
COMUNICATO STAMPA

Vino, turismo, cucina e cultura 

Il meglio dell'Astigiano in mostra al Vinitaly

Lunedì 26 marzo a Verona si presentano le novità della Douja d'Or 2012:

il Concorso enologico nazionale festeggia i suoi primi 40 anni

Asti si presenta al Vinitaly 2012, la più grande rassegna del settore in Italia, con un esercito 

di produttori ben determinato a far valere le eccellenze e le peculiarità del suo patrimonio 

vitivinicolo. 

L'appuntamento è per  lunedì 26 marzo alle 11,30  nell'area istituzionale del Piemonte, al 

Padiglione 9. 

Qui il presidente della Camera di Commercio di Asti, Mario Sacco, illustrerà in anteprima 

alle autorità, ai produttori vinicoli, alla stampa, la  quarantesima edizione del Concorso 

enologico nazionale “Premio Douja d'Or” e le prime anticipazioni sul programma del 

salone del vino che si terrà dal 7 al 16 settembre a Palazzo dell'Enofila.

La Provincia di Asti, rappresentata dalla presidente Maria Teresa Armosino, illustrerà il 

Premio “La vigna sospesa” indirizzato ai custodi del paesaggio viticolo astigiano. 

Il  Comune  di  Asti  con  il  sindaco  Giorgio  Galvagno  focalizzerà  l'intervento  su  “Asti 

capitale del vino” mentre il Consorzio tutela vini d’Asti e del Monferrato, con il presidente 

Lorenzo Giordano,  illustrerà prospettive ed iniziative del 2012 per la promozione della 

Barbera d’Asti Docg. 

A seguire, Giuseppe Fassino interverrà su “Arte, storia e sapori nella Strada del Vino del 

Monferrato Astigiano”. 

Il mondo del vino si intreccerà quindi con i percorsi culturali proposti dall'Associazione 

Davide Lajolo:  dalle  iniziative  per  il  centenario  della nascita  dello  scrittore alla  quarta 

edizione del Festival del paesaggio agrario promosso da Laurana Lajolo. Il testimone sarà 

quindi raccolto dal Comune di Canelli  che presenterà la nuova Sottozona “Moscato di 

Canelli”.   Per finire l'Enoteca regionale di Nizza Monferrato illustrerà  il programma di 

“Nizza è Barbera 2012”.



A seguire il presidente della Camera di Commercio porterà il saluto ai produttori astigiani 

presenti  alla  rassegna.  Delle  116  aziende  che  rappresentano  il  territorio  alla  fiera 

internazionale,  una ventina  sono state coordinate  dalla  Camera di  Commercio  di  Asti 

nello spazio collettivo Regione Piemonte - Unioncamere (padiglione 9). 

Di  seguito  l'elenco:  Brema  Antiche  Cantine  di  Incisa  Scapaccino,  Crivelli  Marco  di 

Castagnole  Monferrato,  Fratelli  Ponte Vini  di  Ponte Giuseppe  di  San Damiano d'Asti, 

Garino Azienda agrivitivinicola di Cunico, Goggiano di Refrancore, Ivaldi Dario di Ivaldi 

Andrea di Nizza Monferrato, Le Formiche di Costigliole d'Asti, Lorenzo Inga Selection di 

Genova,  Macario  Giovanna  di  Nizza  Monferrato,  Mazzetti  1846  sas  Distillerie  di 

Montemagno,  Moscato  Marco  Negri  di  Montegrosso,  Provincia  di  Asti,  Camera  di 

Commercio di Asti,  Tenuta Tamburnin di Castelnuovo Don Bosco, Terre dei Santi soc 

coop  agricola  di  Castelnuovo  Don  Bosco,  Trinchero  Fratelli  di  Trinchero  Marco  di 

Montegrosso, Vigne dei Mastri di Costigliole, Viotti Vini di Castel Rocchero, Venturino 

Giancarlo di Vaglio Serra.

Al Vinitaly continuerà il  percorso promozione della Barbera d’Asti  d.o.c.g., un grande 

spazio  sarà  infatti  acquisito  dal  Consorzio  tutela  vini  d’Asti  e  del  Monferrato  che,  in 

collaborazione  con  la  Camera  di  Commercio  e  la  Provincia  di  Asti,  valorizzerà  con 

degustazioni, presentazioni ed eventi uno dei prodotti più rappresentativi ed identificativi 

del territorio astigiano.

Asti, 19 marzo 2012

Ufficio stampa: Roberta Favrin
0141-535262 

roberta.favrin@at.camcom.it


