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COMUNICATO STAMPA N. 45 DEL 6 SETTEMBRE 2012 
 

SI BRINDA CON LA DOUJA 

7-16 settembre 2012 - Asti, Palazzo dell'Enofila 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ogni anno, a settembre, le strade, le piazze e i palazzi del centro storico di 

Asti si animano per la Douja d’Or - Salone Internazionale dei Vini Selezionati, la 

più grande enoteca d’Italia. Sono 450 i vini italiani Doc e Docg che hanno ottenuto 

il "Premio Douja d'Or" 2012, vini che saranno in degustazione e in vendita ad Asti, 

Palazzo Enofila, per tutta la durata della manifestazione dal 7 al 16 settembre. 
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La Douja (che prende il nome dal termine dialettale piemontese con cui si 

indica un antico e panciuto boccale e 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. 

Anche se protagonista assoluto è indiscutibilmente  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 nostra Camera di Commercio, su invito della Camera di Asti, 
organizza sabato 15 settembre nel Palazzo dell’Enofila. L’edificio, in pieno 

centro cittadino, è un palazzo di grande fascino per la bellezza dell’architettura e dei 

mattoni a vista ma soprattutto è luogo storico, sede agli inizi del secolo scorso di 

una fabbrica che si occupava di lavorazione delle uve e in seguito di produzione di 

bottiglie di vetro, perciò spazio oltremodo indicato ad ospitare la Douja, uno degli 

eventi più importanti del settore vitivinicolo.  

La degustazione proposta dalla nostra Camera di Commercio si svolge 

nell’ambito degli interventi previsti dal progetto “Gusto Maggiore: eccellenze 

agroalimentari del Verbano Cusio Ossola” che ha come scopo  la promozione e la 

valorizzazione dei prodotti agroalimentari della nostra provincia.  

Sicuramente la partecipazione alla Douja sarà anche occasione per la 

promozione dei vini del territorio, in particolare del “Valli Ossolane” declinato 

nelle tipologie Rosso, Bianco, Nebbiolo e Nebbiolo superiore. 

Alla manifestazione interverrà anche il presidente della nostra Camera di 

Commercio, Tarcisio Ruschetti, che inviterà tutti partecipanti a “gustare” il nostro 

territorio in ogni sua manifestazione, paesaggistica, naturalistica,artistica, oltre che 

naturalmente gastronomica, nel pieno spirito del progetto che vuole intendere cibo e 

prodotti tipici quali strumenti e occasioni di conoscenza del territorio. 

 

 

 
Info: Servizio Promozione della Camera di Commercio del V.C.O. tel. 0323 912820 

promozione@vb.camcom.it 

www.doujador.it – www.festivaldellesagre.it 

 

 


