
 
 

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, 17, sabato 18 e domenica 19 settembre 

18:00 – 01:00 

 



 

 

 

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 20:00     ACCATTIVANTI E TRASFORMISTI: I VITIGNI NERI (Freisa, Grignolino, Bonarda 
Piemontese, Albarossa) 

La ricchezza ampelografica del Piemonte non teme rivali: la squadra dei vitigni a bacca nera 

trova nella Freisa, nel Grignolino, nell'Albarossa e nella Bonarda Piemontese un insuperabile 

dinamismo, nel calice e a tavola. 

6 etichette in assaggio per ciascuna masterclass 

Costo: 15 € a persona.  

• Prenotazioni e info www.doujador.it 

 

 

UNCONVENTIONAL WINE TASTING 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 VITIGNI INTERNAZIONALI E IL PIEMONTE 

Venerdì 17 settembre 



 

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

declinazioni piemontesi dei vitigni Chardonnay, Merlot, Pinot Nero, Sauvignon, Syrah e Viognier. 

6 vini prodotti con uve che possono crescere in tutto il mondo ma che sulle nostre colline hanno 

sviluppato caratteristiche uniche e una vocazione tipicamente piemontese 

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 

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

territoriali ad esso collegate.  

 

ore 18:30     BOLLICINE CLASSICHE del PIEMONTE (Alta Langa, Erbaluce) 

Non tutti sanno che proprio il Piemonte è stato la culla della spumantizzazione in Italia. Oggi i 

metodo classico piemontesi sono tanti, territoriali, tutti di grande qualità. Incontriamo oggi gli 

spumanti delle DOCG Alta Langa e Erbaluce 

 

ore 20:00     La BARBERA, RADICI NEL MONFERRATO (Barbera d’Asti, Nizza e Barbera del 
Monferrato)    

Sabato 18 settembre 



 

Vitigno di tradizione ma di unica e moderna versatilità: la Barbera di presenta qui nelle 

denominazioni di riferimento del territorio, dall'Astigiano al Monferrato, passando per la DOCG 

Nizza. 

6 etichette in assaggio per ciascuna masterclass 

Costo: 15 € a persona.  

 

• Prenotazioni e info www.doujador.it 

 



 

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 venerdì 17 settembre (h. 18,00-01,00) 
 

• Ore 11,00 - Inaugurazione della nuova esposizione del Museo Paleontologico Territoriale 
dell’Astigiano, che ha sede proprio nel Palazzo del Michelerio e che durante la Douja d’Or 
osserverà le seguenti aperture straordinarie: venerdì e sabato dalle 20,00 alle 23,00; domenica 
dalle 20,00 alle 22,30. 

 
• Ore 20,00 – Bistrot del Monferrato, con la presenza in cucina di DoctorChef Federico 

Ferrero (su prenotazione, massimo 40 posti, 50 euro). 
 
Menù:  
 
[tortino di cipolla al tartufo nero]  
[green caponata con caviale di torrente]  
[purea di patate con animelle al sugo d’arrosto]  
[gelato alla crema, canestrelli e tartufo] 
 
Barbera d’Asti DOCG (solo acciaio) 
 

• 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 Confagricoltura 
Asti – (insalata russa, straccetti di galletto di Tonco, robiola di Cocconato con composta di 
cipolle, sfoglia di verdure, crostini di focaccia). 

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

• ore 21,30 – I talk della Barbera: Overland Experience. Racconti, documenti e immagini 
direttamente dalla voce di chi ha vissuto questa fantastica avventura e presentazione del libro 
Iveco – Overland “L’Africa del mio camion” di Beppe “Simon” Simonato 

 
Programma sabato 18 settembre (18,00-01,00) 
 

• Ore 18,00 – Inaugurazione XIV Giornata Nazionale Aisla, con l’esibizione della Fanfara della 
Brigata Alpina Taurinense 

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

massimo 40 posti, 40 euro). 
 
 
 
 



 

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 

 
 
 
Menù:  
 
[tortino di cipolla al tartufo nero]  
[green caponata con caviale di torrente]  
[purea di patate con rognone al sugo d’arrosto]  
[gelato alla crema, canestrelli e tartufo] 
 
Barbera d’Asti DOCG (solo acciaio) 
 

• 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 Confagricoltura 
Asti (insalata russa, straccetti di galletto di Tonco, robiola di Cocconato con composta di 
cipolle, sfoglia di verdure, crostini di focaccia). 

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

• ore 21,30 – I talk della Barbera: Federico Poggipollini si racconta… Il musicista bolognese 
classe 1968, storico chitarrista di Luciano Ligabue ma anche prolifico e eclettico artista 
solista, alternerà gli aneddoti della sua carriera con la descrizione del suo progetto “Canzoni 
rubate” 

 
Domenica 19 settembre (11,00-14,00 ; 18,00-22,30) 
 

• 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 Confagricoltura 
Asti (insalata russa, straccetti di galletto di Tonco, robiola di Cocconato con composta di 
cipolle, sfoglia di verdure, crostini di focaccia). 

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

• ore 21,00 – I talk della Barbera: “Donne all’opera – dialoghi con un tenore” con Enrico 
Iviglia. L’artista presenterà il suo libro, un intreccio di argomenti forti e attuali attraverso le 
figure delle principali protagoniste femminili del melodramma. 

 
 
(penotazioni: doujador.it – Douja del Monferrato;  
info : consorzio@viniastimonferrato.it) 
 
 
 
 
 



	

	

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 ENTRA 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. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	

	

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	
	

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	
	
	
	
	
	



“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 ed eventi su prenotazione. 
Info e Coordinamento: Pier Ottavio Daniele Tel. 329 2284049 

 
 

Venerdì 17 settembre - dalle ore 18,00 alle ore 01,00 
 
Per l’intero orario di apertura: ENOTECA BIO CON I VINI AL BICCHIERE 
 
Ore 21,30 – BARBATELLER - racconti di vite un bicchiere con Filippo Larganà – riconoscimento ai 
divulgatori del vino bio - chiacchierata enoica con degustazione di Moscato d’Asti  Canelli ad € 5.  
Su prenotazione – Tel. 329 2284049.  
 
Sabato 18  settembre - dalle ore 18,00 alle ore 01,00 
 
Per l’intero orario di apertura: ENOTECA BIO CON I VINI AL BICCHIERE  
 
Ore 19 – “DEGUSTAZIONE BIO GUIDATA da Gabriele Rosso di Slow Wine: 
Alla scoperta di “Canavese, Colli Tortonesi, Ovada”. Tre vini: Erbaluce di Caluso, Timorasso, 
Ovada accompagnati dalla finger food bio della chef Bruna Cane - Stella Michelin del Ristorante 
“I Caffi” di Acqui Terme.  € 20 su prenotazione – Tel. 329 2284049. 
 
Ore 21 – BARBATELLER - racconti di vite con Gabriele Rosso, Marco Arturi e Mario Arosio - 
riconoscimento ai divulgatori del vino bio – Chiacchierata enoica con degustazione di Ovada  
ad € 5. Su prenotazione – Tel. 329 2284049.   
 
Ore 21,30 – ”COLPO DI TEATRO” spettacolo con MARCO ARTURI de la Repubblica in:   
“Si sbagliava da professionisti” tributo a Gianni Mura. € 5 con degustazione di un vino. 
Su prenotazione – Tel. 329 2284049.  
          
Domenica 19  settembre – dalle ore 11,00 alle ore 14 e dalle ore 18,00 alle 22.30  
 
Per l’intero orario di apertura: ENOTECA BIO CON I VINI AL BICCHIERE 
 
Ore 11,00-14,00  BORSA DEL LIBRO ENOGASTRONOMICO.  Libri di vino e cibo a prezzi sostenibili 
 
Ore 19 – DEGUSTAZIONE BIO GUIDATA alla scoperta dei “VINI BIO D’EUROPA” in collaborazione con 
“Triple A”. Tre vini, accompagnati dalla finger food bio dello chef Massimiliano Musso - Stella 
Michelin del Ristorante Cà Vittoria di Tigliole. € 20 - Su prenotazione  – Tel. 329 2284049. 



CONSORZIO TUTELA GRAPPA DEL PIEMONTE E GRAPPA DI BAROLO 

COMUNICATO STAMPA 

A Palazzo Ottolenghi hanno inizio le degustazioni delle grappe piemontesi 
La prima delle tre serate speciali dedicate alle grappe, protagoniste nel programma della Douja d’Or 2021, è 
prevista per venerdì 17 settembre alle ore 21, nella splendida Sala degli Specchi di Palazzo Ottolenghi in 
corso Alfieri ad Asti. Nella serata dal titolo “Distillati di Piemonte”, verrà proposta una 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.  
In degustazione una grappa di Barolo invecchiata della distilleria Sibona, una grappa di Barbera giovane 
della distilleria Dellavalle, una grappa di Barbaresco invecchiata della distilleria Romano Levi e una grappa 
di Moscato giovane 914 della distilleria Magnoberta. 
Un appuntamento da non perdere, allestito dal Consorzio Tutela Grappa del Piemonte e Grappa di Barolo in 
collaborazione con ANAG Piemonte. 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 e un 
documento d’identità. 
 



	

	
	

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 SECONDO WEEK-END 
DELLA DOUJA D’OR 
 
 
“Asti Città degli Arazzi” 
Fino ad 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 
 
“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   
 
“Gli incontri con l’archeologo”  
Domenica 19 settembre 2021 
h 16 



	

	
	

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	
 

Visita guidata alla Cripta medievale di S. Anastasio e alle testimonianze archeologiche di 
età romana e longobarda 
Per garantire il necessario distanziamento si accoglierà un numero massimo di 15 
partecipanti 
€ 10 a persona (comprensivo di ingresso e visita guidata)  
Per aderire occorrerà telefonare a 3881640915 o inviare una mail a 
prenotazioni@fondazioneastimusei.it 
Per info:  
info@fondazioneastimusei.it 
0141-530403 
 
 
“Asti Città degli Arazzi” 
Sabato 18 settembre 2021 
h 16 
Visita guidata alla mostra “Asti, città degli arazzi”, dedicata alle manifatture astigiane 
Scassa e Montalbano e ai tre volumi de' “La Divina Commedia” illustrata dall'artista 
genovese Amos Nattini 
Per garantire il necessario distanziamento si accoglierà un numero massimo di 15 
partecipanti 
€ 10 (comprensivo di ingresso e visita guidata) 
Per aderire occorrerà telefonare a 3881640915 o inviare una mail a 
prenotazioni@fondazioneastimusei.it 
Per info:  
info@fondazioneastimusei.it 
0141-530403 
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