
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

Enogastronomia
 

Grinzane Cavour
03 maggio 2022 - 07 giugno 2022

CORSO DI DEGUSTAZIONE PER FORMAGGI
Dal 3 maggio al 7 giugno si svolgerà il corso di assaggiatore di formaggio presso il Castello di Grinzane Cavour. Il corso si rivolge a
tutti coloro che, per passione e/o per interesse professionale, desiderino migliorare le proprie conoscenze sui formaggi.  
Il costo del corso è di € 300. 
Per maggiori info, clicca  . qui

Barbaresco
13 maggio 2022 - 27 maggio 2022

BARBARESCO A TAVOLA
Venerdì 13, 20 e 27 maggio si terrà l'evento   , l’ormai storica degustazione alla ciecaBarbaresco a tavola
dell’ultima annata di Barbaresco DOCG. Un’unica serata per scoprire il Barbaresco 2019 in tutte le sue
sfumature! La presentazione avverrà sotto forma di cene organizzate nei ristoranti aderenti all'iniziativa. 

 Scarica allegato

La Morra
21 maggio 2022 - 29 maggio 2022

PROFUMI DI PRIMAVERA
Il 21 e il 22 maggio e il 28 e 29 maggio sono organizzate delle degustazioni di vino presso la cantina comunale di La Morra. 
Ci sono due turni di degustazione con 10 produttori per giornata. 
Le degustazioni sono su prenotazione. 
Per maggiori informazioni, clicca  . qui

http://www.piemonteonwine.eu
https://www.onaf.it/index.php?c=index&a=dettagliocorso&id=269
http://www.piemonteonwine.it/allegati/LOCANDINA Barbaresco a tavola 2022_220427025304.pdf
https://it-it.facebook.com/cantinalamorra/


Neive
21 maggio 2022 - 11 giugno 2022

WINETASTING CON I PRODUTTORI
La  organizza delle degustazioni con i produttori. Ecco il calendario: Bottega dei 4 vini di Neive
- sabato 21 maggio azienda Punset; 
- sabato 28 maggio azienda Dante Rivetti; 
- sabato 11 giugno Azienda Adriano Marco e Vittorio. 
Le degustazioni iniziano alle ore 18. 

 Scarica allegato

Nizza Monferrato
21 maggio 2022 - 12 giugno 2022

MOSTRA STATUE E SCULTURE DI PANE
Sabato 21 maggio alle ore 18.30 nella cantina   di Nizza Monferrato si inaugura l'esposizione BrotraumAntica Tenuta Scarpa
dell'artista Matteo Lucca.Corpi di donne e uomini creati con il pane. Le originali sculture dell’artista  saranno in mostraMatteo Lucca
dal 21 maggio al 12 giugno. 
La visita è compresa nella degustazione. Si prenota sul sito  . Altre info: +39 0141721331 www.scarpawine.com

 ciao@scarpawine.com

Castagnole delle Lanze
27 maggio 2022 - 29 luglio 2022

FESTA DELLA BARBERA - DI CORTILE IN CORTILE
Venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 maggio 2022 Castagnole delle Lanze aprirà le porte dei propri cortili per festeggiare anche
quest’anno il pregiato vino del territorio: la Barbera. Un programma ricco di degustazioni, buon cibo e musica, dedicato a tutti giovani
e famiglie, per trascorrere un weekend di gioia in clima di serenità e festa.  
Per maggiori informazioni, clicca  . qui

Canale
28 maggio 2022 - 18 settembre 2022

TAULA LUUUNGA
La cantina Destefanis organizza l'evento cena in vigna Taula Lunga nelle seguenti date: 
- 28 maggio; 
- 11 giugno; 
- 2 luglio; 
- 20 agosto; 
- 2, 3, 4 settembre; 
- 18 settembre. 
Per info e prenotazioni: +39 338 1164019 +39 328 7309393 

 Scarica allegato

Santo Stefano Belbo
28 maggio 2022 - 05 giugno 2022

PRIMAVERA IN CANTINA
La cantina  di  organizza l'evento  . I 4 appuntamenti (28-29 maggio,Cascina Fontanette Santo Stefano Belbo Primavera in cantina
4-5 giugno) saranno dedicati ai vini di loro produzione e in abbinamento ai piatti della tradizione locale, con intrattenimento musicale. 
Per maggiori informazioni: +39 0141 844227 

 Scarica allegato

http://www.piemonteonwine.it/allegati/winetasting con i produttori_220507014731.pdf
http://www.scarpawine.com
https://www.festadellabarbera.it/
http://www.piemonteonwine.it/allegati/Taulalunga cantina destefanis_220418020618.pdf
http://www.piemonteonwine.it/allegati/Primavera in cantina - Cascina Fontanette_220304053845.pdf


Barolo, Castiglione Tinella, Grinzane Cavour, La Morra, Mango, Santo Stefano Belbo, Canelli, Monteu
Roero, Piobesi d'Alba, Priocca, Cisterna d'Asti, Isola d'Asti, Montemagno, Portacomaro, Vinchio
28 maggio 2022 - 29 maggio 2022

CANTINE APERTE
Trentesima edizione di  Cantine Aperte
Tradizionale appuntamento in Piemonte il 28 e 29 maggio 
Torna Cantine Aperte in Piemonte e in tutta Italia grazie al Movimento Turismo del Vino, l’associazione di cantine italiane che
promuove l’enoturismo. 
Per maggiori info, clicca  . qui

Montà
28 maggio 2022

ROERO WINE NOT
Sabato 28 Maggio a Montà si terrà un appuntamento interamente dedicato al vino, che si declina in un pomeriggio di degustazioni, di
sapori, di cultura e di incontri con i produttori e le cantine del territorio, con particolare attenzione rivolta a Roero
Arneis DOCG e Roero DOCG. 
Ad accompagnare il percorso enogastronomico saranno i numerosi ospiti presenti, che illustreranno il profondo legame tra vigna, vino
e Roero, alternandosi alle performance di artisti locali. 
Per maggiori info, clicca  . qui

Vinchio
28 maggio 2022

FESTIVAL DEL PAESAGGIO AGRARIO
Il 28 maggio presso la cantina Vinchio Vaglio si svolgerà un laboratorio di fotografia emotiva che mira a stimolare l'espressività
artistica tramite la meditazione. 
Il punto di ritrovo è alle ore 15.30 a Vinchio. Dopo il laboratorio ci sarà una degustazione guidata e la cena. 
Il costo è di € 25. 
Per maggiori informazioni, contattare il n. +39 340 4611407 

Vinchio
29 maggio 2022

ALLA RICERCA DEL PIACERE DI...VINO
Domenica 29 maggio Tenuta Bricco San Giorgio organizza la camminata  tra le colline di Vinchio.LaAlla ricerca del piacere divino
partenza è alle ore 10.30, dopodiché si svolgerà una visita guidata ai vigneti e sarà servito un aperitivo di benvenuto. 
Per info: +39 328 0087013 - +39 346 6363485. 

Portacomaro
29 maggio 2022

SAPORI DIVINI IN MUSICA
Domenica 29 maggio la cantina di  Vi invita all'evento  . Dalle ore 11 ci sarà la degustazionePortacomaro Sapori divini in musica
guidata. Alle ore 12.30 si terrà il pranzo e alle ore 16.30 inizia l'intrattenimento musicale. 

 Scarica allegato

Bubbio
29 maggio 2022

VERNISSAGE VIGNETTE IN VIGNA
Domenica 29 maggio presso la cantina Torelli di Bubbio si terrà il Vernissage. Alle ore 12.30 ci sarà il Picnic in Vigna. Alle ore 14.30
si terrà la visita guidata alla Cappella di San Grato. Alle ore 16 ci sarà la presentazione del libro “Storia a fumetti del primo vino Bio”.
Alle ore 17:30 andrà in scena lo spettacolo KOVACS. Infine alle ore 18.30 ci sarà l'aperitivo e successivamente la cena. Per info:
contattare  il n. +39 327  7678054 agenziacru@gmail.com 

https://drive.google.com/file/d/1ORhz0rDfRE0r-jByCRcF2gN7MJRz-Dmz/view
https://www.portedisne.it/it/roero-wine-not.php
http://www.piemonteonwine.it/allegati/CANTINE APERTE PRODUTTORI DI GOVONE_220427035315.pdf


Bra
31 maggio 2022

CASTELLO DI PERNO - CULTURA E VITICOLTURA
La prossima serata di degustazione presso la Banca del vino di Pollenzo sarà dedicata al Castello di Perno. Nel corso della serata si
assaggeranno Langhe Nascetta, Langhe Nebbiolo, Nizza e due annate di Barolo. 
La prenotazione è necessaria. 
Il costo della serata è di € 25, per gli studenti € 20 e € 15 per i soci della Banca del Vino. 
Per maggiori informazioni, clicca  . qui

Barbaresco
01 giugno 2022 - 31 agosto 2022

BARBARESCUE
Da mercoledì 1 giugno a mercoledì 31 agosto dalle ore 20 alle ore 24 presso la Torre di Barbaresco si svolgeranno delle cene con
menu fisso e vini del territorio. 
Durante le serate ci sarà l'accompagnamento musicale. 
Per maggiori info, contattare il numero. +39 333 9040135. 

 Scarica allegato

Agliano Terme
03 giugno 2022 - 04 giugno 2022

BARBERA UNPLUGGED
Barbera Unplugged, è l'evento organizzato dall’Associazione Barbera Agliano che propone ogni anno in primavera due serate
dedicate alle degustazioni delle Barbere dei produttori aglianesi, accompagnate da un’ampia selezione di piatti preparati dai ristoratori
e dalle attività commerciali del paese. 
Il tutto accompagnato da band dislocati negli angoli più suggestivi del centro storico. 
Per maggiori informazioni, clicca  . qui

Monforte d'Alba
04 giugno 2022

BAROLO BOYS IN FUORIGIOCO
Il 4 giugno dalle ore 11 alle ore 18 ritorna il magnifico evento: Barolo Boys in fuorigioco 
Nella cornice magica del vecchio borgo di Monforte d'Alba, 43 produttori vi faranno degustare i loro grandi vini Barolo. 
Il costo è di € 40. 
Per maggiori info, clicca  . qui

Costigliole d'Asti
11 giugno 2022

UN'OTTIMA ANNATA
Sabato 11 Giugno a Costigliole d'Asti, le Piscine Oasi Blu ospiteranno la prima edizione di un  . evento di vino
Una degustazione in una location diversa dal solito, immersa nel bosco. 
25 € Degustazione Libera 
20€ Degustazione Libera Soci Ais 
15€ Carnet 6 Degustazioni 
12€ Carnet 6 Degustazioni Soci Ais 
8€ Ingresso Street Food + Bibita 
Bicchiere da degustazione in Cauzione € 5 in contanti presso la segreteria dell'evento 
Ingresso Gratuito per i bambini fino ai 12 Anni 
Per maggiori info, clicca  . qui

 Scarica allegato

https://www.bancadelvino.it/events/evento-pollenzo-castello-di-perno-cultura-e-viticoltura/?https://www.bancadelvino.it/events/evento-pollenzo-castello-di-perno-cultura-e-viticoltura/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=evento
http://www.piemonteonwine.it/allegati/Barbarescue_220521033112.pdf
https://www.barbera-agliano.com/
https://www.facebook.com/monforte.baroloboys/
https://www.facebook.com/events/564741018416829/
http://www.piemonteonwine.it/allegati/Un


Monteu Roero
18 giugno 2022

JAZZ & WINE
Sabato 18 giugno alle ore 16.30 presso la cantina Cascina Occhetti si svolgerà la visita della cantina. Successivamente, si terrà la
degustazione guidata dei vini con accompagnamento musicale. 
Per informazioni e prenotazioni: chiama il numero +39 345 0426837 (anche Whatsapp) o invia una mail a  oppurealice@hiddenjams.it
clicca  . qui

Costigliole d'Asti
25 giugno 2022 - 26 giugno 2022

E-BIKE IN VIGNA
La cantina Gozzelino Sergio organizza per il 25 e 26 giugno l'evento E-bike in vigna. Ci sarà il tour nei vigneti tra Costigliole d'Asti e
Agliano Terme. La lunghezza del percorso è di km 20. All'arrivo in cantina sarà possibile visitare e degustare i vini in abbinamento a
prodotti tipici. 
Il costo della degustazione con il noleggio è di € 50. Il costo della sola degustazione è di € 25. 
Per le prenotazioni, contattare i seguenti numeri: +39 348 6924655 e +39 338 1909631 

 Scarica allegato

Montelupo Albese
26 giugno 2022

DA CROTA AN CROTA
Domenica 26 giugno 2022 si svolgerà a Montelupo Albese la passeggiata enogastronomica con tappe nelle cantine Da crota an
crota. 
La partenza è alle ore 10. 
Per maggiori info, clicca  . qui

Canale, Monteu Roero
09 luglio 2022 - 23 luglio 2022

SOTTO IL CIELO DEL ROERO
Sotto il Cielo del Roero, Social eating tra i filari, è una cena unica e originale tra i vigneti del Roero. L'evento si svolgerà sabato 9
luglio presso la cantina Cornarea di Canale e sabato 23 luglio presso la cantina Cascina Lanzarotti a Monteu Roero. Per info e
programma: inviare una mail a   info@francescamo.it

Alba
20 luglio 2022 - 23 luglio 2022

GO WINE CAMPUS
Quattro giorni ad  e nelle   per approfondire le conoscenze sul vino e sull’enoturismo,attraverso lezioni, momentiAlba Langhe
di degustazione, percorsi sul territorio, case studies e testimonianze live con personaggi di spicco dell’enogastronomia. Da mercoledì
20 a sabato 23 luglio i partecipanti potranno vivere una vera e proprio full immersion dedicata al tema, con le quattro giornate sempre
suddivise in due parti:al mattino le lezioni con un parterre di docenti molto qualificato; al pomeriggio incontri ed esperienze, sempre
nel segno dello studio e dell’esame di casi che invitano all’approfondimento. 
Per maggiori informazioni, clicca  . qui

Costigliole d'Asti
29 luglio 2022 - 31 luglio 2022

SERATE AL CHIAR DI LU'
Si svolgeranno nell’ultimo weekend di luglio le cene in vigna tra i vigneti dell’azienda  , nell’emozionante scenario del BriccoGozzelino
Lù a  . Costigliole d’Asti
Tre serate in cui si mescoleranno i momenti dedicati alla buona tavola con la musica, il ballo e la comicità, la natura e i vini della
nostra azienda. 
In caso di maltempo la cena si svolgerà in cantina. 
Per info e prenotazioni: +39 348 6924655 - +39 338 1909631   gozzelinosergio@gmail.com

 Scarica allegato

https://www.hiddenjams.it/jazz
http://www.piemonteonwine.it/allegati/ebike in vigna_220511050336.pdf
https://www.facebook.com/events/297774155793721/?ref=newsfeed
https://www.gowinet.it/
http://www.piemonteonwine.it/allegati/Cena in vigna Costigliole d


Govone
02 settembre 2022 - 03 settembre 2022

LA LUNA E IL CIABOT
Venerdì 2 e sabato 3 settembre a  nel  , presso l'azienda agricola  si solgerà la cena in vigna La luna e ilGovone Roero Ponchione
Ciabot. Alle ore 18 c'è l'aperitivo di benvenuto in cantina con visita ai locali. Successivamente si terrà la cena nella vigna. 
Il costo è di € 80,00. La prenotazione è obbligatoria. 
Per maggiori informazioni, clicca  . qui

Serralunga d'Alba
10 settembre 2022 - 11 settembre 2022

FESTA DELLA VENDEMMIA
Sabato 10 e domenica 11 settembre si terrà la  : manifestazione dedicata a grandi e piccini, all'insegna dellaFesta della Vendemmia
sostenibilità, del territorio di  ,  e  e del vino. Ci saranno visite guidate alle cantine storiche di Langhe Monferrato Roero

 con spettacoli musicali. Fontanafredda
Per maggiori informazioni: +39 0173 626470   badellino@fontanafredda.it

Santo Stefano Belbo
10 settembre 2022 - 02 ottobre 2022

CANTINE APERTE IN VENDEMMIA
La cantina  organizza la  nelle seguenti date: 10 e 11 settembre, 17 e 18 settembre, 24 eCascina Fontanette Vendemmia Didattica
25 settembre, 1 e 2 ottobre. Durante la giornata sarà possibile visitare la cantina, degustare il vino in accompagnamento con piatti
tipici della tradizione piemontese e una prova di vendemmia con pigiatura come una volta, il tutto con accompagnamento musicale e
animazione per bambini. 
Per maggiori info: +39 360 415269 e   , oppure clicca  . arianofranco@gmail.com qui

 Scarica allegato
   

https://www.tourdivini.it/lunaeciabot/
https://cascinafontanette.com/
http://www.piemonteonwine.it/allegati/Cascina Fontanette_220325104517.pdf

