COMUNICATO STAMPA
IL CONCORSO DOUJA D’OR NON SENTE LA CRISI
Douja d’Or, Festival delle Sagre e Asti fa Goal: tris d’assi per la enogastronomia di
qualità ad Asti dal 10 al 19 settembre
Grande successo anche quest’anno per il Concorso Enologico Nazionale “Premio
Douja d’Or”. Le commissioni dell’O.N.A.V. hanno passato in esame 1076 vini
(56 in più della scorsa edizione) in rappresentanza di 438 aziende produttrici
(379 nel 2009) appartenenti a tutte le ventuno regioni italiane.
I vini premiati quest’anno sono 524 (506 nel 2009) e gli Oscar assegnati ben 41
(40 nel 2009). Il numero delle aziende premiate nel 2010 è di 293, contro le 264
del 2009.
“Nonostante la crisi che ha investito tutti i settori – commenta soddisfatto il
Presidente Sacco - il Concorso

“tiene” e i dati registrati sono assolutamente

confortanti, segnale significativo che il Concorso è riconosciuto veramente come un
appuntamento importante nel panorama delle iniziative vitivinicole italiane”.
Scorrendo le statistiche dei risultati, qualche curiosità sulla partecipazione delle
regioni: scontata la leadership del Piemonte (483 vini presentati e 248 premiati),
tra le altre primeggia la Lombardia che con 106 vini presentati e 37 premiati
batte il Veneto (93 vini presentati e 37 premiati), seguita a ruota dall’Emilia
Romagna con 46 vini presentati e 21 premiati.
Se la parte operativa del Concorso si è conclusa, è invece in grande fermento la
fase organizzativa del Salone Nazionale di Vini Selezionati “Douja d’Or” (10 – 19
settembre) che conferma le sue location tradizionali: Palazzo del Collegio con i
vini premiati al Concorso, Palazzo Ottolenghi con la Douja della Barbera e la
Rassegna dell’Alta Langa alle quali si aggiunge la new entry “Terre Alfieri” e
Palazzo Alfieri con la Douja dell’Asti, che promuoverà il pregiato d.o.c.g.

A Palazzo del Collegio sarà allestito uno specifico banco degustazione per gli
assaggi di grappa, particolarmente gradita da tutti i visitatori della Douja d’Or.
Una postazione più centrale e di maggior visibilità quest’anno per “Asti fa
Goal!”, la rassegna

delle eccellenze enogastronomiche del territorio che si

sposterà in piazza Roma (11 e 12 settembre).
Confermati gli eventi consolidati della Douja d’Or: dai Piatti d’Autore alle
Serate di Assaggio, dalle degustazioni delle Camere di Commercio a quelle delle
Associazioni di categoria, dalla “Douja tra le rondini” sulla Torre Troyana agli
spettacoli musicali che ogni sera animeranno il Cortile di Palazzo del Collegio.
Non solo vino e cucina, ma anche arte e curiosità alla Douja d’Or con la Mostra
“LE DIVINITÀ DEL VINO - pietre e magia contadina” promossa dalla Regione
Piemonte – Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino.
La Mostra, che vuol rappresentare la profonda cultura vitivinicola piemontese e
l’identità stessa delle terre del vino, sarà allestita al Museo di Sant’Anastasio a
cura di Piercarlo Grimaldi e Luciano Nattino.
A Palazzo Ottolenghi ritorna la tradizione con la Mostra “Delle Antiche
Insegne”, per rivivere il fascino delle botteghe di un tempo.
Si ripeterà anche l’iniziativa “Educazione al bere corretto”: a Palazzo del
Collegio saranno in distribuzione

10.000 etilometri a cura dell’Ordine dei

Farmacisti della provincia di Asti e della Federfarma di Asti con momenti di
informazione da parte dei Farmacisti Astigiani.
“Una novità di quest’anno - anticipa il Presidente Sacco – sarà la Douja in vetrina.
A settembre, nell’ambito della Douja d’Or, in collaborazione con le Associazioni Ascom e
Confesercenti, il Consorzio tutela vini d’Asti e del Monferrato, il Consorzio per la tutela
dell’Asti d.o.c.g., la Fondazione Centro di Studi Alfieriani e La Stampa di Asti saranno
premiate le vetrine astigiane che meglio avranno saputo promuovere il territorio, il vino
(Barbera d.o.c.g. e Asti d.o.c.g.) e la cultura”.
Una importante appendice della Douja d’Or sarà realizzata in occasione di Arti
e Mercanti: nei giorni 25 e 26 settembre la Douja dell’Asti riaprirà i battenti a
Palazzo Alfieri per promuovere il pregiato d.o.c.g.

“Arti e Mercanti – ribadisce il Presidente Sacco – ci darà anche l’occasione di
continuare nel nostro progetto di valorizzazione della Barbera attraverso l’allestimento
delle ‘Taverne della Barbera’, punti promozionali in cui gustare la famosa d.o.c.g.”.
Per continuare il percorso di valorizzazione della Barbera senza dimenticare un
valore essenziale quale la solidarietà, anche quest’anno la Giornata Nazionale
SLA, che si celebrerà il 3 ottobre, avrà come protagonista della raccolta fondi per
sconfiggere la Sclerosi Laterale Amiotrofica la Barbera d.o.c.g.

Domenica 12 settembre ritornerà il Festival delle Sagre, che come sempre
coinvolgerà grandi e piccini nella suggestiva sfilata che attraverserà il centro
storico per far rivivere scene di vita contadina. Al termine in piazza Campo del
Palio le pro loco astigiane prepareranno i piatti più tipici per gli oltre 300.000
turisti che con il Festival delle Sagre riscoprono profumi e sapori dimenticati.
Anche l’edizione 2010 ospiterà due pro loco non astigiane, Salussola (BI) che
proporrà “Panissa e Frollini di riso”e Valledolmo (PA) con “Tipico antipasto
con formaggi, salsiccia, olive, pomodoro secco ripieno, caponata di melanzane e
Pasta alla Norma”.

DATI SUL CONCORSO ENOLOGICO NAZIONALE
PREMIO DOUJA D’OR 2010

Regioni partecipanti
Vini presentati

21
1076

Case produttrici partecipanti

438

Vini premiati

524

Case produttrici premiate

293

Oscar della Douja

41

Regione

Vini presentati

Vini premiati

Ditte premiate

Abruzzo

24

8

5

Basilicata

9

5

3

Calabria

2

1

1

Campania

32

18

10

Emilia Romagna

46

21

11

Friuli Venezia Giulia

22

9

8

Lazio

18

10

3

Liguria

29

19

8

Lombardia

106

37

25

Marche

19

8

5

Molise

2

2

2

Piemonte

483

248

133

Provincia autonoma di Bolzano

30

20

6

Provincia autonoma di Trento

24

15

6

Puglia

27

14

9

Regione autonoma della Valle d'Aosta

8

4

3

Sardegna

32

13

8

Sicilia

38

22

14

Toscana

30

12

10

Umbria

2

1

1

Veneto

93

37

22
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