
COMUNICATO STAMPA

Venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 marzo ad Asti 

Asti festeggia l'arrivo della primavera
con la Fiera dei vini piemontesi

Oltre 200 tra vini e spumanti in degustazione gratuita e in vendita a Palazzo dell'Enofila
Con eccellenze gastronomiche di Asti  e 

 la Strada del Prosciutto e dei Vini dei Colli di Parma

Il prossimo week end, complici le favorevoli previsioni meteo, Asti festeggia l'arrivo della
primavera  con  la  IV  edizione  della  Fiera  dei  Vini  della  Luna  di  Marzo,  promossa
dall'Azienda  speciale  della  Camera  di  Commercio  di  Asti  in  collaborazione  con  l'Onav
(Organizzazione  nazionale  assaggiatori  di  vino).  Un'occasione  ghiotta  per  degustare
gratuitamente  oltre  2000  vini  e  spumanti  piemontesi  proposti  da  42  piccole  e  medie
aziende agricole di tutta la regione. 
All’offerta vinicola si  accompagna una ricca selezione di  specialità artigianali  – salumi,
miele, prodotti da forno, dolci, conserve, olio di nocciole,  liquori – proposte dalla rassegna
Asti fa goal.
Novità di questa edizione e la presenza della Strada del Prosciutto e dei Vini dei Colli di
Parma che proporrà assaggi di Parmigiano Reggiano, Prosciutto di Parma, Salame Felino,
Lambrusco e altre specialità.
Venerdì e sabato a cena, domenica a pranzo, si possono inoltre assaporare i piatti tipici
della  cucina  monferrina,  cucinati  dalle  proloco  nell’ambito  del  Festival  delle  Sagre
Invernali. Nel menu del week end: gran bagna cauda con verdure di stagione, involtino di
peperone,  taglierini fatti  in casa con sugo di  carne,  stufato di vitellone piemontese alla
Barbera d'Asti accompagnato da polenta e per dolce, l'”Antico Mun” (mattone dolce) e la
crema dolce servita in coppe di pasta sfoglia.
Ad arricchire  la  visita  contribuisce  la  mostra  dell’Associazione  Italiana  Collezionisti  di
Affrancature Meccaniche (AICAM), che propone oltre 2000 timbri dedicati al mondo del
vino.
I visitatori hanno inoltre la possibilità di apprezzare le prerogative dei vitigni autoctoni
piemontesi grazie a quattro degustazioni gratuite organizzate dallOnav.
Venerdì 7 marzo l’Onav di Alessandria presenta  l’Ovada Docg, (18.30-20.00). Sabato 8
marzo, l’Onav di Torino propone un tour alla scoperta dei vini della provincia sabauda
(18.30-20.00), per finire domenica 9 marzo l’Onav di Asti presenta il Nizza (16,30-18,00).
I vini saranno accompagnati da salumi e formaggi piemontesi e di Parma.



L’ingresso alla Fiera è libero.  I visitatori possono acquistare un calice di vetro con
tasca porta bicchiere al costo di 2,50 euro. Le degustazioni sono gratuite.
Orari: venerdì 7 marzo: 17.00 – 23.00; sabato 8 marzo: 16.00 – 23.00, domenica 9 marzo:
10 – 19.00

Il week end amplia la sua attrattiva turistica grazie all’intenso programma di Golosaria
Monferrato  2014,  affermatissima  rassegna  organizzata  dal  Club  Papillon  di  Paolo
Massobrio. Tra sabato e domenica, decine di eventi culturali e gastronomici nei comuni
astigiani  di:  Moncalvo,  Montemagno,  Casorzo,  Dusino  San  Michele,  Grana,  Grazzano
Badoglio, Montiglio, Piea e Scurzolengo.

Tutti i dettagli su:  www.lunadimarzo.it 
www.facebook.com/doujador
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