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AL VIA IL 38ESIMO CONCORSO ENOLOGICO “PREMIO MARENGO DOC” 
 
La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Alessandria, tramite la propria Azienda Speciale ASPERIA, con 
la collaborazione della Regione Piemonte e della Provincia di Alessandria, ha bandito il 38° Concorso Enologico della provincia 
di Alessandria denominato “PREMIO MARENGO DOC”.  
Le selezioni si svolgeranno da martedì 8 maggio a sabato 12 maggio; la premiazione si terrà il 22 Giugno 2012 durante la 
manifestazione “ENOCOSMO”, presso il Centro Espositivo ExpoPiemonte di Valenza. 
I campioni di vino in concorso sono 290 (5% in più rispetto al 2011), per un totale di 90 aziende partecipanti (5% in più rispetto 
al 2011).  
 
Il Concorso si propone di valorizzare i vini qualitativamente migliori, al fine di supportare il consumatore nella scelta. 
Sono ammessi al Concorso i vini a Denominazione di Origine Controllata (DOC), a Denominazione di Origine Controllata e 
Garantita (DOCG) e i vini spumanti di qualità prodotti con uve della provincia di Alessandria. In particolare: 

 vini dell’annata - (Vendemmia 2011); 

 vini invecchiati - (Vendemmia 2010 e precedenti); 

 vini spumanti; 

 vini passiti o di vendemmia tardiva. 
 
Le tipologie di premi che verranno assegnati sono:  

 il Premio “Premio Marengo DOC”; 
 il Premio “Selezione Speciale” 

e il Premio “Marengo d’Oro”, ai 4 migliori vini presentati al Concorso fra bianchi, rossi, spumanti e le denominazioni di origine 
con l’indicazione di vitigno aromatico. 
 
Per le commissioni di degustazione e la commissione finale sono state coinvolte l’ONAV (Organizzazione Nazionale 
Assaggiatori di Vino), l’AIS (Associazione Italiana Sommelier), FISAR (Federazione Italiana Sommelier, Albergatori e 
Ristoratori). 
Per la commissione finale saranno inoltre coinvolti: 

 giornalisti del settore; 

 responsabili tecnici delle enoteche; 

 addetti ai vini dei ristoranti; 

 responsabili acquisti grande distribuzione; 

 esperti assaggiatori e sommelier;  

 web blogger e opinion leader del settore. 
 
Sono anche previste iniziative promozionali volte a valorizzare i vini che hanno ottenuto i premi, favorendone la 
commercializzazione e la valorizzazione nei settori della ristorazione e sui mercati, sia nazionali che esteri, attraverso: 

 l’invio dei vini che hanno ottenuto i premi ai più famosi wine writer del mondo;  

 l’organizzazione di missioni incoming di buyer in occasione della Premiazione dei vincitori; 

 iniziative promozionali presso i ristoranti della provincia e fuori provincia. 
 

Per informazioni: Asperia, azienda speciale CCIAA di Alessandria, T. 0131/313265 – 220, asperia@al.camcom.it  
 
 
Alessandria, 18 aprile 2012 
 
 
 
CCIAA Alessandria 
Cesare Raviolo – Alain Bocchio 
T. 0131/313281 - 313373 
cesare.raviolo@al.camcom.it  
alain.bocchio@al.camcom.it  
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