriasecca,formag-

gi esalumiDopeIgppiemontesi.E

doveci saràanchespazioper in-

trattenimenti seralicon dj sete
musicalive.

«Avere il mondodelvino piemon-

tese concentratoadAsti - ha sot-

tolineato FilippoMobrici,vicepre-

sidente diPiemonteLandofWine-
è il messaggiopiù importanteda
trasmettere».

PalazzoAlfieri

Mobrici ha ancheparlato della
partecipazionedel ConsorzioBar-

bera d’Asti evini delMonferrato,di
cuièpresidente,chedopodueanni
nelcortiledelMicheleriotorneràa
PalazzoAlfieri.«Sarannoproposte

in degustazioneoltre150etichette
delle13 denominazionidiorigine
tutelatedalconsorzio- ha spiegato
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- oltre ad un angolo dedicato,in
alcunigiornidellamanifestazione,

ai Consorzi del Gavi e deiColli

tortonesi,dimostrandocosìl’unità
del mondodel vino.Le degusta-

zioni si terrannosia neigiardini,
accompagnatedaalcunistuzzichi-

ni, siaall’interno,serviteconpiatti
di assaggiodella tradizionepie-

montese grazieallacollaborazio-

ne dellascuolaalberghieraColline

Astigiane».

PalazzoOttolenghi
PalazzoOttolenghi,invece,saràla
sedein cuidegustareVermouthe
grappe.
Nelcortiledelpalazzol’Unionein-

dustriale torneràinfatticonla ras-

segna dedicataai Vermouth e ai
viniaromatizzati,graziealsuppor-

to delConsorziodelVermouth di

Torino edalleaziendeproduttrici
aderentialsistemaConfindustria-

le astigiano.In degustazioneoltre

50etichettedi VermouthdiTorino

rosso, ambrato,biancoe dry, ac-

compagnate daunpiattodicarne
crudae salumitipici graziealla

collaborazionediConfcommercio.
«Questaedizione-ha commentato
Andrea Amalberto,presidente
dell’Unione industriale- segna un
ritornoal formatdel2019con l’al-
lestimento di ungrandebancone

all’interno del cortiledi Palazzo

Ottolenghidove,sottoladirezione

del noto bartenderNicola Man-
cinone, sarannopreparati Ver-

mouth in miscelazioneedin pu-

rezza ».

A livellodi intrattenimento,pertre

sere si esibiràl’orchestrajazz
“ Claude”conlapartecipazione,tra
gli altri,diFeliceReggio.

Nella saladeglispecchidiPalazzo
Ottolenghi,invece,spazioallede-

gustazioni guidateacuradelCon-

sorzio TutelaGrappadelPiemonte
eGrappadi Baroloedell’associa-
zione Anag.

PalazzoGastaldi

Pocodistante,PalazzoGastaldiin
piazzaRomaospiteràdegustazio-

ni edeventipromossidalConsor-

zio perlatuteladell’Astispumante
edelMoscatod’AstiDocgnell’anno
in cui celebrail 90esimoanniver-

sario. Tornerannoanchele Ape

Car,chein questaedizionesi fa-

ranno caricodelmessaggio“ Asti

Vibe”.
Oltrealledegustazioniin abbina-

mento aipiattidelterritorioe alla
pasticceriagourmetdell’AMPI(As-

sociazione MaestriPasticceriIta-

liani), tutteleserelostandospiterà
spettacolie concerti adingresso
libero: poesia,circo,magiaemen-

talismo conleperformancediar-

tisti, acrobatieillusionisti.

InoltreaPalazzoMazzettisaràvi-

sitabile la mostradal titolo “ No-

vant’anni di bollicine.Asti Spu-

mante -Moscato d’Asti ”, unviaggio

storico artistico che celebrail
90esimoanniversariodelConsor-

zio, visitabilefinoal16ottobre(vedi

articoloinbasso).
«QuestaedizionedellaDouja d’Or
saràspeciale- ha spiegatoil pre-

sidente LorenzoBarbero- in quan-

to il prossimo17dicembrefesteg-

geremo il 90esimoanniversario,un
traguardoprestigiosoche dimo-

stra lalongevitàdellaDocgAstiedi

un territorio diproduzionecheha
saputorinnovarsiseguendoicam-

biamenti dellasocietàe delmer-

cato, valorizzandosemprela tutela
dellaqualitàdeipropriprodotti».

CascinadelRacconto

InfinelaCascinadelRaccontosarà
il quartiergeneraledell’Associa-
zione ProduttoridelVinoBiologico

del Piemonte.Osputeràdegusta-

zioni guidatedaiproduttoripie-

montesi in abbinamentoa specia-

lità gastronomichefirmatedachef

stellati, osteriestoricheedesperti
delleartibianche.Ognisabatose-

ra, inoltre,verràconferitoil premio
Barbateller– Storiedi viteai di-

vulgatori delvino.

Leiniziativecollaterali

A corollariodellamanifestazione,
iniziativequali “ Doujainonda”, di-

retta radiofonicacponil program-

ma “ApparecchiaTO” di TOradio.
Quindiil deejaysetitinerante“Wi -

nile , cheunità il fascinovintage
delvinile,lapresenzadi dj sempre
diversieledegustazioni.E ancora

il WineTruck, il furgonechesarà
presenteil 10settembreinpiazza
Romaperospitareappuntamenti
dedicatiadadultiebambini.Infine

il contest“Sommeliervssomme-

lier , perscoprirecuriositàsupro-

dotti eabbinamentiinediti,chesa-

rà ospitatoaPalazzoGastaldi,Pa-

lazzo OttolenghieallaCascinadel
Racconto.

La Doujad’Or è organizzatada
CameradiCommerciodiAlessan-

dria- Asti, attraversol’Aziendaspe-

ciale, conFondazioneAsti Musei,
consorzie associazioniparteci-

panti, incollaborazioneconl’Ente
TurismoLangheMonferratoRoe-

roeAscomConfcommercio.

ElisaFerrando

L’ INA UGURAZIONE

SARÀ ACCOMPAGNATA

DALL A BANDAKA DABRA

CHE PERCORRERÀ

LE VIE DEL CENTRO

STORICO

TRA LE NOVITÀ IL WINE

TRUCK, CHEOSPITERÀ
APPUNTAM ENTI

PER ADULTI EBAMBINI,

ELE DIRETTE

“DOUJA IN ONDA”

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 67

SUPERFICIE : 56 %

AUTORE : N.D.

30 agosto 2022



DASINISTRA MARIOSACCO,GIANPAOLOCOSCIA, FILIPPOMOBRICI E LORENZOBARBERO FOTO AGO

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 67

SUPERFICIE : 56 %

AUTORE : N.D.

30 agosto 2022


