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COMUNICATO STAMPA - 14 Settembre 2012 
 

 
DALLA 'DOUJA D'OUR' DI ASTI ALL'ENOTECA REGIONALE DI AQUI TERME PASSANDO PER MILANO 

UN'INTESA E RICCA TRE GORNI NEL NORD ITALIA PER IL SAMNIUM CONSORZIO TUTELA VINI 
 

Intensa tre giorni nel Nord Italia per il Samnium Consorzio Tutela Vini. Dal 16 al 18 
settembre l'ente presieduto da Libero Rillo, sarà ospite di importanti eventi in programma tra 
il Piemonte e la Lombardia. 

La trasferta parte da Asti, domenica 16 settembre, con la partecipazione alla 'Douja 
d'or', il Salone nazionale dei vini Doc e Docg, che giunge quest'anno alla sua 
quarantaseiesima edizione. Nell'ambito della ricca ultima giornata dell'evento che si svolge 
nella cornice del Palazzo dell'Enofila, il Consorzio curerà la serata di assaggio 'La passione 
in tavola: profumi e sapori dei grandi vini del territorio campano'. L'appuntamento è in 
programma nel Padiglione 4, a partire dalle ore 21. All'attenta platea della manifestazione 
piemontese il Samnium Consorzio Tutela Vini proporrà un viaggio ideale tra i vitigni del 
territorio beneventano, raccontato attraverso le potenzialità dei vini aglianico e la poliedricità 
delle etichette falanghina, dando voce anche alla versatilità dei vitigni minori, a partire da 
coda di volpe e barbera del Sannio. 

Lunedì 17 settembre la macchina promozionale del Consorzio raggiungerà Milano 
dove si svolgerà il momento conclusivo dell'edizione 2012 di 'Falanghina Felix'.  
L'appuntamento è in programma nello showroom 'Jannelli & Volpi' dove, dalle 19.00 alle 
21.30, con un 'Banco d'assaggio dei vini ottenuti da uve falanghina'. 

Per l'ultima tappa di questa interessante spedizione si ritornerà in terra piemontese per 
l'appuntamento di martedì 18 settembre all'Enoteca Regionale 'Terme e Vino' di Aqui 
Terme, rinomata stazione termale della provincia di Alessandria. In collaborazione con 
l'Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino (Onav), a partire dalle 21, si svolgerà 
l'incontro dedicato alla 'Presentazione della Falanghina del Sannio Dop'. Una serata 
interamente riservata ai vini falanghina, per esaltare all'attenzione di nuovi estimatori le 
caratteristiche dei vini moderni dal fascino antico che si ottengono dal vitigno fortemente 
caratterizzante la terra sannita.  

"La partecipazione a questi interessanti eventi - spiega Libero Rillo, presidente del 
Samnium Consorzio Tutela Vini - mira a far conoscere il nostro territorio e i suoi prodotti ai 
consumatori delle altre aree della Penisola. La trasferta prosegue lungo il percorso che è 
stato avviato con l'apprezzata partecipazione, il 10 agosto scorso, alla manifestazione 'Calici 
di Stelle' di Santarcangelo di Romagna, in provincia di Rimini. Attraverso questo tipo di 
programmazione, che si va ad inserire in eventi collaudati che si svolgono in aree 
interessanti anche dal punto di vista commerciale, è possibile promuovere, grazie alle sue 
eccellenze enologiche, il brand Sannio, con la sua integrità ambientale e la sua ricchezza 
culturale. Il tutto - conclude Rillo - ottimizzando le disponibilità e senza presentare costi 
aggiuntivi per le aziende aderenti al Consorzio". 


