
Newsletter - GLI EVENTI DEL VINO

Entra nel mondo del vino: vieni a scoprire le colline di Langhe Roero e Monferrato, passeggia tra i nostri vigneti,
lasciati incantare dalle atmosfere delle nostre cantine, scopri le tradizioni e la cultura del nostro territoro, vieni a
degustare i nostri vini... Ti aspettiamo!

Piemonte on wine: Piazza Risorgimento, 2 12051 Alba (Cn) 
Tel: +39.0173.635013 - mail:  - P.IVA 03435360049 Sito web: info@piemonteonwine.it www.piemonteonwine.eu

Fiere e sagre
 

Alba
10 ottobre 2020 - 08 dicembre 2020

90° FIERA INTERNAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO D'ALBA
90^ edizione dell'attesissima manifestazione che caratterizza l'autunno albese. Palatartufo e Alba Qualità aperti ogni sabato e
domenica dal 10/10 al 6/12 e l'8 dicembre. Inoltre rievocazioni medievali, mercatini, eventi sportivi e enogastronomici. 
sito web:  http://www.fieradeltartufo.org
email:  , tel: +39.0173.361051 info@fieradeltartufo.org

   

Sport e Natura
 

Camo, Castiglione Tinella, Cossano Belbo, Mango, Santo Stefano Belbo
27 settembre 2020

TRAIL DEL MOSCATO
9° Edizione del "TRAIL DEL MOSCATO" - Trail Running collinare e impegnativo; su strade sterrate, sentieri boschi e vigne del
Moscato. 3 PERCORSI: 54 km / 21 km / 10 km. Inoltre "KIDS FUN RUN" corsa dei bambini di 2 km,  due camminate di Nordic
Walking 21 - 10 km e camminata enogastronomica attraverso vigneti e agriturismi. 
sito web:  http://www.dynamic-center.it
email:  , tel: +39.320.1814142 info@dynamic-center.it

 Scarica allegato

Alba, Barbaresco, Neive, Treiso
25 ottobre 2020

11° ECOMARATONA DEL BARBARESCO E DEL TARTUFO BIANCO D’ALBA
Maratona collinare, panoramica e spettacolare, su strade asfaltate, sterrato, tratti in erba e vigna con alcuni passaggi al passo. Mezza
Maratona e Camminata non agonistica. Nei paesi di Alba, Barbaresco, Neive e Treiso. Partenza in Piazza Rossetti/MIroglio o se
disponibile in Piazza Duomo. . 
sito web:  http://www.triangolosport.it
email:  , tel: +39.338.4418425 info@triangolosport.it

   

http://www.piemonteonwine.eu
http://www.fieradeltartufo.org
http://www.dynamic-center.it
http://www.piemonteonwine.it/allegati/trailmoscato_190702052418.png
http://www.triangolosport.it


Famiglie e Bambini
 

Barolo
14 giugno 2020 - 13 dicembre 2020

IL WIMU DELLE FAMIGLIE
Ogni seconda domenica del mese visite speciali al Castello di Barolo dedicate alle famiglie con una modalità social e “fai-da-te”, con
l’acquisto di una sorta di mappa ludica per giocare insieme con mamma e papà a cercare dettagli e prendere appunti sul museo, per
poi magari condividere l’esperienza – per le famiglie più avvezze alla tecnologia – attraverso i Social network. Su prenotazione dalle
10.30 alle 18.00. Costo: adulti € 7.00, ragazzi 6-14 € 1.00 primo figlio, € 3.00 dal secondo bambino, under 5 ingresso gratuito, più €
2.00 per ogni gruppo familiare. Per famiglie con bambini dai 6 ai 12 anni. 
sito web:  http://www.wimubarolo.it www.barolofoundation.it
email:  , tel: +39.0173.386697 info@wimubarolo.it

   

Musica
 

Langhe Monferrato Roero
20 giugno 2020 - 02 agosto 2020

SUONI DALLE COLLINE DI LANGHE E ROERO
Concerti, seminari, workshop, mostre ed eventi collaterali. I concerti avranno luogo in chiese, cantine e palazzi storici di Langhe e
Roero, con ingresso libero su prenotazione sul sito  . www.albamusicfestival.com
sito web:  http://www.albamusicfestival.com
email:  , tel: +39.0173.362408 info@albamusicfestival.com

 Scarica allegato
   

Enogastronomia
 

01 luglio 2020 - 31 agosto 2020

SENTIERI GASTRONOMICI

Escursioni e tour gastronomici condotti da Guide Escursionistiche Ambientali o Guide Turistiche. Tutti i sabati di agosto, sarà
possibile prenotare i sentieri gastronomici di Castagnole delle Lanze, alla scoperta di vino, nocciole e zafferano. Le domeniche di
agosto invece, vedranno protagonista San Damiano d’Asti, con il sentiero gastronomico dedicato alle vigne di San Luigi. Viaggiate
con noi, non ve ne pentirete! Info e prenotazioni: 
+39 0141 1768040 

 info@sentierigastronomici.it
www.sentierigastronomici.com

Serralunga d'Alba
03 luglio 2020 - 31 luglio 2020

L'APERITIVO DEL VENERDI'
Fontanafredda vi aspetta tutti i venerdì di luglio, dalle 18.30 alle 22.30, per l'aperitvo al garden del lago by Osteria Disguido. Una
serata in una location immersa nel verde, per stare a contatto con la natura, bere un bicchiere di vino, ascoltare musica e rilassarsi. È
consigliata la prenotazione: 

 Fontanafredda
via Alba 15 - Serralunga d’Alba (CN) 
+39 0173 626442 

 info@osteriadisguido.it
 www.fontanafredda.it
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Agliano Terme
11 luglio 2020 - 16 agosto 2020

APPUNTAMENTI CON LA ROSSA
Dall'11 luglio al 16 Agosto 6 weekend dedicati alla Barbera di Agliano Terme. Le tipologie di appuntamenti sono due: In Vigna con la

 e  . L’appuntamento In Vigna con la Rossa prevede il trekking tra i vigneti Unesco, la degustazione guidataRossa Rossa di Sera
nelle cantine aderenti all'iniziativa ed infine un picnic in vigna con i prodotti delle attività gastronomiche del paese. L’appuntamento
Rosso di Sera prevede la visita guidata nelle cantine che aderiscono all’iniziativa e la cena con degustazione in vigna con il menù a
cura dei ristoranti aglianesi.  
Per info e prenotazioni: 
info@barbera-agliano.com 
www.barbera-agliano.com 

 Scarica allegato

12 luglio 2020 - 26 luglio 2020

LANGHE FOR KIDS
Dal 12 al 16 luglio, per tre domeniche consecutive, tre aziende vitivinicole associate alla  apriranno le porte delleStrada del Barolo
loro cantine alle famiglie mettendo a disposizione una serie di attività educative per bambini e ragazzi, coordinate da animatori
esperti, e diverse proposte per gli adulti: passeggiate in vigna, visite in cantina e degustazioni. 
Domenica 12 luglio, 16.30-18.30,  - Roddi (CN):  Cadia Alla scoperta dei sensi: vedo, ascolto e gioco.
Domenica 19 luglio, 10.30-12.30,  - Monforte d'Alba (CN):  Josetta Saffirio Alla scoperta dei sensi: sento...con le mani.
Domenica 26 luglio, 16.30-18.30,  - Monforte d'Alba (CN):  La Torricella Alla scoperta dei sensi: il giro del mondo in 80 profumi.
Per info e prenotazioni: 
staff@stradadelbarolo.it 
www.stradadelbarolo.it 

16 luglio 2020 - 31 agosto 2020

CANELLI IN PICNIC
Prenota la tua Pic nic bag, scegliendo il tuo menu preferito fra le proposte dei ristoranti canellesi. Le cantine locali metteranno a
disposizione i propri spazi per il tuo pic nic e potranno organizzare per te una visita e degustazione guidate. 
Per maggiori info: 

 www.canellieventi.it

Canale
19 luglio 2020

WINE GLAMBIG
Il “Glamourous Camping” è un modo raffinato di campeggiare all’aria aperta, si degustano i vini più importanti della Cantina Malabaila
di Canale, che ospita l’evento, abbinati a menu Gourmet di ispirazione locale ma anche internazionale ed etnica. Si socializza e si
assaggia, per esaltare l’esperienza sensoriale e conviviale, trascorrendo una serata unica immersi in una magica atmosfera
‘etno-chic’. Ore 18:00: visita della tenuta e della cantina (facoltativo). Ore 19:00: inizio dell’evento. Per info e prenotazioni: 

 Castello Malabaila di Canale
Piazza Castello 1, Canale (CN) 
+39 0173 98381 

 cantina@malabaila.com

Montemagno
31 luglio 2020

OSTRICHE E TM BRUT
Il 31 luglio, a partire dalle 18.30, la corte di  , in collaborazione con il ristorante La Civetta sul Comò, organizzaTenuta Montemagno
una serata a base di ostriche e TM Brut, il metodo classico ottenuto da uve barbera. Posti limitati, prenotazione obbligatoria. Prezzo:
€ 70 a persona. 
Per info e prenotazioni: 

 Tenuta Montemagno Relais and Wines
Via Cascina Valfossato, 9 - Montemagno (AT) 

 info@tenutamontemagno.it
+39 0141 63624 / +39 345 7253782 (anche Whatsapp) 
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