
INVITO 
Lunedì 15 settembre 2014 ore 17.30 

Palazzo dell’Enofila (pad. 4), corso Felice Cavallotti 45/47, Asti 

“Torino DOC” alla Douja d’Or 
Appuntamento alla scoperta dei vini e dei prodotti torinesi 

 
Dal 12 al 21 settembre l’enogastronomia torna protagonista ad Asti grazie al prestigioso 
appuntamento con la 48° Douja d’Or. All’interno dell’ampia kermesse, le Camere di commercio 
del Piemonte propongono degustazioni guidate dei prodotti tipici del proprio territorio. 

Come da tradizione, la Camera di commercio di Torino inaugura gli incontri lunedì 15 settembre 
organizzando, in collaborazione con l’Enoteca Regionale dei vini della provincia di Torino e 
l’Accademia Sac à Poche, una degustazione guidata alle eccellenze del torinese. Quest’anno, 
l’incontro è all’insegna dei vini DOC del territorio piemontese con la presentazione della nuova 
guida ai Vini Torino Doc 2014-2015. I vini delle quattro zone a denominazione del Torinese 
saranno abbinati a formaggi e dessert rigorosamente legati al territorio. 

A presentare i vini e i prodotti torinesi saranno: Guido Cerrato, dirigente dell’Area Promozione e 
Sviluppo del Territorio della Camera di commercio di Torino; Gianluigi Orsolani  Presidente 
dell’Enoteca Regionale dei vini della provincia di Torino, i consorzi di tutela delle DOC provinciali e 
i produttori dei vini proposti. Guida di questo “viaggio nella Torino DOC” sarà Alessandro Felis, 
giornalista e critico enogastronomico, che ha curato gli abbinamenti insieme ai Maestri del Gusto 
torinesi Giovanni Crivello di Cascina Fontanacervo per i formaggi, il pasticcere Franco Ugetti e 
Laura Faletti di Giordano Cioccolato. 

Sono 7 le denominazioni di origine dei vini torinesi, con l’Erbaluce di Caluso che ha guadagnato 
l’ambita DOCG nel 2010. Vini provenienti in gran parte da vitigni autoctoni, spesso coltivati in aree 
marginali e difficili, riconducibili ad un contesto di “viticoltura eroica”.  

La partecipazione è gratuita previa prenotazione presso l’ONAV sede di Asti tel. 0141535259 dalle 
8.30 alle 12.30 (da lunedì a venerdì).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Per informazioni: 
 Settore "Promozione", Camera di commercio di Torino 
 tel. 011 5716388/85/96, agroalimentare@to.camcom.it, www.to.camcom.it 

Torino DOC 
 
 

Pinerolese Doux d’Henry DOC 2012  - Cantina Dora Renato 
Tomino Rotolo – Cascina Fontanacervo 

 

Canavese Rosso DOC 2013* - Cantina Produttori Erbaluce di Caluso  
Paglierina (Paglietta) – Cascina Fontanacervo 

 
Freisa di Chieri superiore DOC “Barbarossa” 2012  - Balbiano Azienda Vitivinicola 

Toma Vaccina – Cascina Fontanacervo 
 

Carema Riserva DOC 2009 - Cantina dei Produttori Nebbiolo di Carema  
Toma vaccina stagionata – Cascina Fontanacervo 

 
Collina Torinese Malvasia DOC “Deliziosa”  2013 - Azienda Vitivinicola Rossotto Stefano 

Frollini di Bardonecchia – Ugetti 
 

Valsusa DOC 2012 “Avanà” - Azienda Agricola Clarea 
Trasparenza Avanà – Ugetti 

Caluso Passito DOC 2006* - Azienda Vitivinicola Giacometto Bruno                                               
Alpinluce – Faletti (Giordano Cioccolato) 

 

(*)Vino premiato al 42° Concorso enologico nazionale “Premio Douja d’Or 2014” 


