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Comunicato Stampa
Chiude la rassegna “Dolci Terre di Novi”
Grande pubblico per la dodicesima edizione. Questa sera i vincitori del vino e il
produttore più amati del Piemonte e delle “Favole del vino”
Si chiude questa sera con il talk show “Dolci Terre di Novi… al sapor del vino” la
dodicesima edizione della rassegna enogastronomica. La serata, che si tiene al
Tetro Paolo Giacometti di Novi Ligure a partire dalle ore 21, sarà condotta da
Paolo Massobrio. Vi prenderanno parte vari ospiti, tra cui il giornalista sportivo
Gian Paolo Ormezzano. Sul palco, protagonista anche la musica della B.B.
Orchestra. Nel corso della serata, inoltre, verranno proclamati i vincitori del
concorso “Il vino e il produttore più amati del Piemonte”, organizzato in
collaborazione con il quotidiano “La Stampa” di Torino e “Le Favole del vino”,
bando nazionale riservato ai ragazzi delle scuole elementari.
Intanto, il primo bilancio della tre giorni evidenzia un grande successo di pubblico
che ha affollato il centro fieristico soprattutto nelle giornate di sabato e domenica.
Le degustazioni sono state circa 20 mila, 64 le aziende vinicole che hanno
presentato oltre 500 etichette di vini. Varia la provenienza degli espositori che
arrivavano da Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna,
Marche e Sicilia. Numeroso e particolarmente qualificato anche il pubblico che ha
preso d’assalto gli stand riservati al vino, prodotto principe a cui era dedicato
l’edizione di quest’anno. Hanno fatto da cornice 100 bancarelle con prodotti tipici
di qualità, convegni, incontri, ed i percorsi del gusto nei ristoranti novesi con
particolari menù a base di vino. Sono stati molto apprezzati i vini e i formaggi
proposti dallo stand riservato a Sorbiers, la cittadina francese con la quale Novi,
recentemente, ha siglato il gemellaggio.
Le vie del centro storico erano affollate in occasione della Notte Bianca che si è
svolta sabato 8 dicembre. A riscaldare l’ambiente ci hanno pensato le degustazioni
e gli spettacoli musicali in tema con le prossime festività natalizie.
Particolare interesse, infine, ha suscitato l’iniziativa “XBacco”, gli itinerari nelle
cantine novesi alla scoperta dei sapori del territorio.
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