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: info@piemonteonwine.it - P.IVA 03435360049 Sito web: www.piemonteonwine.eu

Sport e Natura
Alba
31 marzo 2019

VENGO ANCH'IO DA SAN ROCCO AL TODOCCO
Passeggiata con partenza alle 6.45 da Frazione San Rocco Seno d'Elvio presso la cantina Adriano Marco e Vittorio. Soste per
degustazioni e pranzo al sacco. Ritorno alle ore 20.30.
email: caisezionealba@gmail.com , tel: +39.0173.33593
Scarica allegato

Famiglie e Bambini
Barolo
06 gennaio 2019 - 03 marzo 2019

IL WIMU DELLE FAMIGLIE
Ogni prima domenica del mese visite speciali al Castello di Barolo dedicate alle famiglie. Due modalità di accesso: la visita family e il
gioco family. La prima, più tradizionale, prevede l’accompagnamento con una guida preparata che parlerà del Museo e dei suoi
allestimenti con un linguaggio rivolto soprattutto ai bambini. L’altra è più 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 alle ore 15.00. Costo: visita
family adulti € 6.00, ragazzi 6-14 € 3.00, under 5 ingresso gratuito, più € 6.00 per ogni gruppo familiare - gioco family adulti € 6.00,
ragazzi 6-14 € 3.00, under 5 ingresso gratuito, più € 3.00 per ogni gruppo familiare.
sito web: http://www.wimubarolo.it
email: info@wimubarolo.it , tel: +39.0173.386697

Musica
Alba, Bra
10 marzo 2019 - 14 aprile 2019

BACCO E ORFEO
14^ edizione dei concerti aperitivo della domenica mattina, direzione artistica Alba Music Festival, nella chiesa di San Giuseppe di
Alba, ore 11.00, con la collaborazione del Centro Culturale S. Giuseppe e dell’Ass. Go Wine. Alle ore 16.30 concerti presso la Chiesa
di Santa Chiara di Bra.
sito web: http://www.albamusicfestival.com
email: info@albamusicfestival.com , tel: +39.0173.362408
Scarica allegato

Enogastronomia
Alba
16 gennaio 2019 - 12 marzo 2019

BERE IL TERRITORIO
Si rinnova l’appuntamento con Bere il Territorio , il concorso letterario nazionale di Go Wine che raggiunge la diciottesima edizione.
Un invito a tutti gli appossionati a raccontare il vino attraverso un viaggio. I testi dovranno pervenire entro il 12 marzo 2019 presso la
sede nazionale di Go Wine in Alba. Per informazioni: Associazione Go Wine
+39 0173 364631
gowine.editore@gowinet.it
www.gowinet.it
Scarica allegato

Barolo
03 marzo 2019 - 31 marzo 2019

CIOCCOLATO ALLA CORTE DEL BAROLO CHINATO
Percorso didattico storico e degustazioni di cioccolato in abbinamento al Barolo Chinato, presso l’Enoteca Regionale del Barolo. Il 3,
10, 17, 24, 31 marzo.
sito web: http://www.comune.barolo.cn.it
email: info@comune.barolo.cn.it , tel: +39.0173.56106

Bra
13 marzo 2019

IL GRIGNOLINO ALLA BANCA DEL VINO
Mercoledì 13 marzo La Banca del Vino propone una degustazione guidata di 6 Grignolino alla presenza dei produttori. Il costo
dell'evento è di € 15,00 a persona.
Per i soci Slow Food, FISAR e gli studenti UNISG: € 12,00 a persona.
Per i soci de La Banca del Vino: € 5,00 a persona.
Per info e prnotazioni:
La Banca del Vino
Piazza Vittorio Emanuele 13 - 12042 Pollenzo, Bra (Cn)
+39 0172 458418
info@bancadelvino.it
www.bancadelvino.it
23 marzo 2019 - 24 marzo 2019

I GRANDI TERROIR DEL BAROLO
Evento ideato da Go Wine e promosso in collaborazione con Moda Venue di Monforte d'Alba: un week-end all’inizio della primavera
che invita a conoscere “sul campo” la nuova annata di uno dei più grandi vini del mondo. Dalle ore 11.00 alle 19.00.
sito web: http://www.gowinet.it
email: stampa.eventi@gowinet.it , tel: +39.0173.364631

Santo Stefano Roero
23 marzo 2019

SOLO VINO
Il Palarocche di Santo Stefano Roero ospita SoloVino, la manifestazione che porta per la prima volta in Roero viticoltori di prima
generazione in arrivo da tutta Italia, isole comprese. Banchetti degustazione, mercatino, una tavola rotonda e un seminario, festa
serale e cibo di strada della migliore tradizione.
email: soloroero@gmail.com Scarica allegato

Casale Monferrato, Rosignano Monferrato
30 marzo 2019 - 31 marzo 2019

GOLOSARIA
Rassegna itinerante tra i castelli e le colline del Monferrato. Due le location principali: il CASTELLO DI CASALE MONFERRATO
ospiterà i produttori de ilGolosario, le cucine di strada e le birre artigianali, mentre il CASTELLO DI UVIGLIE, a Rosignano Monferrato,
sarà animato da Champagne, spumanti italiani e Barbera del territorio. Ma espositori di enogastronomia e artigianato locale saranno
presenti anche in altri 25 LUOGHI DI GOLOSARIA. Tutte le info su www.golosaria.it
Scarica allegato

