
 
 

Douja d’Or 2021 – programma settimanale 
 

 

DEGUSTAZIONI DEI VINI PIEMONTESI 

Piazza San Secondo 
Una selezione di vini provenienti da tutti i territori del Piemonte proposti in degustazione nello 

spazio allestito nel cuore di Asti. Un salotto all’aria aperta in cui accomodarsi e lasciarsi guidare 

dai sommelier alla scoperta di tutte le denominazioni che hanno reso famosa la nostra Regione 

nel mondo. Una carta dei vini digitale, con oltre 500 etichette, consultabile tramite apposito QR 

code, aiuterà nella scelta delle etichette che copriranno l’intera gamma di tipologie prodotte: 

bollicine, bianchi, rosé, rossi, aromatici e passiti. 

 

Degustazioni vini: 3€, 4€, 5€ a seconda della tipologia  

Assaggi di Gorgonzola DOP, formaggi e salumi Dop e Igp piemontesi: 5€  

Assaggi di pasticceria secca a base di nocciola: 3,5€  

• Prenotazioni e info www.doujador.it  

Le attività si svolgeranno anche in caso di pioggia, essendo previste delle coperture. 

 

ENOTECA DELLA DOUJA  

Piazza San Secondo  

Una vera Enoteca, un’area all’interno della quale è possibile scegliere dagli scaffali le oltre 500 

etichette proposte in degustazione e acquistarle per proseguire la scoperta dei vitigni più tipici 

delle colline piemontesi e apprezzarne le sfaccettature. Un sommelier sarà a disposizione per 

consigliare nella scelta e fornire informazioni utili sulle uve coltivate nei territori patrimonio 

dell’umanità UNESCO.  

• Accesso libero 

Le attività si svolgeranno anche in caso di pioggia, essendo previste delle coperture. 

 

Venerdì 1 e sabato 2 ottobre, ore 18:00 - 01:00 

domenica 3 ottobre, ore 11:00 - 14:00 e 18:00 - 22.30 

 



 

 

 

UNCONVENTIONAL WINE TALK CON CANTINA SOCIAL  

Piazza San Secondo 
Raccontare il vino ai giovani, con alternative al linguaggio tecnico degli operatori del settore? 

Con l’Unconventional Tasting di CantinaSocial, si può! 

I digital wine informant guidano gli enocuriosi alla scoperta del Piemonte del vino. 

 

 

ore 19:00     I VINI ROSÈ DEL PIEMONTE 

Una degustazione non convenzionale con termini meno “da sommelier”, per conoscere le 

declinazioni rosè dei vitigni tipici del Piemonte. 

Uve che solitamente danno origini ai rossi più conosciuti della nostra regione ma, sulla scia di 

una tendenza che vede un crescente interesse verso i vini rosati, vengono vinificati in questa 

forma. Un momento di confronto con Erika Mantovan e Danilo Poggio per fare quattro 

chiacchere sulla comunicazione del vino, su dove si sta muovendo e su cosa si aspettano le 

nuove generazioni. 

Curiosi di sapere cosa abbiamo in serbo per voi? Vi aspettiamo alle 19:00 in piazza San Secondo 

ad Asti nell'area di Piemonte Land per scoprirlo! 

 

• Ingresso gratuito 

25 posti a disposizione 

 

WINE MASTERCLASS  

Ridotto teatro Alfieri, via al Teatro 2 

In collaborazione con AIS PIEMONTE 

Un percorso di avvicinamento ai vini piemontesi e ai loro territori di origine. Un approfondimento 

sulle denominazioni della regione Piemonte, sui vitigni e sulle uve da cui si producono, un 

viaggio tra i territori che sono culla del patrimonio enoico regionale. Guidati da un sommelier 

Venerdì 1 ottobre 



 

professionista, con la possibilità di imparare a degustare un vino e approfondire le tematiche 

territoriali ad esso collegate.  

 

ore 20:00     GENOMA PREZIOSO: I VITIGNI BIANCHI RARI DEL PIEMONTE 

Un viaggio nell'inedito: vitigni rari, antichi, riscoperti. Vignaioli coraggiosi e storie sorprendenti 
tra Baratuciat, Malvasia Moscata, Caricalasino. 

 

6 etichette in assaggio per ciascuna masterclass 

Costo: 15 € a persona.  

 

• Prenotazioni e info www.doujador.it 

 

 

 

WINE MASTERCLASS  

Ridotto teatro Alfieri, via al Teatro 2 

In collaborazione con AIS PIEMONTE 

Un percorso di avvicinamento ai vini piemontesi e ai loro territori di origine. Un approfondimento 

sulle denominazioni della regione Piemonte, sui vitigni e sulle uve da cui si producono, un 

viaggio tra i territori che sono culla del patrimonio enoico regionale. Guidati da un sommelier 

professionista, con la possibilità di imparare a degustare un vino e approfondire le tematiche 

territoriali ad esso collegate.  

 

ore 18:30     Gli AROMATICI, le profumate bollicine - Moscato d’Asti, Brachetto d’Acqui 

I vitigni aromatici del Piemonte: un patrimonio unico, da riscoprire nel melting pot del gusto 
contemporaneo. 

ore 20:00     IL NEBBIOLO: Il Canavese e l’Alto Piemonte 

Sabato 2 ottobre 



 

I territori più antichi del vino piemontese ritornano in scena, I nebbioli del Nord: dinamici, 
interessanti e in piena trasformazione. 

 

6 etichette in assaggio per ciascuna masterclass 

Costo: 15 € a persona.  

 

• Prenotazioni e info www.doujador.it 

 

 
WINE MASTERCLASS  

Ridotto teatro Alfieri, via al Teatro 2 

In collaborazione con AIS PIEMONTE 
Un percorso di avvicinamento ai vini piemontesi e ai loro territori di origine. Un approfondimento 

sulle denominazioni della regione Piemonte, sui vitigni e sulle uve da cui si producono, un 

viaggio tra i territori che sono culla del patrimonio enoico regionale. Guidati da un sommelier 

professionista, con la possibilità di imparare a degustare un vino e approfondire le tematiche 

territoriali ad esso collegate.  

 

ore 18:30     ATTENTI A QUEI TRE: VITIGNI NERI E DI CARATTERE 

Il patrimonio dei vitigni tradizionali del Piemonte non finisce mai. Ostinati, di carattere, 
territoriali, inconfondibili: il Ruchè, il Pelaverga, la Vespolina. 

 

6 etichette in assaggio per ciascuna masterclass 

Costo: 15 € a persona.  

 

• Prenotazioni e info www.doujador.it 

 

Domenica 3 ottobre 



 

Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato 
Piazza Vittorio Emanuele II, 10 - 14055 Costigliole d’Asti (AT) Italy 
phone +39 0141 324368 
consorzio@viniastimonferrato.it 
www.viniastimonferrato.it 

 
Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato – Palazzo del Michelerio (Corso Alfieri 381, 
Asti) 
 
Programma venerdì 1 ottobre (h. 18,00-01,00) 
 

• Degustazioni di grandi vini bianchi e rossi del Monferrato, selezionati in oltre 200 etichette – 
in abbinamento tipicità gastronomiche della tradizione piemontese a cura di Coldiretti Asti 
(albese di vitella fassone, antipasto piemontese, acciughe al verde, toma piccante con miele 
millefiori, pane con lievito madre, lingue di nocciola); oppure (bagna cauda con verdure 
miste, fettina cruda di vitella fassone, uovo fresco, pane con lievito madre, lingue di nocciola). 

 
4 degustazioni: 10 euro 
Selezione di assaggi in accompagnamento: 10 euro 

 
• Ore 20,00 – Bistrot del Monferrato, a cura di DoctorChef Federico Ferrero (su prenotazione, 

massimo 40 posti, 40 euro) e delle Pro loco di Monferrato on Stage (serata Mos alla Douja 
con la Pro loco di Castagnole Monferrato, assieme a quella di Montechiaro e all’Associazione 
di Aramengo Attivamente). 

 
Menù:  

 
[crema di melanzane e gamberi rossi servita con uovo colante, gamberi sgusciati, olio, basilico 
e sale e pepe maricha] 
[bagna di fine estate con verdure cotte e crude e tartufo] 
[lingua e porcini, con insalatina di cicoria, cipollotti e tartufo] 
[torta di nocciole con chantilly allo zabaione]  
 
Ruchè di Castagnole Monferrato DOCG 

 
• ore 22,00 – I talk della Barbera: il cantautore folk Davide Van de Sfroos, narratore del 

mondo rurale, delle sue consuetudini e delle sue leggende, presenta l’album Maader Folk.  
 
Programma sabato 2 ottobre (18,00-01,00) 
 

• Degustazioni di grandi vini bianchi e rossi del Monferrato, selezionati in oltre 200 etichette – 
in abbinamento tipicità gastronomiche della tradizione piemontese a cura di Coldiretti Asti 
(albese di vitella fassone, antipasto piemontese, acciughe al verde, toma piccante con miele 
millefiori, pane con lievito madre, lingue di nocciola); oppure (bagna cauda con verdure 
miste, fettina cruda di vitella fassone, uovo fresco, pane con lievito madre, lingue di nocciola). 

 
4 degustazioni: 10 euro 
Selezione di assaggi in accompagnamento: 10 euro 

 
• ore 18,30 – I talk della Barbera: i giornalisti Andrea Scanzi e Guido Tiberga dialogheranno 

sul tema Com’è cambiato il giornalismo durante la pandemia?  
 



 

Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato 
Piazza Vittorio Emanuele II, 10 - 14055 Costigliole d’Asti (AT) Italy 
phone +39 0141 324368 
consorzio@viniastimonferrato.it 
www.viniastimonferrato.it 

 
• Ore 20,00 – Bistrot del Monferrato, a cura di DoctorChef Federico Ferrero (su prenotazione, 

massimo 40 posti, 40 euro) e delle Pro loco di Monferrato on Stage (serata Mos alla Douja 
con la Pro loco di Castagnole Monferrato, assieme a quella di Montechiaro e all’Associazione 
di Aramengo Attivamente). 

 
Menù:  

 
[crema di melanzane e gamberi rossi servita con uovo colante, gamberi sgusciati, olio, basilico 
e sale e pepe maricha] 
[bagna di fine estate con verdure cotte e crude e tartufo] 
[lingua e porcini, con insalatina di cicoria, cipollotti e tartufo] 
[torta di nocciole con chantilly allo zabaione]  

 
Ruchè di Castagnole Monferrato DOCG 

 
• ore 21,30 – I talk della Barbera: alla Douja del Monferrato incontro con l’imprenditore 

piemontese Oscar Farinetti, che dialogherà con il giornalista Beppe Gandolfo a partire dal suo 
ultimo libro Never quiet. 
 

• Ore 22,30 – I talk della Barbera: Linda Messerklinger e Vicio dei Subsonica presentano 
Anima_L, un progetto multimediale che genera, contestualmente alla creazione di un disco 
omonimo, una rete di interazione fra artisti, studiosi e attivisti della scena contemporanea.  

 
Domenica 3 ottobre (11,00-14,00 ; 18,00-22,30) 
 

• Degustazioni di grandi vini bianchi e rossi del Monferrato, selezionati in oltre 200 etichette, 
in abbinamento tipicità gastronomiche della tradizione piemontese a cura di Coldiretti Asti 
(albese di vitella fassone, antipasto piemontese, acciughe al verde, toma piccante con miele 
millefiori, pane con lievito madre, lingue di nocciola); oppure (bagna cauda con verdure 
miste, fettina cruda di vitella fassone, uovo fresco, pane con lievito madre, lingue di nocciola). 

 
4 degustazioni: 10 euro 
Selezione di assaggi in accompagnamento: 10 euro 

 
*** 

 
Nei giorni Douja d’Or il Museo Paleontologico Territoriale dell’Astigiano, che ha sede proprio nel 
Palazzo del Michelerio, osserverà le seguenti aperture straordinarie: venerdì e sabato dalle 20,00 alle 
23,00; domenica dalle 20,00 alle 22,30. 
 

*** 
 
(Per prenotare gli ingressi al Palazzo del Michelerio e al Bistrot del Monferrato:  
www.doujador.it  – Douja del Monferrato;  
 
info : consorzio@viniastimonferrato.it) 



	

	

COCKTAIL	ideati	dal	flair-bartender	Giorgio	Facchinetti	
	
-Asti	Signature:	basilico,	pompelmi	rosa,	Pepe	di	Sichuan,	Asti	Docg	Dolce	
-Red	Hot	Veggie	Pepper:	vodka	per	fare	infusione,	peperone,	limone,	fragole,	sciroppo	di	zucchero,	
Moscato	d’Asti	Docg	
-Portofino	Punch:	vodka,	limone,	liquore	Cassis,	lamponi,	Asti	Docg	dolce	
-Thai	Passion:	rum	chiaro,	succo	di	passion	fruit	(o	succo	tropicale),	succo	di	lime,	Asti	Docg	Dry,	
sciroppo	di	pomodoro		
-AstiCoccola:	confettura	di	albicocche,	arancia	spremuta,	gocce	di	Grappa	di	Moscato,	Moscato	d’Asti	
Docg	
-Moscato	Zen:	liquore	di	fiori	di	sambuco,	succo	di	lime,	estratto	di	zenzero,	Asti	Docg	Dolce	
(Cocktail	ideati	da	Nicola	Mancinone)	
	
Costo	euro	con	snack	salato	euro	3,50	(2	euro	6,00)	
	

Abbinamento	con	piattino	salato	realizzato	dal	Ristorante	Pompa	Magna:	involtino	di	
peperone	arrostito	con	salsa	tonnata;	mousse	di	robiola	con	crumble	di	nocciole;	il	lardo	baciato	con	
emulsione	al	pane	di	segale,	burro	e	miele	euro	5,00	
	
1	degustazione	in	purezza	(di	Asti	Docg	Dry,	Asti	Docg	Dolce	o	Moscato	d’Asti	Docg)	+	snack	euro	3,00	
(2	euro	5,00	oppure	3	euro	7,00)	
	

Abbinamento	con	piattino	dolce	realizzato	dal	Ristorante	cRust	Gourmet	Piazza	:	
Bunet	Bianco	al	Bacio	di	dama	(terra	di	cacao	&	cristallo	di	cioccolato	bianco)	euro	5,00	
	
NELLA	SOLA	GIORNATA	DELLA	DOMENICA:	
	
In	abbinamento	ai	cocktail	e	alle	degustazioni	in	purezza	della	Docg	Asti	Spumante	e	Moscato	d’Asti	
sarà	servito	un	piatto	caldo	–	ideale	la	prenotazione:	

	orari	11:00/14:00	tagliolini	con	ragù	di	salciccia	di	Bra	euro	8,00	oppure	agnolotti	del	
plin	al	ragù	o	burro	e	salvia	euro	8,00	
	

orario	18:00/22,30	EL	NACHOS	CHINGON	il	vero	“sabor	de	Mexico”	tortilla	chips	
croccanti,	formaggio	cheddar	fuso	e	filante,	jalapeno	euro	6,00	
Chili	con	carne	y	frioles	carne	di	Fassona,	fagioli,	mais,	coriandolo,	lime	e	peperoncino	servito	con	
tortilla	chips	croccanti	euro	6,00	
	
	
	
	
	
	



	

	

	
	
	
	
	

IL CONSORZIO DELL’ASTI Spumante e del MOSCATO D’ASTI DOCG  

INCONTRA I CINQUE SENSI 

 

VENERDI’, SABATO E DOMENICA 18,24,25 SETTEMBRE 1,2,3 OTTOBRE 2021 (OLTRE 
ALLE DEGUSTAZIONI ALLIETANTI DA INTRATTENIMENTI MUSICALI) 

DALLE 18,00 ALLE 24,00 

PROFUMI, AROMI E SENTORI IN UN PERCORSO POLISENSORIALE (VISTA, TATTO, 
UDITO E OLFATTO) LE APE CAR DELLA DOCG ASTI SPUMANTE E MOSCATO D’ASTI 
IN PUREZZA E MISCELATO TI ASPETTANO CON IMPORTANTI NOVITA’ 

40 PERSONE 

VEDI ALLEGATO  

PRENOTAZIONE NON NECESSARIA ENTRATA LIBERA FINO ALLA CAPIENZA 
MASSIMA E SUCCESSIVAMENTE ALL’USCITA DEGLI OSPITI E’ PREVISTA 
L’ENTRATA DI ALTRI APPASIONATI DI QUESTO MONDO FANTASTICO. 

  

DOMENICA NEGLI ORARI DI APERTURA SARA’ POSSIBILE ABBINARE ALLE 
DEGUSTAZIONI IN PUREZZA E MISCELATE UN PIATTO CALDO PREPARTA DAL 
RISTORANTE cRust e Pompa Magna. 

 
	
	
	
	
	
	
	



“Vinissage alla Douja 2021” 
Associazione Produttori del Vino Biologico del Piemonte 

Degustazioni guidate, Open Wine Bar ed Enoteca bio 
Cascina del racconto -  Palazzo della Società di Mutuo Soccorso Fratellanza Militari in Congedo. 

Via Bonzanigo, 46  - ASTI 
 

Tutti i giorni di apertura  
Ven. e Sab. 18,00 - 01,00  Dom. matt. 11,00 - 14,00  pom. 18,00 - 22,30 

 
Degustazioni guidate, incontri con i produttori, spettacoli, finger food di chef 
stellati, vini bio al bicchiere. Mostra dei foto racconti del fotografo Giulio Morra e 
le opere del maestro Sergio Brumana. 
 
 
Degustazioni ed eventi su prenotazione. 
 
Info e Coordinamento: Pier Ottavio Daniele Tel. 329 2284049 
 
 
Venerdì 01 Ottobre - dalle ore 18,00 alle ore 01,00 
 
Per l’intero orario di apertura: ENOTECA BIO CON I VINI AL BICCHIERE con ospiti i produttori e la 
pizza di Tramonti 
 
Ore 18  La Città di Asti ospita la Città di Tramonti in un connubio tra territori UNESCO.  
 
Ore 19 – DEGUSTAZIONE BIO GUIDATA  
“VITE SPERICOLATA” i VINI EROICI della COSTA D’AMALFI e la PIZZA della tradizione di Tramonti. 
I vini Costa d’Amalfi DOC e la Pizza a cura dell’Associazione Pizza Tramonti. Due vini e assaggio di 
pizza € 20. Su prenotazione – Tel. 329 2284049. 
 
Durante la degustazione avrà luogo il talk show: SOSTENIBILITA’ DEL PAESAGGIO nelle terre 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Incontro culturale tra la Costiera Amalfitana (sito riconosciuto 
dall’Unesco Patrimonio Mondiale dell’Umanità), rappresentata dal Comune di Tramonti e 
dall’Associazione Pizza Tramonti, e la Città di Asti (collocata nell’area buffer zone del sito dei 
Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe Monferrato e Roero, riconosciuto dall’Unesco 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità).  
 
 
 
 
 
 
 
 



Sabato 02 Ottobre - dalle ore 18,00 alle ore 01,00 
 
Per l’intero orario di apertura: ENOTECA BIO CON I VINI AL BICCHIERE con Ospiti i Produttori e la 
pizza di Tramonti 
 
Ore 19 – BARBATELLER - racconti di vite Marianna Natale – riconoscimento ai divulgatori del vino 
bio Chiacchierata enoica – Su prenotazione – Tel. 329 2284049.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ore 19 – DEGUSTAZIONE BIO GUIDATA su prenotazione.  : “VITE SPERICOLATA” i VINI EROICI bio 
del Piemonte e della COSTA D’AMALFI con la PIZZA della tradizione di Tramonti. I vini Costa 
d’Amalfi DOC e la Pizza  a cura dell’Associazione Pizza Tramonti. Due vini e assaggio di Pizza € 20. 
Su prenotazione – Tel. 329 2284049. 
 
Ore 21.15 – 
 “COLPO DI TEATRO” – racconti straordinari - con il grande ritorno in scena degli attori: 
 
ATHINA CENCI E ANTONIO CATALANO  
Athina Cenci è un'attrice, cabarettista e conduttrice televisiva italiana. Nella sua importante carriera cinematografica ha lavorato tra gli altri, con 
Mario Monicelli, Ettore Scola, Sergio Corbucci e Carlo Verdone. Ha vinto due volte il David di Donatello. Antonio Catalano è attore, scrittore, 
pittore, scultore, poeta, panettiere, costruttore di mondi sensibili e cofondatore della Casa degli alfieri. Antonio Catalano e Athina Cenci hanno 
lavorato insieme in passato nel collettivo de “I Giancattivi”. 
 

Evento su prenotazione € 10 Inclusa la degustazione di un vino. – Tel. 329 2284049.  
 
 
Domenica 03  Ottobre – dalle ore 11,00 alle ore 14 e dalle ore 18,00 alle ore 22.30  
 
Per l’intero orario di apertura: ENOTECA BIO CON I VINI AL BICCHIERE con Ospiti i Produttori e la 
pizza di Tramonti 
 
Ore 11,00-14,00  BORSA DEL LIBRO ENOGASTRONOMICO.  Libri di vino e cibo a prezzi sostenibili. 
 
Ore 19 – BARBATELLER - racconti di vite Sergio Miravalle e Giancarlo Gariglio – riconoscimento ai 
divulgatori del vino bio Chiacchierata enoica – Su prenotazione – Tel. 329 2284049.  
 
Ore 19 – MERENDA SINOIRA con la presentazione di SLOW WINE COALITION con Giancarlo 
Gariglio di Slow Wine. Degustazione di un vino con la Finger Food bio dello chef Walter Ferretto 
- Stella Michelin del Ristorate Cascinale Nuovo di Isola d’Asti - € 10. Su Prenotazione - Tel. 329 
2284049. 



 

 

 
 
 
 
 

NOME EVENTO: DOUJA DEL VERMOUTH 
 
Luogo: Cortile di Palazzo Ottolenghi – Corso Alfieri 350 - Asti 
Il servizio di degustazione viene fatto esclusivamente al tavolo.  
 
I  prodotti che vengono messi in degustazione sono: 

- COCKTAIL A BASE VERMOUTH 
- VERMOUTH IN PUREZZA 

La degustazione viene accompagnata da prodotti salati secchi 
 

SPECIALE EVENTO 11 SETTEMBRE 2021 
 
Grazie alla collaborazione con l’Istituto di Musica G. Verdi di Asti che, per tutti i 
sabati della rassegna della douja del Vermouth, vengono offerti alcuni momenti di 
accompagnamento musicale alle degustazioni. 
 
Il programma musicale di questo Sabato 2 ottobre 2021 prevede: 

   ore 19.00 -  20.00  / ore 21.00 -22.00 
Solisti e gruppi da camera dell’Istituto Musicale “G. Verdi“ di Asti 

 
Questo è l’elenco dei cocktails proposti dalla Douja del Vermouth 
 

• Vermouth & Tonic ( Vermouth di Torino, Acqua tonica) 
• Torino Royal (Vermouth di Torino Bianco, Asti D.O.C.G. Secco) 
• Americano ( Vermouth di aTorino Rosso, Bitter, Soda) 
• Negroni ( Vermouth di Torino Rosso, Bitter, London Dry Gin ) 
• Boulevardier ( Vermouth di Torino Rosso, Bitter, Bourbon whiskey ) 
• Martini Dry ( Vermouth di Torino Dry, London Dry Gin ) 
• Hanky Panky( Vermouth di Torino Rosso, London Dry Gin, Fernet ) 
• El Presidente ( Vermouth di Torino Rosso, Rum Invecchiato, Orange Curaçao, 

Angostura ) 
• Martinez ( Vermouth di Torino Ambrato, Old Tom Gin, Orange Curaçao, 

Angostura ) 
• Vieux Carrè ( Vermouth di Torino Ambrato, Rye Whiskey, Cognac, 

Benedectine, Angostura, Peychaud ) 
 
In accompagnamento alla degustazione vi è la possibilità di  acquistare un piatto di 
prodotti tipici che viene realizzato da Borgo Affinatori.  
 
Sono previste 3 tipologie: 

• Porzione di salumi 
• Porzione mista di salumi e formaggi 
• Porzione di soli formaggi 

 Unione Industriale 
della Provincia di Asti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
della Provincia di Asti 
 

 



 

 

 
Sono state previste sessioni di degustazione della durata di 45 minuti a partire dalle 
ore 18.00. 
 
Domenica 12 settembre vengono  previste inoltre sessioni mattutine  a partire dalle 
ore 11.00 
 
 
COSTI 
Il costo della degustazioni sono i seguenti 
 
COCKTAIL A BASE VERMOUTH IN MISCELAZIONE: 
Cocktail a base vermouth in miscelazione 7 Euro  
Cocktail a base vermouth in miscelazione accompagnati da un piatto Borgo 
Affinatori  11 Euro 
 
VERMOUTH IN PUREZZA 
Vermouth in purezza 6 Euro 
Vermouth in purezza accompagnati da un piatto Borgo Affinatori  10 Euro 
4 Assaggi di vermouth in purezza 11 Euro 
 
 
PRENOTAZIONE E ACQUISTO BIGLIETTI: 

- Prenotazione on line tramite MAILTICKET raggiungibile dal sito 
www.doujador.it  

- Prenotazione mediante E – MAIL all’indirizzo paniate@ui.asti.it o tramite 
WHATSAPP al numero 3477311195 

 
L’accesso alla Rassegna dei Vermouth è riservato ai possessori di Green Pass e le 
prenotazioni per le serate possono essere effettuate tramite il sito della Douja d’Or 
(www.doujador.it) o di Mailticket (www.mailticket.it) 



CONSORZIO TUTELA GRAPPA DEL PIEMONTE E GRAPPA DI BAROLO 

COMUNICATO STAMPA 

In Douja “Anag racconta la grappa” 
Venerdì 1ottobre, alle ore 21 nella Sala degli Specchi di Palazzo Ottolenghi ad Asti, “Anag racconta la 
grappa”: ultimo appuntamento con le serate speciali di “Grappa in Douja”, un appuntamento che stavolta 
vedrà protagonisti gli esperti assaggiatori di ANAG Piemonte che condurranno la degustazione di altre 
quattro grappe, in conclusione della serie di incontri in cui si sono presentati tanti prodotti delle aziende 
aderenti al Consorzio Tutela Grappa del Piemonte e Grappa di Barolo. 
In degustazione la Grappa Senza Nome della distilleria Gualco, la “Gratacul” grappa aromatizzata alla Rosa 
canina della Distilleria Erboristica Alpina, la grappa di Barolo stravecchia dell’azienda Valverde, e la grappa 
di Nebbiolo e Vespolina giovane della distilleria Francoli, tutte accompagnate da stuzzichini. 
Per partecipare è necessario prenotarsi telefonando al numero 335.7040378 oppure scrivendo una mail a 
info@consorziograppapiemontebarolo.it. Il costo di partecipazione è di 10 euro, con pagamento all’ingresso, 
dove dovrà essere esibito il Green Pass insieme a un documento d’identità. 
 



Titolo evento DOUJA DIFFUSA 
 
Giorno: Venerdì, sabato e domenica dall’11 settembre fino al 3 ottobre 
 
Orario: orario di apertura dell’attività commerciale 
 
Descrizione: La “Douja d’Or” 2021 conferma la sua nuova natura di Douja “diffusa” allargando, 
come nel 2020, il suo ricco programma di iniziative a tutta la provincia astigiana e arrivando fino 
ad Alessandria. Saranno presenti punti di degustazione presso ristoranti, agriturismi e bar. 
 
L’iniziativa prevede la proposta, da parte degli agriturismi e dei ristoranti di: 
 
� Menù della Douja: sarà proposto scegliendo tra i piatti in carta quelli che rispondono in modo 
più autentico e veritiero al recupero della tradizione gastronomica del Monferrato, e del Piemonte 
più in generale. La proposta prevede: stuzzichino di benvenuto, antipasto, primo, secondo, dessert. 
Vini esclusi. 
 
� Piatto della Douja: piatto creato per l'occasione con l'obiettivo di interpretare in modo autentico 
e originale una ricetta del territorio, anche antica. Comprende un bis/tris di antipasti o un primo o 
un secondo accompagnati da un calice di vino. 
 
Anche i bar saranno coinvolti con l’Aperitivo della Douja, a base di un calice di vino del territorio, 
accompagnato da un piattino di degustazione (salame, formaggi e stuzzichini preparati con prodotti 
locali e della tradizione). 
 
Capienza: in base all’esercizio commerciale 
 
Prezzo 
l’Aperitivo della Douja: 7-10 euro 
Piatto della Douja: 16 euro 
Menù della Douja: 30-70 euro 
 
Modalità di accesso: https://www.doujador.it/wp-content/uploads/2021/09/programma-douja-
diffusa.pdf 
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FONDAZIONE ASTI MUSEI: MOSTRE ED EVENTI PER L’ULTIMO WEEK-END DELLA 
DOUJA D’OR 
 
 
“Asti Città degli Arazzi” 
Fino al 31 ottobre 2021 
h 10-19 (ultimo ingresso h 18) 
Mostra temporanea dedicata alle manifatture astigiane Scassa e Montalbano 
€ 5 
Per info:  
info@fondazioneastimusei.it 
0141-530403 
 
“Invito a Palazzo” 
2 ottobre 2021 
XX edizione dell’evento che prevede visite guidate gratuite a Palazzo Mazzetti 
ingresso gratuito, è gradita la prenotazione 
h 10-11-12-14-15-16-17-18 
Per info:  
info@fondazioneastimusei.it 
0141-530403 
 
“La Divina Commedia”  
Fino al 31 dicembre 2021 
h 10-19 (ultimo ingresso h 18) 
Mostra temporanea dedicata ai tre volumi illustrati dall’artista Amos Nattini 
La mostra è inclusa nel percorso di visita di Palazzo Mazzetti 
Per info:  
info@fondazioneastimusei.it 
0141-530403 
 
“1853-2023, Torino-Genova, Una rotaia lunga 170 anni” 
Dal 18 settembre al 24 ottobre 2021 
h 10-19 (ultimo ingresso h 18) 
Mostra temporanea dedicata ai 170 anni dall’inaugurazione della linea ferroviaria su cui si 
è fatta l’Italia: la Torino-Genova 
ingresso gratuito  
Per info:  
info@fondazioneastimusei.it 
0141-530403   
 
 
 


