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manifestazioni
Vino, ad Asti ritorna
la Douja d’Or
Arrivaall’edizione numero 56
la Douja d’Or, storica
manifestazionededicataal
vino cheperi prossimi10
giorni, apartire da oggie fino al
18 settembre,animerà il centro
storico di Asti. La formula è
quella chesi èconsolidatanelle
scorseedizioni, unanon- stop
di eventilegatialla cultura del
vino. La mappadell’edizione
2022 prevededuenuove
location, laCameradi
Commerciodi Alessandria-Asti
e il Comunedi Asti. La Cdc,
all’interno di PalazzoBorello di
PiazzaMedici, ospiteràquesto
pomeriggio la cerimonia di
inaugurazione.
— apag.8

Ad Asti torna
la Doujad’Or:

il vino al centro
dell’evento
Manifestazioni
Fino al 18 settembre
rriva all’edizionenumero
56 la Douja d’Or, storica
manifestazionededicata
al vino cheperi prossimi 10giorni, fino al 18settembre,animerà
il centro storico di Asti. La formula èquella chesi èconsolidata
nelle scorseedizioni, unanonstop di eventi diffusi legati alla
culturadel vino.
L’appuntamento storico del
settembreastigianoavrà un programma fitto neiweek ende iniziative apartire dalle 18nei giorni
infrasettimanali.Il vinosaràprotagonista di talk, degustazioni,
masterclass, incontri, letture,
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spettacolieceneperoffrirespunti
di conoscenzae di approfondimento. La mappadella Doujad’Or
nell’edizione 2022 prevededue
nuove location, la Camera di
Commerciodi Alessandria- Asti e
il Comunedi Asti.La Cdc, all'interno di PalazzoBorellodi Piazza
Medici, ospiteràquestopomeriggio, 9 settembre,lacerimoniadi
inaugurazione della manifestazione conlamusica dei Bandakadabra. Il 13 settembresaràlavolta
de“La magiadelvino”, unappuntamento con Marco Berry, presentatore, artista,mago,appassionato di cucinae divino,econ
l’imprenditore Guido Martinetti.
Nella giornatadel 15saràlavolta
dell’evento “ VinoCiak si gira” con
Marco Lombardi, autore,conduttore tv ecreatoredella Cinegustologia. PalazzoBorrelloè anchelocation perlemasterclass
organizzate da PiemonteLand of Wine
con il supporto di AIS Piemonte.
«Mettereil vino alcentrosignifica
crederenel suovalore,sostenerne la filiera economica e promuovere iniziativechenefavoriscano
l’internazionalizzazione » sottolinea GianPaoloCoscia, presidente
dellaCamera di commercioAlessandria- Asti. Il Comunedi Asti, in

mante edel Moscatod’AstiDOCG,
nell’anno del suo90esimoanniversario, saràalcentrodi unaserie di iniziative dedicatealle bollicine aromaticheMadein Piemonte. PiazzaRomadiverrà teatroa
cielo apertodi showdi poesia,circo e magiamentrePalazzoMazzetti ospiteràla mostradedicataa
uno dei prodotti piùcaratteristici
del territorio astigiano.L’Unione
Industriale della Provinciadi Asti
èpresenteanchequest'annoalla
Douja d’Or con la rassegnadei
Vermouth e Vini Aromatizzati,
nello storico cortile di PalazzoOttolenghi. LaDouja d'Orè organizzata dallaCdc di Alessandria- Asti,
da Fondazione AstiMusei, daPiemonte Land of Wine,con il contributo di diversi consorzi,dall’Ui
di Asti, conil Patrociniodi Regione Piemonte,Provinciadi Asti,
Comunedi Asti ein collaborazione con l'Ente Turismo Langhe
Monferrato Roero eAscom-Confcommercio Asti.
— F.Gre.
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Due nuovelocation
per l’edizione 2022

dellamanifestazione
chesi svolge
nel centrodellacittà

Piazza San Secondo, è sede
dell'Enotecadella Douja – curata
da PiemonteLand of Wine – che
con 500 etichette diventala più
grandeenotecadi vinipiemontesi
in tutta Italia. In piazzaSan Secondo cisaràlo standdiPiemonte
Land of Wine, che rappresenta
tutti e14iConsorzi del vino riconosciuti dal ministero dell'Agricoltura, unpatrimonio costituito
daoltre 44mila ettari di vigneti, 18
Docg e 41Docregionali. Il Consorzio per la Tutela dell’Asti Spu-
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