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COMUNICATO STAMPA 

 

 

Dal primo giugno Asti spumante e Moscato d’Asti docg protagonisti nel programma di ricette 

Alessandro Borghese Kitchen Sound su Sky e NOW TV, disponibile anche on demand 

 

Partita il 25 maggio su Sky e NOW TV la sesta stagione del programma Alessandro Borghese 

Kitchen Sound, format televisivo di ricette presentato dallo chef Alessandro Borghese, ospiterà, dal 
primo giugno, anche l’Asti Spumante e il Moscato d’Asti docg come eccellenze del Made in Italy  
 
Del resto il tema del programma è proprio la valorizzazione della cultura gastronomica italiana con 
piatti che nascono dall’estro creativo di chef Alessandro Borghese e da quello dei suoi ospiti. 
 
È in questo contesto, che dal primo giugno, sono state inserite le puntate intitolate “Rural Glam”, 
lo slogan che identifica la denominazione dell’Asti spumante e del Moscato d’Asti docg.  
 
L’Asti spumante e il Moscato d’Asti docg saranno dunque abbinati a ricette territoriali in un 
tripudio di golosità Made in Piemonte che faranno da cornice alle bollicine piemontesi più 
brindate in Italia e nel mondo.  
 
Le puntate saranno in tutto una ventina: dieci da lunedì primo giugno a venerdì 12 giugno 
(saltando il 6 e 7 giugno) e altrettante in autunno. 
 
L’appuntamento col programma Alessandro Borghese Kitchen Sound è dal lunedì al venerdì all’ora 
di pranzo su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, 
visibile su Sky Go, su smartphone, tablet e PC, anche in viaggio nei Paesi dell’Unione Europea e in 
streaming su NOW TV. Le ricette della settimana sono poi raccolte in un menu completo, in onda il 
sabato. Una settimana dopo la messa in onda il programma è visibile anche nelle sezioni video de 
www.ilsole24ore.com, www.mixerplanet.com e RDS 100% Grandi Successi, che firma inoltre la 
playlist e accompagna i menù. 
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