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LaDouja d’Or compie 40 anni. Sono
infatti quaranta le edizioni di que-
sta manifestazione che, nata nel

1967, nel corso degli anni si è ampliata, è cre-
sciuta fino a diventare un appuntamento impor-
tante ed unico nel panorama enologico nazio-
nale. L’edizione 2006 si presenta rinnovata nei
suoi obiettivi: più radicata e più legata al terri-
torio, più aperta ai produttori loca-
li e con un più forte coinvolgimen-
to della città.
E proprio al suo prodotto più signi-
ficativo e più caratterizzante, la
Barbera, sarà rivolta la nuova ras-
segna dei vini doc d’eccellenza. 
“La valorizzazione dell’Astigianità
della Douja d’Or sarà celebrata a
Palazzo Ottolenghi, perché la 40ª
edizione - commenta il Presidente
Sacco - si sdoppia e si raddoppia e
per la prima volta “occupa”, oltre
a Palazzo del Collegio, lo splendi-
do Palazzo Ottolenghi con una
serie di eventi che vogliono pro-
muovere risorse e peculiarità del
territorio”.
Accanto alla Douja della Barbera,
ci saranno le degustazioni dei pro-
dotti più tipici, varie ed interessan-
ti Esposizioni ed una Mostra speci-
fica che ripercorrerà, attraverso le
immagini più significative, i qua-
rant’ anni della manifestazione. 
Palazzo del Collegio resterà invece
il palcoscenico tradizionale del

Concorso Enologico Nazionale “Premio
Douja d’Or”, della rassegna dei vini stra-
nieri dedicata quest’anno alle migliori
produzioni della Romania e di iniziative
consolidate come Piatti d’autore, Serate
di assaggio, degustazioni delle Camere di
Commercio e delle Associazioni di cate-
goria, Mostre d’arte e spettacoli.
Domenica 10 settembre ritorna il Festival
delle Sagre che nell’edizione 2006 pre-
senta una novità: saranno due le pro loco
non astigiane - Vercelli e Milena (CL) -
che metteranno a confronto le loro tradi-
zioni e le loro ricette con le nostre diver-

se realtà. Vogliamo sottolineare – conclude il
Presidente della Camera di Commercio di Asti
– che è stato prioritario rispondere alle esi-
genze dei nostri produttori e creare un evento
che, attraverso la collaborazione di tutti gli
Enti astigiani, diventi veramente una vetrina
nazionale della città a beneficio di tutti i setto-
ri del sistema economico”.
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Giovedì 7 settembre
Anteprima de LA DOUJA DELLA BARBERA

• Ore 18 PALAZZO OTTOLENGHI Inaugurazione de
LA DOUJA DELLA BARBERA.
Inaugurazione della Mostra “Carlo Carosso: itinerari
nel mondo del vino”.
Inaugurazione delle Mostre “I quarant’anni della
Douja d’Or: immagini, ricordi ed emozioni dal 1967
al 2006”, “La Douja nella Scuola”, “La Douja degli
studenti” e “Delle antiche insegne” l’evoluzione delle
insegne commerciali e pubblicitarie nei secoli a cura
dell’Associazione Gusto e Gusti e del Centro Studi
Valentina Visconti
• Ore 20 Incontro con le autorità e i giornalisti, accom-
pagnato da degustazioni di risi vercellesi di qualità, a
cura dell’ASFIM, Azienda Speciale della Camera di
Commercio di Vercelli, degustazioni guidate di
Barbera a cura dell’O.N.A.V. e prodotti tipici preparati
dall’Agenzia di formazione professionale delle colline
astigiane - Scuola Alberghiera di Agliano Terme.
Venerdì 8 settembre
GIORNATA INAUGURALE

• Ore 17 PALAZZO DEL COLLEGIO Inaugurazione della
40ª Douja d’Or e della Mostra “Origo Vinorum”
Collettiva di artisti che rappresentano il luogo dell’o-
rigine del vino attraverso la loro arte nel Museo di
S.Anastasio. Presenta la giornalista Anna Gagliardi
• Ore 19 PALAZZO OTTOLENGHI Apertura al pubblico
de LA DOUJA DELLA BARBERA

Degustazione di pregiate Barbere con prodotti tipici del
territorio - salumi, formaggi e carni
piemontesi - preparati dall’Agenzia di
formazione professionale delle colline
astigiane - Scuola Alberghiera di
Agliano Terme in collaborazione con

il Consorzio per la Tutela del formaggio “Robiola di
Roccaverano”, l’Ass.P.O. (Associazione Produttori
Olio) e i Macellai Nicesi.
• Ore 19 Apertura al pubblico della 40ª DOUJA D’OR
• Ore 19/22 CORTILE DEL PALAZZO DEL COLLEGIO

Progetto sperimentale della Regione Piemonte dedica-
to alla d.o.c. Monferrato: consumer test, a cura del
Consorzio tutela vini d’Asti e del Monferrato
• Ore 19/24 CORTILE DEL PALAZZO DEL COLLEGIO

Degustazione a cura della CNA - Asti “…Asti preliba-
ta…” Prodotti tipici e vini doc e docg, in collaborazio-
ne con la pro loco di Castiglione
• Ore 19.30 PALAZZO DEL COLLEGIO

area ristorazione Piatto d’autore proposto dal
Ristorante “GENER NEUV” di Asti 
Coscia di coniglio farcita, timballo di farro, verdure,
funghi e spiedino di fegato di coniglio accompagnato
dai vini selezionati e offerti dal Consorzio tutela vini
d’Asti e del Monferrato
• Ore 21 AUDITORIUM Serate di assaggio
• Ore 22.30 CORTILE DEL PALAZZO DEL COLLEGIO

Musica dal vivo con Daniela
Sabato 9 settembre
• Ore 10.30 TEATRO ALFIERI Cerimonia di premia-
zione dei Vincitori del 34° Concorso Enologico
Nazionale “Premio Douja d’Or”
• Ore 11.30/22 PALAZZO GASTALDI “I week end
dell’Asti Spumante” - Aperitivi, degustazioni, eventi al
sapore e al profumo dell’Asti
• Ore 15.30 CAMERA DI COMMERCIO - Salone
Convegni Convegno/incontro “Il lavoro della tradizio-
ne: trasmissione dei saperi e nuove professioni”, a cura
di Ecomuseo Basso Monferrato Astigiano, Regione
Piemonte, Casa degli Alfieri Archivio della Teatralità

Popolare
• Ore 16.30/19.30 TORRE TROYANA: Inaugurazione
“La Douja tra le rondini” Degustazione panoramica.
• Ore 18/23 PALAZZO OTTOLENGHI

LA DOUJA DELLA BARBERA

• Ore 18.30/24 CORTILE DEL PALAZZO DEL COLLE-
GIO Degustazione a cura della Confederazione Italiana
Agricoltori - Asti
Insalata di coniglio e verdure delle nostre aziende
abbinata al Grignolino. Dolci dei nostri agriturismi
accompagnati dal Moscato
• Ore 19 PIAZZA CAMPO DEL PALIO Inaugurazione del
33° Festival delle Sagre Astigiane
• Ore 19/22 CORTILE DEL PALAZZO DEL COLLEGIO

Progetto sperimentale della Regione Piemonte dedica-
to alla d.o.c. Monferrato: consumer test, a cura del
Consorzio tutela vini d’Asti e del Monferrato
• Ore 19.30 PALAZZO DEL COLLEGIO

area ristorazione Piatto d’autore proposto dal ristoran-
te VIOLETTA di Calamandrana
Pintadeau disossato farcito delle sue carni ed erbe aro-
matiche, accompagnato da piccoli semolini piemonte-
si e funghi porcini saltati all’aglio e prezzemolo
accompagnato dai vini selezionati e offerti dal
Consorzio tutela vini d’Asti e del Monferrato
• Ore 21 PALAZZO DEL COLLEGIO

Auditorium Serate di assaggio 
• Ore 22.30 CORTILE DEL PALAZZO DEL COLLEGIO

“Long Valley Blues Band” Show di Soul e R&B
Domenica 10 settembre
33° FESTIVAL DELLE SAGRE ASTIGIANE
• Ore 9.45/13 Sfilata della civiltà contadina lungo le
vie del centro storico
• Ore 11.30/23 PIAZZA CAMPO DEL PALIO – Grande
festa con cucina tipica e vini doc
• Ore 11.30/22 PALAZZO GASTALDI

“I week end dell’Asti Spumante” - Aperitivi, degusta-
zioni, eventi al sapore e al profumo dell’Asti
• Ore 16.30/19.30 TORRE TROYANA “La Douja tra le
rondini” Degustazione panoramica
• Ore 18/23 PALAZZO OTTOLENGHI

LA DOUJA DELLA BARBERA

• Ore 18.30/24 CORTILE DEL PALAZZO DEL COLLE-
GIO Degustazione a cura della Confartigianato - Asti
“Colori e sapori della nostra terra” Piatto unico di
antipasti piemontesi con vini doc e docg
• Ore 19/22 CORTILE DEL PALAZZO DEL COLLEGIO

Progetto sperimentale della Regione Piemonte dedica-
to alla d.o.c. Monferrato: consumer test, a cura del
Consorzio tutela vini d’Asti e del Monferrato
• Ore 19.30 PALAZZO DEL COLLEGIO

area ristorazione Piatto d’autore proposto dal ristoran-
te LA BRAJA di Montemagno.
Sottopaletto alle erbe con timballo di funghi porcini
accompagnato dai vini selezionati e offerti dal
Consorzio tutela vini d’Asti e del Monferrato
• Ore 21 PALAZZO DEL COLLEGIO

Auditorium Serate di assaggio
• Ore 22.30 CORTILE DEL PALAZZO DEL COLLEGIO

“Macara Quartet” Concerto di jazz standard
Lunedì 11 settembre
• Ore 16 CAMERA DI COMMERCIO

Salone Convegni “Il vino “sinergia” fra produzione e
ristorazione” Moderatore Paolo Massobrio, a cura della
Coldiretti - Asti
• Ore 17.30 CORTILE DEL PALAZZO DEL COLLEGIO

Degustazioni con vini astigiani premiati al Concorso
Enologico Nazionale Douja d’Or 2006, a cura della
Coldiretti - Asti

• ORE 16.30/19.30 TORRE TROYANA “La Douja tra le
rondini” Degustazione panoramica
• Ore 18 PALAZZO DEL COLLEGIO Auditorium:
“Presentazione della ‘Guida ai vini doc’della provincia
di Torino” e degustazioni enogastronomiche a cura
della Camera di Commercio di Torino
• ORE 18/23 PALAZZO OTTOLENGHI

LA DOUJA DELLA BARBERA

• Ore 18.30/24 CORTILE DEL PALAZZO DEL COLLE-
GIO Degustazione a cura della Coldiretti – Asti
“Agnolotti del plin alla Barbera” con vini doc e docg
• Ore 19/20 PALAZZO OTTOLENGHI Serata di degusta-
zione guidata di grandi Barbere a cura dell’Associa-
zione Barbera & Barbere. 
• Ore 19/22 CORTILE DEL PALAZZO DEL COLLEGIO

Progetto sperimentale della Regione Piemonte dedica-
to alla d.o.c. Monferrato: consumer test, a cura del
Consorzio tutela vini d’Asti e del Monferrato.
• Ore 19.30 PALAZZO DEL COLLEGIO

area ristorazione Piatto d’autore proposto dal ristoran-
te “LA GROTTA” di Asti.
Risotto allo spumante all’antica ricetta piemontese con
petto di anatra alle erbe aromatiche in  salsa demiglass
accompagnato dai vini selezionati e offerti dal
Consorzio tutela vini d’Asti e del Monferrato.
• Ore 20 TORRE TROYANA “Ai piedi della Torre” 
Assaggi enogastronomici ed animazioni a cura del
Comitato Palio Rione S. Silvestro.
• Ore 21 PALAZZO DEL COLLEGIO

Auditorium Serate di assaggio
• Ore 22.30 CORTILE DEL PALAZZO DEL COLLEGIO

“Gli Arconti” Musica revival …per ricordare
Martedì 12 settembre
• Ore 16 CAMERA DI COMMERCIO - Salone Convegni
“La concentrazione degli Enopoli - Confcooperative
come modello di sviluppo e integrazione sul territorio”
a cura della Confcooperative - Asti in collaborazione
con il Lions Club Asti
• Ore 16.30/19.30 TORRE TROYANA: “La Douja tra le
rondini” Degustazione panoramica
• Ore 18 PALAZZO DEL COLLEGIO

Auditorium “Paniscia, nebbioli e prodotti tipici novare-
si” a cura della Camera di Commercio di Novara
• Ore 18/23 PALAZZO OTTOLENGHI

LA DOUJA DELLA BARBERA

• Ore 18.30/24 CORTILE DEL PALAZZO DEL COLLE-
GIO Degustazione a cura della Confcooperative - Asti
Agri-insalata di farro con crudités bio di stagione e
gallinella Tonchese” con vini doc e docg delle nostre
Cantine Sociali, a cura della Cooperativa “La rava e la
fava” (Asti)
• Ore 19/22 CORTILE DEL PALAZZO DEL COLLEGIO

Progetto sperimentale della Regione Piemonte dedica-
to alla d.o.c. Monferrato: consumer test, a cura del
Consorzio tutela vini d’Asti e del Monferrato
• Ore 19.30 PALAZZO DEL COLLEGIO

area ristorazione Piatto d’autore proposto dal ristoran-
te  “SAN MARCO” di Canelli
Tajarin all’uovo con salsiccia e funghi con capocollo
al forno brasato alla Barbera accompagnato dai vini
selezionati e offerti dal Consorzio tutela vini d’Asti e
del Monferrato
• Ore 20 TORRE TROYANA “Ai piedi della Torre”
Assaggi enogastronomici ed animazioni a cura del
Comitato Palio Rione S. Silvestro.
• Ore 21 PALAZZO DEL COLLEGIO

Auditorium Serate di assaggio.
• Ore 22.30 CORTILE DEL PALAZZO DEL COLLEGIO

“Street Parade Dixieland Jazz Band”
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Mercoledì 13 settembre
• Ore 10 CAMERA DI COMMERCIO Salone Convegni
Riunione dei presidenti, vicepresidenti e segretari delle
Commissioni di degustazione dei vini V.Q.P.R.D.
• Ore 16.30/19.30 TORRE TROYANA “La Douja tra le
rondini” Degustazione panoramica.
• Ore 18 PALAZZO DEL COLLEGIO - Auditorium “Vini
e prodotti tipici delle province di Biella e Vercelli” a
cura delle rispettive Camere di Commercio.
• Ore 18/23 PALAZZO OTTOLENGHI

LA DOUJA DELLA BARBERA

• Ore 18.30 SALA DEL MUSEO DI S. ANASTASIO

Incontro “Quando c’è la nebbia vedo tutto più chiaro
(da Nanà di Giuseppe Varlotta)” a cura di ASCOM
Confcommercio - Asti
• Ore 18.30/24 CORTILE DEL PALAZZO DEL COLLE-
GIO Degustazione a cura di ASCOM Confcommercio -
Asti “I prodotti dell’aia” con vini doc e docg 
• Ore 19/22 CORTILE DEL PALAZZO DEL COLLEGIO

Progetto sperimentale della Regione Piemonte dedica-
to alla d.o.c. Monferrato: consumer test, a cura del
Consorzio tutela vini d’Asti e del Monferrato
• Ore 19.30 PALAZZO DEL COLLEGIO

area ristorazione Piatto d’autore proposto dal ristoran-
te  “VITTORIA” di Tigliole d’Asti
Lasagna di anatra al vapore con intingolo di frattaglie
e fegatelli accompagnato dai vini selezionati e offerti
dal Consorzio tutela vini d’Asti e del Monferrato
• Ore 19/21 PORTICI DI PIAZZA S. SECONDO

Sfida …in simultanea del gran maestro Stefan Djurich
con gli scacchisti e gli appassionati astigiani.
• Ore 21 PIAZZA S. SECONDO “Scacco con Bacco”
Torneo di scacchi da …degustare, da un’idea di Sergio
Miravalle, con la collaborazione del Comune di Asti e
dell’Associazione Dilettantistica Scacchi “Sempre
Uniti”.
• Ore 20 TORRE TROYANA “Ai piedi della Torre”
Assaggi enogastronomici ed animazioni a cura del
Comitato Palio Rione S. Silvestro
• Ore 21 PALAZZO DEL COLLEGIO

Auditorium Serate di assaggio 
• Ore 22.30 CORTILE DEL PALAZZO DEL COLLEGIO

“Hastesan Jazz Group” Per una serata di musica …d’élite
Giovedì 14 settembre
• Ore 14.30 CAMERA DI COMMERCIO

Salone Convegni Cerimonia Consegna Lauree Corso
di Laurea Specialistica Interateneo in Scienze  Viticole
ed Enologiche
• Ore 16.30/19.30 TORRE TROYANA “La Douja tra le
rondini” Degustazione panoramica
• Ore 18 BIBLIOTECA ASTENSE Letture dalle opere da
Augusto Monti e degustazione di vini premiati alla
Douja d’Or, a cura della Biblioteca Astense
• Ore 18 PALAZZO DEL COLLEGIO

Auditorium 32° Concorso Enologico Premio Marengo
DOC: la sua selezione speciale “Presentazione del con-
corso internazionale della Barbera” a cura della
Camera di Commercio di Alessandria
• Ore 18/23 PALAZZO OTTOLENGHI

LA DOUJA DELLA BARBERA

• Ore 18.30/24 CORTILE DEL PALAZZO DEL COLLE-
GIO Degustazione a cura della Unione Provinciale
Agricoltori - Asti “Peperoni alla piemontese” con vini
doc e docg
• Ore 19/20 PALAZZO OTTOLENGHI

Serata di degustazione guidata di grandi Barbere a cura
dell’Associazione Barbera & Barbere. 
• Ore 19/22 CORTILE DEL PALAZZO DEL COLLEGIO

Progetto sperimentale della Regione Piemonte dedica-
to alla d.o.c. Monferrato: consumer test, a cura del
Consorzio tutela vini d’Asti e del Monferrato
• Ore 19.30 PALAZZO DEL COLLEGIO

area ristorazione Piatto d’autore proposto dal ristoran-
te “IL CASCINALENUOVO” di Isola d’Asti
Carpionata multipla piemontese con uovo affogato
accompagnato dai vini selezionati e offerti dal
Consorzio tutela vini d’Asti e del Monferrato
• Ore 20 TORRE TROYANA “Ai piedi della Torre” 
Assaggi enogastronomici ed animazioni a cura del
Comitato Palio Rione S. Silvestro
• Ore 21 PALAZZO DEL COLLEGIO

Auditorium: Serate di assaggio
• Ore 22.30 CORTILE DEL PALAZZO DEL COLLEGIO

Serata musicale con la band “Beppe Giampà and The
Jacaranda Band”.
Venerdì 15 settembre
• Ore 16.30/19.30 TORRE TROYANA “La Douja tra le
rondini” Degustazione panoramica.
• Ore 18 CORTILE DEL PALAZZO DEL MICHELERIO

“LA CIOCCOLATA DEL CONTE” Un percorso di golo-
sità letterarie con Vittorio Alfieri, in collaborazione con
la Fondazione Centro Studi Alfieriani e la Compagnia
del cioccolato.
• Ore 18 PALAZZO DEL COLLEGIO

Auditorium “Delizie e tipicità della Provincia Granda”
a cura della Camera di Commercio di Cuneo
• Ore 18/23 PALAZZO OTTOLENGHI

LA DOUJA DELLA BARBERA

• Ore 18.30/24 CORTILE DEL PALAZZO DEL COLLEGIO

Degustazione a cura della Confederazione Italiana
Agricoltori – Asti Carne cruda tagliata al coltello
accompagnata dalla Barbera. Torta di nocciole da
gustare con il Brachetto
• Ore 19/22 CORTILE DEL PALAZZO DEL COLLEGIO

Progetto sperimentale della Regione Piemonte dedica-
to alla d.o.c. Monferrato: consumer test, a cura del
Consorzio tutela vini d’Asti e del Monferrato
• Ore 19.30 PALAZZO DEL COLLEGIO

area ristorazione Piatto d’autore  proposto dal
Ristorante “LA FIORAIA” di Castello d’Annone 
Riso Carnaroli ai peperoni “della Motta” con fonduta
di gorgonzola e bocconcini di salsiccia sauté accom-
pagnato dai vini selezionati e offerti dal Consorzio tute-
la vini d’Asti e del Monferrato.
• Ore 20 TORRE TROYANA “Ai piedi della Torre” 
Assaggi enogastronomici ed animazioni a cura del
Comitato Palio Rione S. Silvestro
• Ore 21 PALAZZO DEL COLLEGIO

Auditorium Serate di assaggio
• Ore 22.30 CORTILE DEL PALAZZO DEL COLLEGIO

“I Maschenada” Ascoltare …per assaggiare
Sabato 16 settembre
• Ore 8.30/23.30 “FESTA DELLA VIGILIA DEL PALIO”
fiera mercato con spettacoli di animazione nelle vie
Morelli, D’Azeglio, Orfanotrofio, Antica Zecca, De
Gasperi e piazza Medici e cena “Ai piedi della
Camera”, a cura del Comitato Palio Rione S.
Silvestro.
• Ore 10.30 CAMERA DI COMMERCIO Salone Convegni
“Manager per il vino” a cura di Manageritalia
• Ore 16.30/19.30 TORRE TROYANA “La Douja tra le
rondini” Degustazione panoramica
• Ore 18 PALAZZO DEL COLLEGIO “Il lago Maggiore,
le sue valli e i suoi sapori” a cura della Camera di
Commercio del Verbano Cusio Ossola
• Ore 18/23 PALAZZO OTTOLENGHI

LA DOUJA DELLA BARBERA

• Ore 18.30/24 CORTILE DEL PALAZZO DEL COLLEGIO

Degustazione a cura della Coldiretti - Asti Gran finan-
ziera astigiana con pane casereccio abbrustolito con
vini doc e docg
• Ore 19/22 CORTILE DEL PALAZZO DEL COLLEGIO

Progetto sperimentale della Regione Piemonte dedica-
to alla d.o.c. Monferrato: consumer test, a cura del
Consorzio tutela vini d’Asti e del Monferrato
• Ore 19.30 PALAZZO DEL COLLEGIO

area ristorazione Piatto d’autore proposto dal ristoran-
te “AMETISTA” di Moncalvo
“Cosciotto di gallo ruspante allo zafferano con tortino
di patate e robiola su cialda di pane al papavero”
accompagnato dai vini selezionati e offerti dal
Consorzio Tutela vini d’Asti e del Monferrato
• Ore 21 PALAZZO DEL COLLEGIO

Auditorium Serate di assaggio
• Ore 22.30 CORTILE DEL PALAZZO DEL COLLEGIO

“I Bodimakers” Tributo a Elvis Presley
Domenica 17 settembre
PALIO DI ASTI

• Ore 11.30/ 22 PALAZZO GASTALDI “Giornata
dell’Asti Spumante” Aperitivi, degustazioni, eventi al
sapore e al profumo dell’Asti
• Ore 16.30/19.30 TORRE TROYANA: “La Douja tra le
rondini” Degustazione panoramica
• Ore 17 PALAZZO DEL COLLEGIO

Auditorium Degustazione di prodotti biologici orga-
nizzata dal Comune di Asti - Assessorato Ambiente ed
Agricoltura insieme all’A.I.A.B. e alle Città del Bio.
• Ore 18/23 PALAZZO OTTOLENGHI

LA DOUJA DELLA BARBERA

• Ore 18.30/24
CORTILE DEL PALAZZO DEL

COLLEGIO Degustazione a cura della
Confcooperative - Asti Stracotto di fassone piemontese
al Freisa d’Asti con verdure di stagione. Vini doc e
docg delle nostre Cantine Sociali, a cura della
Cooperativa Cascina Caldera (Cantarana - Asti)
• Ore 19/22 CORTILE DEL PALAZZO DEL COLLEGIO

Progetto sperimentale della Regione Piemonte dedica-
to alla d.o.c. Monferrato: consumer test, a cura del
Consorzio tutela vini d’Asti e del Monferrato
• Ore 19.30 PALAZZO DEL COLLEGIO

area ristorazione Piatto d’autore proposto dal ristoran-
te “LA LOCANDA DEL SANT’UFFIZIO” di
Penango Antico arrosto di bue grasso all’aceto e se-
nape con polenta e semolino fritti e cipolline glassate
accompagnato dai vini selezionati e offerti dal
Consorzio Tutela vini d’Asti e del Monferrato
• Ore 21 PALAZZO DEL COLLEGIO

Auditorium Serate di assaggio
• Ore 22.30 CORTILE DEL PALAZZO DEL COLLEGIO

Orchestra LUIGI GALLIA …serata danzante col mae-
stro del liscio e della tromba

Prenotazioni Piatti d’Autore
È possibile prenotare a partire dal 28 agosto 2006:
AstiTurismo A.T.L. - C.so Alfieri, 328 angolo Piazza
Roma, Torre Comentina - Asti Tel. 334.3525250 -
334.7093550 (ore 10/12 - 15/18)

Per informazioni e comunicazioni
Camera di Commercio di Asti 

Palazzo Borello Piazza Medici 8 – 14100 Asti

Tel. 0141/535211 – Fax 0141/535272 – 535200

www.at.camcom.it www.doujador.it www.festivaldellesagre.it

AstiTurismo A.T.L. Piazza Alfieri 29 – 14100 Asti Tel. 0141/530357

www.astiturismo.it
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La CCarta NNazionale ddei SServizi ee iil PPortale ddelle IImprese

LaCamera di Commercio di Asti, in accor-
do con il piano di sviluppo varato dal

Ministero per l’Innovazione e le Tecnologie e
nell’ottica di promuovere le politiche di e-
governament, provvede da tempo alla distribu-
zione alle imprese della Carta Nazionale dei
Servizi. La CNS, evoluzione del già conosciuto
sistema di firma digitale camerale (Smart-Card),
rappresenta lo strumento ideale per poter dialo-
gare on line con la P.A. e per poter accedere ai
servizi della stessa. 
La CNS infatti è una carta a microprocessore
che identifica il titolare in rete assicurando l’au-
tenticità delle informazioni e che consente, gra-
zie al dispositivo di firma digitale contenuto
all’interno, di firmare con valore  legale atti e
documenti elettronici. La CNS rilasciata dalla
Camera di Commercio contiene inoltre la com-
ponente sanitaria facoltativa, sulle specifiche
Netlink, che fungerà da Carta Sanitaria del
Servizio Sanitario Nazionale. 
La CNS va inserita nell’apposito lettore collega-
to al proprio PC, direttamente da casa o dall’uf-
ficio, e viene attivata attraverso la digitazione

del codice numerico personale. 
Attraverso l’utilizzo di questa
nuova carta l’Ente Camerale
offre inoltre alle imprese, relati-
vamente alla propria posizione, la

possibilità di estrarre gratuitamente dai dati del
Registro delle Imprese la visura ordinaria, stori-
ca ed artigiana, il modello di dichiarazione sosti-
tutiva del certificato del Registro Imprese, copia

degli statuti, degli atti e dei bilanci depositati, lo
stato di avanzamento delle pratiche presentate al
Registro Imprese nonché la situazione dei paga-
menti del diritto annuale. Tali informazioni sono
accessibili attraverso il sito telemaco.infocame-
re.it dopo aver sottoscritto una apposita conven-
zione con la Camera di Commercio. Inoltre, se
l’impresa è organizzata in forma societaria, ad
esclusione delle società semplici, un legale rap-
presentante ha diritto ad una CNS gratuita. Le
ulteriori CNS sono a pagamento al costo di e 25
ciascuna.
La CNS rappresenta poi strumento indispensa-
bile per l’accesso al Portale per le Imprese
www.impresa.gov.it, realizzato in collaborazio-
ne tra il sistema camerale, il Ministero per
l’Innovazione e le Tecnologie ed il Ministero
delle Attività Produttive, attraverso il quale è
possibile ottenere le informazioni e i servizi
integrati di interesse per le imprese, erogati dal
sistema camerale e dal complesso degli enti
della pubblica amministrazione.
Attraverso l’apposita sezione “la mia scrivania”
è possibile svolgere con un’unica operazione
più adempimenti di competenza di diversi sog-
getti istituzionali: attualmente il portale consen-
te l’invio di pratiche telematiche integrate alla
Camera di Commercio, all’INPS ed all’INAIL
Sul Portale sono inoltre disponibili un notiziario
per le imprese, dossier tematici , servizi di utili-
tà per la ricerca di un’impresa, di una norma e
dei bandi di gara, notizie ed informazioni utili
organizzate secondo tre canali informativi

“Impresa e Pubblica Amministrazione”,
“Sviluppo di’Impresa”, “Innovazione e forma-
zione”.
Per richiedere informazioni più dettagliate  e per
fissare un appuntamento per il rilascio della
CNS è a disposizione l’Ufficio Registro
Imprese, 0141/535105, tutti i giorni dal lunedì al
venerdì, dalle 8.30 alle 12.30.
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Il giorno 19 ottobre 2006, alle ore 16.30, si
terrà presso la Camera di Commercio di Asti
un convegno diretto in particolare agli opera-
tori del settore artigiano.
Il programma sarà disponibile sul sito came-
rale www.at.camcom.it.
Per informazioni: legale@at.legalmail.cam-
com.it - La partecipazione è libera.
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