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COMUNICATO STAMPA 

 

La Fiera dei Vini della Luna di Marzo ha superato l'esame 

Sacco: “L'Enofila ha trovato la sua vocazione” 

 
Giovani e famiglie hanno apprezzato gli oltre 400 vini Doc e Docg  

in vendita e  degustazione all'Enofila 

Presenze straniere e da fuori regione 

7500 porzioni di piatti tipici serviti dalle proloco tra venerdì  sera e domenica a pranzo 

 

 

La prima edizione della Fiera dei Vini della Luna di Marzo, che si è chiusa domenica sera 

all'Enofila, è andata oltre le più rosee previsioni. Promossa dalla Camera di Commercio di Asti 

tramite la sua azienda speciale e inserita nel programma di Golosaria 2011, “la fiera ha saputo 

attrarre l'attenzione delle famiglie e dei giovani, con apprezzabili presenze da fuori regione ed 

estere, in particolare dalla Germania”, commenta soddisfatto Mario Sacco, presidente della Camera 

di Commercio. 

Per tutto il weekend sono stati offerti in degustazione e in vendita oltre 400 vini Doc e Docg del 

Piemonte accompagnati dai prodotti delle eccellenze artigiane di “Asti fa Goal”: salumi, formaggi, 

dolci, conserve, miele, pasta fresca, prodotti da forno.  

“Il pubblico – prosegue Sacco - ha sottolineato il fascino della sede e ha apprezzato l'allestimento 

dei saloni. E' piaciuta la dimensione “familiare” della fiera, il contatto diretto con i produttori, la 

possibilità di degustare con calma vini e specialità artigianali e di conoscerne l'origine, i metodi di 

lavorazione, le vere peculiarità”. 

Positivi anche i commenti degli espositori, tra i quali spiccano nomi blasonati e giovani emergenti: 

“Si è creato un bel clima tra i giovani espositori, per noi è anche un'occasione di scambio di idee e 

di esperienze”, commenta una giovane produttrice di Barbera.  

Tra i visitatori si sono registrati numerosi ristoratori ed anche importatori stranieri (Germania). 

Le serate di degustazione dell'Onav hanno registrato il tutto esaurito (45 posti), per quella dedicata 

alla Barbera, domenica pomeriggio, sono state aggiunte nuove postazioni vista l'abbondante 

richiesta. 

Decisamente positivo il bilancio per l'anteprima del Festival delle Sagre Invernale: tra venerdì sera 

e domenica a pranzo le dodici proloco hanno servito complessivamente 7500 porzioni dei loro piatti 

tipici (da 1,50 euro a 4,50 euro il costo a piatto). Sabato sera si è registrata un'affluenza eccezionale, 

con code e attesa fin sulle scale. “Per smaltire il flusso  – precisano gli organizzatori – siamo stati 

costretti a chiudere l'ingresso per qualche decina di minuti e abbiamo allestito una ventina di tavoli 

in un secondo salone”.  

“E' la prova provata che è giusta l'idea di riportare alla luce il Festival delle Sagre Invernale – 

annota Mario Sacco. Fino a vent'anni fa l'evento si teneva nell'allora Exposalone di piazza Alfieri, 

ora abbiamo a disposizione i magnifici saloni dell'Enofila: da gennaio a marzo del 2012 nel 

weekend si turneranno tutte le proloco astigiane, ognuna con le proprie specialità”.  
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Anche la Fiera dei Vini della Luna di Marzo diventerà un appuntamento annuale: “I pareri espressi 

dai produttori sono positivi: terremo conto dei loro consigli e suggerimenti per migliorare e 

potenziare l'evento che ha avuto quest'anno il suo numero zero. Lavoreremo per farlo conoscere a 

livello nazionale e accreditarlo come primo evento dell'annata vinicola”. 

 

L'Enofila, conclude Sacco, “ha finalmente trovato la sua vocazione: diventerà una sede prestigiosa 

per fiere specializzate nel settore dell'enogastronomia e non solo. Abbiano già avuto richieste per 

manifestazioni in altri settori ”.  

 

Il prossimo appuntamento a settembre, quando verrà inaugurata l'enoteca permanente dei vini della 

Douja d'Or. 
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