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Douja d’Or, la festadel vino
l’edizione2022, chesiterràdal 9 al18 settembrenelcentrostorico
Presentata
»
Rasero:«Dal prossimoanno
l’organizzazionesaràaffidataadun Enteapposito
EVENTO

nellavestedigrande
Sipresenterà
festadelvino la Doujad’Or, la madal9 al
nifestazione enologicache
18settembreanimerà
il centrostorico dellacittà.
Definita «l’edizionedel rilancio»
dopoi dueannidi restrizionilegate
al Covid, saràanchel’ultima organizzata conl’attualegestione.
E’ emersoieri
(lunedì)in occasione
della conferenzastampadi presentazione svoltasi a PalazzoBodellaCamera
rello, sedeastigiana
diCommercioAlessandria
- Asti.
«Dopo dueanni molto difficili, in
cuila manifestazionenon
si è mai
fermatama
hadovutoobbedire
alle limitazioniantipandemia- ha
esorditoil presidentedell’Ente camerale, Gian Paolo Coscia - ora
possiamopresentarel’edizione
della ripartenza,in cui la Douja
d’Or sarànuovamenteaccompagnata daPalioe Festival delleSagre. Al centro,ancoraunavolta,il
vino. Vino che traina l’economia
delterritorio, è trasversale
ai vari
settori( industria,artigianato,
come ricettività) e
mercio, agricoltura
rappresenta
unrichiamoverso
un
territorioimportantecome quello
astigiano.Perquesto
la Camera
di
Commercioha investitoin modo
convintonellaDoujad’Or».
«Quelladel
2022- ha precisatoRasero - sarà l’ultima edizionecon
l’organizzazioneattuale.Da ottonoi tutti organizbre ci riuniremo,
zatori e promotori,peraffidaread
un Enteterzogli eventidel Set».
tembre astigiano
Gli ha fatto eco Coscia.«Stiamo
valutando
aicronisti- ha aggiunto

costituireun nuovo Enteo afun percorsoalla scopertadei viad uno già esistenteche tigni dellaDoujaassociati
afilm e
assuma
la cabinadiregiadi Palio,
genericinematografici.
Sagree Douja d’Or. SaràpartePalazzoBorello saràanchela locipato dagli stessiattoricoinvolti
attualmentemapotrà
agirein mo- cation sceltaper le masterclass
organizzate
da PiemonteLandof
do piùrapidoesnello,unavelocità
orafrenatadalladiversanaturadeiWine conil supportodi AIS Piedi avvicinamento
a
monte, percorsi
soggetticoinvolti».
territoriguidatidasommelier
Si è quindiparlato dell’edizione vini e
professionisti.
2022,chedopo gli annipiù “ bui”
dellapandemiatornerà
asvolgersi
PiazzaSanSecondo
indiecigiorniconsecutivie nonpiù
Altranuovalocationil Municipiodi
nell’arcodiquattroweekend,
coinpiazzaSanSecondo,cheospiterà
volgendo piazze,cortili e palazzi
oltre500
l’enotecadellaDoujacon
della
storici
città.
etichetteprovenienti dal tutto il
Piemonte.In piazzalo standgePalazzoBorello
of Wine,il
stito daPiemonteLand
Da sottolineare,a questopropoconsorziocherappresenta
tutti i 14
chedue
locationsi
nuove
sito,
agconsorzidel
ufficialmente
v
ino
rigiungeranno quest’annoalla
mapconosciuti dal Ministerodell’Agri sede
pa dellamanifestazione.La
i vini piemontesi
sadella Cameradi Commercio, in coltura, dove
in abbinaranno in degustazione
piazzaMedici,eilComunediAsti.
mento apasticceriasecca,
formagPressolasededell’Entecamerale gi esalumiDop eIgppiemontesi.E
siterràl’inaugurazionedellaDoudove ci saràanchespazioper inUn
ja d’Or venerdì9 settembre.
momentodi festa, accompagnato trattenimenti seralicon dj set e
dalla musicadei Bandakadabra, musicalive.
gruppodi fiati e percussioni( già «Avere il mondodelvino piemonadAsti - ha sotpresenteloscorsogiugno
all’inau- tese concentrato
Filippo
tolineato
Mobrici,vice
pregurazione del festival Astiteatro)
of Winechedalle 19 percorreràle viedel sidente diPiemonteLand
è il messaggio
più importanteda
centrostorico.
».
Il 13 settembrePalazzoBorello trasmettere
ospiteràinvece“La magiadel viPalazzoAlfieri
no , unaperitivoconMarcoBerry
Mobrici ha ancheparlato della
mago,appaspresentatore, artista,
partecipazione
del Consorzio
Bardi
cucina
e
di
vino
l’im
sionato
-e
d’Asti evini delMonferrato,
bera
di
prenditore Guido Martinetti. Il 15
dopodueanni
settembre accoglierà invece cuiè presidente,che
a
l’evento “ Vino Ciak si gira” con nelcortiledelMicheleriotornerà
PalazzoAlfieri. «Sarannoproposte
Lombardi
Marco
- autore, condut150etichette
dellaCinegusto- in degustazioneoltre
tore tv e creatore
delle
13 denominazionidi
origine
condurrà
logia - che
il pubblicoin
tutelatedalconsorzio
- ha spiegato
se

fidarci
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- oltre ad un angolo dedicato,in
alcunigiorni dellamanifestazione,
ai Consorzi del Gavi e dei Colli
tortonesi,dimostrando
cosìl’unità
del mondodel vino. Le degustazioni si terrannosia nei giardini,

accompagnatedaalcuni
stuzzichini, sia all’interno,serviteconpiatti
di assaggiodella tradizionepiemontese graziealla collaborazioColline
ne dellascuolaalberghiera
Astigiane».

PalazzoOttolenghi
PalazzoOttolenghi,invece,saràla
sedein cuidegustare
Vermouthe
grappe.
Nelcortiledelpalazzo
l’Unioneindustriale torneràinfatti conla rassegna dedicataai Vermouth e ai
vini aromatizzati,grazie
alsupporVermouth di
to delConsorziodel
Torino edalle aziendeproduttrici
aderential sistemaConfindustriaoltre
le astigiano.
In degustazione
50etichettedi Vermouthdi Torino
rosso, ambrato,biancoe dry, accompagnate da un piattodi carne
crudae salumitipici graziealla
collaborazione
diConfcommercio.
« Questa
edizione
- ha commentato
Andrea Amalberto,presidente
dell’Unione industriale
- segna un
ritornoal formatdel2019 con l’al lestimento di un grandebancone
all’interno del cortile di Palazzo
Ottolenghidove,sottola direzione
del noto bartenderNicola Mancinone, sarannopreparati Vered in pumouth in miscelazione
rezza ».

PalazzoGastaldi
ra, inoltre,verràconferitoil premio
Pocodistante,PalazzoGastaldiin Barbateller– Storiedi vite ai dipiazzaRomaospiterà
vulgatori delvino.
degustazioni ed eventipromossidal
ConsorLeiniziativecollaterali
zio perlatuteladell’Asti spumante A corollariodellamanifestazione,
d’Asti Docgnell’anno iniziative
e delMoscato
quali “ Doujainonda”, diin cui celebrail 90esimoanniveril programretta radiofonicacpon
anchele Ape ma “ ApparecchiaTO
sario. Torneranno
” di TOradio.
Car, chein questaedizionesi faQuindiil deejayset
itinerante“Wi “ Asti
ranno caricodel messaggio
nile , cheunità il fascinovintage
Vibe”.
delvinile, lapresenza
di dj sempre
Oltrealledegustazioni
in abbinadiversie le degustazioni.
E ancora
mento ai piattidelterritorioe alla il WineTruck, il furgone chesarà

pasticceriagourmet
dell’AMPI( Associazione MaestriPasticceri
Italiani), tutteleserelo standospiterà
spettacolie concerti ad ingresso
libero: poesia,circo,magiae mentalismo con le performancedi
areillusionisti.
tisti, acrobati
InoltreaPalazzoMazzettisarà
visitabile la mostradal titolo “ Novant’anni di bollicine.Asti Spumante - Moscato d’Asti ”, unviaggio
storico artistico che celebra il
90esimoanniversariodel
Consorzio, visitabilefino al16 ottobre( vedi

presenteil 10settembrein piazza
Romaperospitareappuntamenti
dedicatiadadulti
ebambini.Infine
il contest“Sommeliervs sommesu prolier , per scoprirecuriosità
dotti e abbinamenti
inediti,chesaParà ospitatoaPalazzoGastaldi,
e allaCascinadel
lazzo Ottolenghi
Racconto.

La Doujad’Or è organizzatada
CameradiCommercio di Alessanl’Aziendaspedria- Asti, attraverso
Asti Musei,
ciale, conFondazione
consorzie associazionipartecipanti, in collaborazionecon
l’Ente
Turismo LangheMonferrato
Roe-

articoloinbasso).
«Questa
edizionedella
Douja d’Or
ro eAscomConfcommercio.
saràspeciale- ha spiegatoil preElisaFerrando
sidente LorenzoBarbero
- in quanil
prossimo
17
dicembre
to
festegL’ I NA UGU RAZ I ONE
geremo il 90esimoanniversario,un
SA RÀ ACCOMPA GNA TA
traguardoprestigiosoche dimostra lalongevitàdellaDocgAsti edi
DA L L A BA N DA KA DA B RA
un territorio di produzionecheha
CHE PERCORRERÀ
saputorinnovarsiseguendo
i cambiamenti dellasocietàe del merLE V I E DEL CENT RO
la tutela
cato, valorizzandosempre
ST ORI CO
dellaqualitàdeipropri
prodotti».

tre
A livello di intrattenimento,per
CascinadelRacconto
sere si esibiràl’orchestrajazz
del Racconto
sarà
“ Claude”conla partecipazione,tra InfinelaCascina
il quartiergeneraledell’Associagli altri,diFeliceReggio.
VinoBiologico
Nella saladeglispecchidiPalazzozione Produttoridel
del Piemonte.OsputeràdegustaOttolenghi,invece, spazioalledezioni guidatedai produttoripiegustazioni guidatea curadelCona speciadel Piemonte montesi in abbinamento
sorzio TutelaGrappa
gastronomichefirmateda
chef
lità
e Grappadi Baroloedell’associastellati, osteriestoriche
edesperti
zione Anag.
delleartibianche.
Ogni sabatose-

TRA L E N OV ITÀ I L WI N E
TRUCK , CHEOSPIT ERÀ

APPUN TAM EN TI

PE R ADU LT I EBA M BI NI ,
E L E DI RETT E

“ D OUJA I N ON DA ”
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DASINISTRA MARIOSACCO,GIANPAOLOCOSCIA,

FILIPPOMOBRICI

E

LORENZOBARBERO FOTO
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