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Lo chef tv Borghese gira lo spot sull'Asti Docg
Curiosità ieri per chi è transitato dalle parti di piazza Roma: ad attirare l'attenzione un po' di «movimento» sotto
la «Casa dell'Asti», la sede istituzionale del Consorzio del Moscato e dell'Asti Docg. Alessandro Borghese, il popo-
lare chef e conduttore di fortunate trasmissioni televisive, è da domenica in città per girare una serie di spot e di
«pillole» televisive che sostengono la campagna promozionale delle dolcibollicine a base moscato d'Asti. Borghe-
se tornerà ad Asti venerdì per firmare la cena di apertura della Douja d'Or nella sede del Consorzio - P.44

IERI LE RIPRESE

Borghese in moto
gira in piazza Roma
lo spot sull'Asti Docg
Lo chef è in questi giorni in città per la campagna

promozionale promossa dal Consorzio

sitato dalle parti di piazza zione un po' di «movimen- sti», la sede istituzionale
Curiosità ieri per chi è tran- Roma: ad attirare l'atten- to» sotto la «Casa dell'A- del Consorzio del Moscato
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e dell'Asti Docg.
Alessandro Borghese, il

popolare chef e conduttore
di fortunate trasmissioni te-
levisive, è da domenica in cit-
tà per girare una serie di
spot e di «pillole» televisive
che sostengono la campa-
gna promozionale delle dol-
ci bollicine a base moscato
d'Asti. La scelta di affidarsi
ad uno dei volti più conosciu-
ti del momento per affiancar-
lo ad una delle eccellenze
non solo del territorio, ma
dell'enologia italiana con i
suoi 85 milioni di bottiglie
vendute (tra Asti e Mosca-
to) in gran parte destinate
all'estero. In queste settima-

ne l'Asti e il Moscato sono
stati tra gli «ingredienti»
della trasmissione Kitchen
sound condotta da Borghe-
se su Sky Uno (le puntate so-
no visibili anche su altre
piattaforme web).

«Una campagna che sta
per entrare nella seconda
fase - spiega il direttore
del Consorzio Giacomo
Pondini - dove il territorio
sarà ancora di più protago-
nista». Da oggi infatti Bor-

ghese si sposterà (tempo
permettendo) nei vigneti
di moscato per girare altri
spot. Ieri, (con il fratello
Massimiliano) si è fermato
anche nella sede per un
brindisi con il presidente

Romano Dogliotti e il vice
Stefano Ricagno.
Borghese tornerà ad Asti

venerdì per firmare la cena
di apertura della Douja d'O-
ra ospitata nella sede del
Consorzio (il menù sarà re-

plicati per tutti i weekend di
settembre e per il primo di ot-
tobre: prenotazioni su
www. douj ador. it/event/ce-
na-ristorante-alessan-

dro-borghese-4/). —

In alto Borghese ospite nella sede del Consorzio: da sinistra il vicepresidente Ricagno, Ornella
Franco, il fratello Massimiliano, e il direttore Poncini. A sinistra e qui sopra due momenti dello spot
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