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AZIENDE ALESSANDRINE PREMIATE ALLA DOUJA D’OR 2015 
 

Il presidente della Camera di Commercio di Alessandria, Gian Paolo Coscia, da poco concluse le 
premiazioni del 41° Concorso enologico MARENGO DOC nella prestigiosa cornice di Expo 2015, 
ritorna sul tema dei successi conseguiti dai produttori alessandrini: “La Camera di Commercio di Asti ci 
ha comunicato i nominativi delle aziende della nostra provincia che sono risultate vincitrici all’edizione 
2015 del concorso della “Douja d’Or”.  
 
Si tratta di ben 18 aziende che hanno ottenuto il riconoscimento per un totale di 29 vini. Inoltre, uno di 
questi vini ha conseguito il riconoscimento più ambito, quello denominato “Oscar Douja” si tratta del 
Gavi del Comune di Gavi Docg 2014 - La Meirana di Gian Piero Broglia” al quale si aggiunge un 
secondo Oscar ‘a metà’ per la provincia conquistato dal vino “Piemonte rosso 2012 – Decoro” della 
Cantina “Tre Secoli”, nata dalla fusione delle Cantine sociali di Mombaruzzo e Ricaldone. “Prima di 
tutto voglio rivolgere i più vivi complimenti ai nostri viticoltori che hanno saputo farsi onore anche fuori 
dai confini provinciali e, per di più, ad un concorso enologico che ha carattere di rassegna nazionale. È 
però anche l’occasione giusta per sottolineare il fatto che, di queste 18 aziende della provincia, ben 13 
sono risultate tra i vincitori anche del nostro MARENGO DOC e che più della metà dei vini premiati ad 
Asti ha ottenuto anche il diploma o la selezione speciale  anche ad Alessandria. Si tratta perciò di un 
riconoscimento che viene tributato alla vitivinicoltura alessandrina nel suo complesso e che 
personalmente, come esponente del mondo dell’agricoltura, non posso che rimarcare con grande 
soddisfazione”. 
Le aziende alessandrine (delle quali si può consultare in allegato l’elenco) saranno premiate nel corso 
della prossima edizione della rassegna astigiana, nel mese di settembre. 
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