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Comunicato Stampa
AL CENTRO FIERISTICO DAL 7 AL 9 DICEMBRE 2007

Il vino protagonista a Dolci Terre di Novi
Si avvicina uno degli appuntamenti enogastronomici più importanti di tutto il Basso
Piemonte: la rassegna “Dolci Terre di Novi”, che si svolgerà al Centro Fieristico di
Novi Ligure dal 7 al 9 dicembre prossimi. L’edizione 2007 è dedicata al vino e
intorno a questo tema portante sono state organizzate varie iniziative collaterali
quali i corsi di cucina e per sommelier, il concorso nazionale “Le favole del
vino” rivolto alle scuole elementari ed il referendum, promosso insieme al
quotidiano “La Stampa”, che decreterà il vino e il produttore più amati del
Piemonte.
Naturalmente la rassegna offrirà uno spaccato sul meglio di tutta la produzione
tipica del territorio, quindi oltre al vino saranno presenti tutte le eccellenze: dai
formaggi ai salumi, dai prodotti da forno ai dolci, al cioccolato e così via. Una
sezione della kermesse è dedicata all’enoteca con i vini offerti dal Consorzio di
tutela del Gavi e da Asperia, azienda di promozione della Camera di
Commercio di Alessandria.
Durante la tre giorni sono previsti convegni, dibattiti e numerose degustazioni e
aperitivi a base dei prodotti tipici della zona.
Un’altra novità di quest’anno è l’iniziativa “xBacco”, itinerari con visite guidate
nelle cantine novesi. La partenza dal centro fieristico è prevista l’8 e il 9 dicembre
alle ore 15 con la navetta, ed il 9 dicembre alle ore 10 in mountain bike; le
prenotazioni si accettano fino al 6 dicembre telefonando al numero
0143.72585, oppure 334.6854057.
Inoltre, per tutto il mese di dicembre si potranno gustare i “Percorsi Golosi”:
alcuni tra i più prestigiosi ristoranti della zona proporranno i menù speciali di Dolci
Terre di Novi, una lista di piatti che vedono il vino come ingrediente protagonista.
Un appuntamento assolutamente da non perdere è rappresentato dalla Notte
Bianca che si svolge l’8 dicembre nel centro storico: è prevista l’esibizione di un
grande gruppo gospel, il concerto di Campane, assaggi di riso al Barbera, pere e
gorgonzola, farinata, vin brulè. Le vie saranno invase da tanti Babbo Natale e i
negozi rimarranno aperti sino alle ore 24.
Infine, il 10 dicembre (ore 21) al Teatro Paolo Giacometti si svolgerà la
manifestazione conclusiva condotta dal giornalista Paolo Massobrio. Nel corso
della serata sarà premiato il produttore più amato del Piemonte e saranno estratti i
tagliandi vincenti del concorso organizzato con “La Stampa”.
Il programma completo della manifestazione si può consultare sul sito web
www.dolciterredinovi.it, dove è presente anche l’apposita “area stampa” che
contiene fotografie e altro materiale utile per i mezzi di informazione. Sul sito,
inoltre, è possibile registrarsi per ricevere la news letter con gli aggiornamenti e
le ultime notizie della manifestazione.
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