
 
 

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. 

 

Sabato 11 e domenica 12 settembre 

18:00 – 01:00 

 



 

 

 

WINE MASTERCLASS  

Ridotto teatro Alfieri, via al Teatro 2 
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      I VITIGNI BIANCHI: Cortese vs Timorasso 

ore 20:00     IL NEBBIOLO: l’Albugnano, il Monferrato, le Terre Alfieri 

6 etichette in assaggio per ciascuna masterclass 

Costo: 15 € a persona.  

 

• Prenotazioni e info www.doujador.it 

 

Domenica 12 settembre 



 

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 
 
Programma sabato 11 settembre (h. 18,30-01,00) 
 

• Ore 20,00 – Bistrot del Monferrato, con la presenza in cucina di DoctorChef Federico 
Ferrero (su prenotazione, massimo 40 posti, 50 euro). 
 
Menù:  
[zingara di Fassona, bagna leggera e porcini]  
[insalata di fine estate al mirin giapponese] 
[il tacchino di San Bernardo, colatura di alici di Cetara e tartufo] 
[cremoso alla nocciola e foglia d’oro] 

  
Nizza DOCG 

 
• Degustazioni di grandi vini bianchi e rossi del Monferrato, selezionati in oltre 200 etichette, 

in abbinamento a tipicità gastronomiche della tradizione piemontese a cura di Coldiretti (Asti). 
 

1 degustazione: 3 euro 
4 degustazioni: 10 euro 
Selezione di assaggi in accompagnamento: 10 euro 
 
 
 

Programma domenica 12 settembre (11.00-14,00 ; 18,00-22,30) 
 

• Ore 18,30 – Talk della Barbera: con Alice Sotero, olimpionica di pentathlon moderno 
 

• Degustazioni di grandi vini bianchi e rossi del Monferrato, selezionati in oltre 200 etichette, 
in abbinamento a tipicità gastronomiche della tradizione piemontese a cura di Coldiretti (Asti). 

 
1 degustazione: 3 euro 
4 degustazioni: 10 euro 
Selezione di assaggi in accompagnamento: 10 euro 

 
prenotazioni al tel 339 7035122  -  391 3395595 
 
info : consorzio@viniastimonferrato.it 



“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. 
 
 

 
 

 
Sabato 11 settembre - dalle ore 18,00 alle ore 01,00 
 
Per l’intero l’orario di apertura: ENOTECA BIO CON I VINI AL BICCHIERE 
 
Ore 18 – brindisi inaugurale con Asti Spumante docg bio. Gratuito per i primi 30 prenotati. 
 
Ore 19 – DEGUSTAZIONE BIO GUIDATA da Gino Dalla Porta di Sette e Kippis con Pier Ottavio 
Daniele di Slow Wine: alla scoperta di “Langhe, Monferrato, Roero”. Tre vini: Barolo, Barbera 
d’Asti e Roero Arneis, accompagnati dalla finger food bio dello chef Walter Ferretto - Stella 
Michelin del Ristorate Cascinale Nuovo di Isola d’Asti. € 20 - Su prenotazione – Tel. 329 2284049. 
 
Ore 21,30 – “COLPO DI TEATRO”  racconti  con JACOPO MORRA  
“In mezzo al mare” di Mattia Torre. 
con degustazione di un vino ad € 5. Su prenotazione – Tel. 329 2284049 
         
 
Domenica 12 settembre - 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 
 
Ore 11 - 14  BORSA DEL LIBRO ENOGASTRONOMICO.  Libri di vino e cibo a prezzi sostenibili 
 
Ore 19 – BARBATELLER - racconti di vite con Beppe Orsini – riconoscimento ai divulgatori del vino 
bio – chiacchierata enoica con degustazione di Grignolino del Monferrato Casalese ad € 5.  
Su prenotazione – Tel. 329 2284049 
Beppe Orsini, gastronomo e giornalista è stato per decenni il referente per Langhe, Monferrato e 
Roero di Luigi Veronelli. Ha collaborato con la Rai per le trasmissioni televisive Linea Verde e la 
Prova del Cuoco. E’ un divulgatore del vino e della sostenibilità. 
 



 

 

 
 
 
 
 

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 11 settembre 2021 prevede: 

ore 19.00 -  20.00  / ore 21.00 -22.00 
Days of wine and roses 

Maria Claudia Bergantin soprano 
Gianni Micciola pianoforte 

 
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: 

 Unione Industriale 
della Provincia di Asti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
della Provincia di Asti 
 

 



 

 

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

 
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 

 
 
 

 
LA GRAPPA IN DOUJA - EVENTO SETTIMANALE DEL 17 SETTEMBRE 

 
 
Titolo evento 
“Distillati di Piemonte” 
 
Giorno 
Venerdì 17 settembre 
 
Orario 
Ore 21 Sala degli Specchi Palazzo Ottolenghi 
 
Descrizione  
Degustazione guidata di quattro grappe, servite accompagnate da piccoli assaggi alimentari, che saranno 
assaporate e raccontate insieme ai mastri distillatori che le hanno prodotte in alambicco: grappa di Barolo 
invecchiata della distilleria Sibona, grappa di Barbera giovane della distilleria Dellavalle, grappa di 
Barbaresco invecchiata della distilleria Romano Levi e grappa di Moscato giovane 914 della distilleria 
Magnoberta. 
 
Capienza 
20 persone 
 
Prezzo  
10 euro da pagarsi all’ingresso della sala 
 
Modalità di accesso  
Per partecipare è necessario prenotarsi telefonando al numero 335.7040378 oppure scrivendo una mail a 
info@consorziograppapiemontebarolo.it indicando anche un numero telefonico. 
 
 
 



	

	
	

Fondazione	Asti	Musei	-	Palazzo	Mazzetti		
Corso	V.	Alfieri	n.	357,	14100	Asti	-	Tel.	+39	0141.530.403	-	Fax	+	39	0141.599.678		

www.fondazioneastimusei.it	-	segreteria@fondazioneastimusei.it	–	segreteria@pec.fondazioneastimusei.it	
 

 
 
 
FONDAZIONE ASTI MUSEI: MOSTRE ED EVENTI PER IL PRIMO 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 
 
"Per il Centenario del Maestro Eugenio Guglielminetti (1921- 2006). Dipinti" 
Fino al 30 settembre 2021 
h 10-19 (ultimo ingresso h 18) 
Mostra temporanea dedicata all’artista scenografo Eugenio Guglielminetti 
ingresso gratuito 
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 
    
 
“Lo stile di vita di Vittorio Alfieri” 
Sabato 11 settembre 2021 
h 16 (durata un’ora) 
Visita guidata nelle sale di Palazzo Alfieri, sulle tracce dello stile di vita di un tragediografo 
sabaudo del XVIII secolo  
€ 10 
prenotazione obbligatoria su:  
prenotazioni@fondazioneastimusei.it 
388-1640915 
 
	
	
	


