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AZIENDE ALESSANDRINE PREMIATE ALLA DOUJA D’OR 2017 
 

 
 
Il presidente della Camera di Commercio di Alessandria, Gian Paolo Coscia, presenta con orgoglio i 
successi conseguiti dai produttori alessandrini in occasione del Salone Nazionale “Douja d’Or” 2017. 
 
 
“Sono ben 11 le aziende vitivinicole della provincia di Alessandria che si sono distinte al prestigioso 
Concorso Nazionale per vini DOC e DOCG.  
I 19 vini premiati sono espressione di un territorio che può vantare un importante patrimonio culturale ed 
economico: una  realtà solida e dinamica, caratterizzata da fenomeni di rinnovamento, innovazione e  
ricambio generazionale. 
I risultati conseguiti sono una conferma dell’alta qualità dei nostri prodotti, ottenuta grazie ad un grande 
lavoro che le aziende compiono ogni giorno in vigna, in cantina e sui mercati. 
Voglio inoltre sottolineare che la maggior parte di questi vini premiati ad Asti ha ottenuto anche il diploma 
o la selezione speciale anche ad Alessandria nell’ambito del nostro concorso enologico provinciale 
PREMIO MARENGO DOC giunto quest’anno alla 43^ edizione. 
Rivolgo 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. 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”. 
 
 
 
I vini premiati (dei quali si può consultare in allegato l’elenco) saranno premiati nel corso della rassegna 
astigiana. 
 
 

 
 
 
 
Alessandria, 21 luglio 2017 



Azienda Comune Vino Premiato

BANFI SRL ‐ CANTINE IN STREVI Strevi ALTA LANGA  2012 Cuvée Aurora

BANFI SRL ‐ CANTINE IN STREVI Strevi BARBERA D'ASTI 2016  L'altra  ‐ OSCAR DOUJA

BANFI SRL ‐ CANTINE IN STREVI Strevi DOLCETTO D'ACQUI 2016  L'ardì

BANFI SRL ‐ CANTINE IN STREVI Strevi GAVI 2016  Principessa Gavia

BANFI SRL ‐ CANTINE IN STREVI Strevi MOSCATI D'ASTI 2016  Sciandor

BOTTO MARCO Sala Monferrato
GRIGNOLINO DEL MONFERRATO CASALESE 2016 Barba 
Carlin

BROGLIA  Gavi
GAVI DEL COMUNE DI GAVI 2015 Bruno Broglia   ‐ OSCAR 
DOUJA

CANTINA ALICE BEL COLLE Alice Bel Colle BARBERA D'ASTI 2015 Al Casò

CANTINA TRE CASTELLI Montaldo Bormida DOLCETTO DI OVADA SUPERIORE 2014 Il patto

CANTINA TRE CASTELLI Montaldo Bormida MONFERRATO CHIARETTO 2016 Gentile

CANTINE RASORE Silvano d'Orba BARBERA DEL MONFERRATO 2016 La Viola

CANTINE VOLPI Tortona
COLLI TORTONESI TIMORASSO 2015
 La Zerba ‐ Derthona

CANTINE VOLPI Tortona PIEMONTE MOSCATO 2016 ‐ OSCAR DOUJA

COLLE MANORA Quargnento BARBERA D'ASTI SUPERIORE 2015 Manora

IVALDI FRANCO Cassine DOLCETTO D'ACQUI 2016  La Moschina



IVALDI FRANCO Cassine MOSCATO D'ASTI 2016

IVALDI FRANCO Cassine PIEMONTE ALBAROSSA 2014 ‐ OSCAR DOUJA

LA FALETTA  Casale Monferrato PIEMONTE PINOT NERO 2015 3 Fucili

PASTORELLO MARIO Fubine PIEMONTE ALBAROSSA 2014
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