
 
 

 

informazioni per la stampa 
 

IN CHIUSURA LE ISCRIZIONI AL 39° CONCORSO ENOLOGICO  
“PREMIO MARENGO DOC” 

 
Chiudono lunedì 15 aprile 2013 le iscrizioni alla 39esima edizione del Concorso Enologico 
“Premio Marengo DOC”.  
 
Il “Premio Marengo DOC”, organizzato da Asperia (azienda speciale della Camera di Commercio 
di Alessandria) con il supporto delle Associazioni di categoria agricole e con la collaborazione della 
Provincia di Alessandria, ha saputo conquistarsi negli anni un’ottima reputazione per la serietà 
delle valutazioni e per la qualità dell’organizzazione. 
 
Il Concorso si svolgerà a maggio, con le operazioni di anonimizzazione dei vini e i lavori delle 
commissioni di degustazione, e terminerà a metà giugno con la premiazione, che avverrà durante 
la seconda edizione di “ENOCOSMO (8-10 giugno): il vino e tutto il mondo che  c’è dentro”,  
evento  di interesse trasversale e capace di coinvolgere una grande quantità di operatori, imprese 
e professionisti del settore vitivinicolo 
 
Quest’anno oltre ad avere come lo scorso anno la presenza di buyers internazionali, sono previsti 
due Special Moments: 

- La premiazione dei vini vincitori del 39° Concorso Enologico della provincia di 

Alessandria “Premio Marengo DOC”. 

- La premiazione delle strutture ricettive della provincia di Alessandria certificate con 

“Ospitalità Italiana - Marchio Q”. 

- Un convegno operativo su Expo2015. 

 
L’evento Enocosmo proseguirà con “Sapori da Sfogliare” (21-23 Giugno 2013),  una tre giorni eno-
gastronomica presso la Fiera di Genova. (info www.saporidasfogliare.it). 
 

In un’ottica di promozione delle eccellenze del territorio alessandrino, ai vincitori del 39° Concorso 

Enologico “Premio Marengo DOC” sarà offerta in abbinamento la possibilità di poter partecipare 

gratuitamente alla manifestazione fieristica presso la Fiera di Genova. 

Le domande di partecipazione al Concorso enologico “Premio Marengo DOC” dovranno essere 
presentate entro il  15 aprile 2013, modulistica e regolamento su  www.asperia.it). 
 
Per informazioni: Asperia, Azienda speciale CCIAA di Alessandria, T. 0131/313265 – 220, 
asperia@al.camcom.it  

 
Alessandria, 10 aprile 2013 

 
Monica Monvalli 
Segreteria 
Via Vochieri, 58 
15100 Alessandria 
Tel.: 0131/313257 
Fax : 0131/313282 
E-mail : monica.monvalli@al.camcom.it 
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