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DOUJA D’OR 
 

PRODOTTI DEL VCO IN DEGUSTAZIONE AD ASTI 
 

 

 
 
 

Ogni anno a settembre le strade e le piazze del centro storico di Asti si 
animano per la Douja d’Or – Salone Internazionale dei Vini Selezionati, la più 
grande enoteca d’Italia. Sono 550 i vini italiani che quest’anno possono fregiarsi 
del “Premio Douja d’Or” bandito dall’Azienda speciale della Camera di 
Commercio di Asti, sotto l’egida del Ministero per le Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali, vini che saranno in degustazione e in vendita ad Asti, 
Palazzo Enofila, per tutta la durata della manifestazione dal 11 al 20 settembre. 

La Douja (che prende il nome dal termine dialettale piemontese con cui si 
indica un antico e panciuto boccale a cui è legato anche il nome della maschera 
Gianduja) ha lo scopo di promuovere la conoscenza e l’apprezzamento delle 
migliori produzioni vitivinicole italiane e di educare i consumatori nella 
scelta dei vini di qualità. 

Anche se protagonista assoluto è il vino, la manifestazione è animata da un 
susseguirsi di eventi gastronomici, culturali ed artistici. 

In questo quadro si inserisce la degustazione dei prodotti tipici del 
territorio che la Camera di Commercio del VCO organizza sabato 19 
settembre alle 17:30 nel Palazzo dell’Enofila nel centro di Asti in collaborazione 
con Craver – Associazione Produttori Formaggio Caprino del VCO, Consorzio 
Tutela e Garanzia Mieli del Verbano Cusio Ossola, Associazione Brisaula della 
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Val d’Ossola e Blu Frutti – Associazione produttori di piccoli frutti del VCO e di 
Novara e alla quale parteciperà il presidente della Camera di commercio 
Cesare Goggio. 

I prodotti saranno naturalmente accompagnati dai vini del territorio, una 
produzione che si attesta sulla media di 50 mila bottiglie all’anno e che ha il suo 
cuore nei terrazzamenti di Masera, Montecrestese e Trontano.  

Sicuramente il vino più conosciuto della produzione ossolana è il “Prünent” 
vino legato al territorio sia sotto l’aspetto storico-sociale che ambientale: clone di 
Nebbiolo autoctono vinificato in purezza è invecchiato e affinato in piccole botti 
di rovere.  

Il “Valli Ossolane”, DOC dal 2010, è prodotto nelle tipologie Rosso, 
Bianco, Nebbiolo e Nebbiolo Superiore. 

 
Info:  
Servizio Promozione delle Imprese Camera di Commercio V.C.O. – tel. 0323.912820  
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