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
Corneliano d'Alba
28 settembre 2019

I PILONI VOTIVI CAMPESTRI, TRA SPLENDIDE COLLINE
Passeggiata di 6 chilometri con degustazione finale di vini e prodotti tipici locali. Ritrovo a Corneliano alle 16.30.
sito web: http://www.camminarelentamente.it
email: camminarelentamente2@gmail.com , tel: +39.380.6835571

Camo, Castiglione Tinella, Cossano Belbo, Mango, Santo Stefano Belbo
29 settembre 2019

TRAIL DEL MOSCATO
8° 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 e due camminate di Nordic
Walking 21 - 10 km.
sito web: http://www.dynamic-center.it
email: info@dynamic-center.it , tel: +39.320.1814142
Scarica allegato

Famiglie e Bambini
Barolo
06 gennaio 2019 - 01 dicembre 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

Cultura
Roddi
14 settembre 2019

DAL CASTELLO ALLA TAVOLA
Una serata per scoprire, con una visita guidata al Castello, tutti i segreti della tavola in epoca medievale. Al termine, la possibilità di
un aperitivo. Costo di partecipazione: 7 € visita + possibilità di degustazione. Alle ore 18.00.
sito web: http://www.barolofoundation.it
email: info@barolofoundation.it , tel: +39.0173.386697

Enogastronomia
La Morra
01 giugno 2019 - 01 settembre 2019

VISITE ALLE CANTINE DI LA MORRA
I fine settimana nelle cantine di La Morra con accoglienza, visite e degustazioni. Ogni venerdì, sabato e domenica dalle 10.00 alle
12.30 e dalle 14.30 alle 18.30, le aziende vitivinicole aprono le porte ai visitatori secondo un preciso calendario, dispononibile su
http://www.lamorraturismo.it/visite-alle-cantine-di-la-morra-calendario-estate/
Ufficio del Turismo - La Morra
+39 0173 500344
info@lamorraturismo.it
www.lamorraturismo.it

Agliano Terme
16 giugno 2019 - 29 settembre 2019

DOMENICA IN CANTINA
Degustazioni dedicate alle Barbere dei produttori locali, dal 16 giugno fino al 29 settembre, ogni domenica, dalle 17 fino alle 20. I
vignaioli apriranno le porte delle loro aziende a turisti ed enoappassionati, per aperitivi e degustazioni, mostrando i propri vigneti e
raccontando le peculiarità dei loro vini e le tecniche di vinificazione. Previste il 7 e 28 luglio anche due degustazioni collettive in
Piazza San Giacomo.
Info: info@barbera-agliano.com
Programma: https://www.facebook.com/barberagliano/

Alice Bel Colle
22 giugno 2019 - 30 settembre 2019

FORME E COLORI
Sabato 22 giugno dalle ore 17, presso Casa Bertalero, verrà inaugurata la mostra d'arte Forme e Colori con le opere di Sergio
Aimasso e Lucia Sconfienza. La mostra rimnarrà aperta dal 22 giugno al 30 settembre, dal martedì al sabato 8,30-12,30 /
14,30-18,30.
CASA BERTALERO
Regione Stazione 19 - 15010 Alice Bel Colle (AL)
+39 0144 745705 - +39 392 9927306
info@casabertalero.it
www.casabertalero.it
Scarica allegato

Cocconato
30 agosto 2019 - 01 settembre 2019

COCCO...WINE
Venerdì 30 agosto dalle 19.00 alle 24.00, sabato 31 agosto dalle 17.00 alle 24.00 e domenica 1 settembre dalle 16.00 alle 20.00,
Cocconato si trasformerà in una virtuale strada del vino, in cui si alterneranno gli assaggi dei vini ai prodotti tipici del territorio. Tutto il
centro storico del paese sarà animato, ospitando le aziende vinicole di Cocconato e del Monferrato.
http://www.gowinet.it
stampa.eventi@gowinet.it
Tel. +39 0173 364631

Sommariva Perno
01 settembre 2019

DA CIABOT A CIABOT
“Da Ciabot a Ciabot” passeggiata mangereccia tra le vigne alle ore 11.30. Costo: 26 €.
sito web: http://www.prolocosommarivaperno.it
email: info@prolocosommarivaperno.it , tel: +39.392.6089314
Scarica allegato

Barolo
08 settembre 2019

FESTA DEL VINO BAROLO
Festa del vino Barolo con banchi di assaggio e degustazioni.
sito web: http://www.barolodibarolo.it
email: barolo@ruparpiemonte.it , tel: +39.0173.56106

Bra
20 settembre 2019 - 23 settembre 2019

CHEESE 2019
12° edizione dell'evento braidese biennale dedicato al latte in tutte le sue forme. L'evento punta i riflettori su tre pilastri su cui poggia
la qualità di formaggio: latte, artigianato e luogo. Questi tre aspetti sfaccettati possono essere ulteriormente decostruiti per analizzare
le principali questioni che riguardano il settore, dalla cura del bestiame, alle tecniche di produzione e all'invecchiamento.
sito web: http://www.cheese.slowfood.it
email: turismo@comune.bra.cn.it , tel: +39.0172.430185

Serralunga d'Alba
20 settembre 2019

PROSIT! - IL CASTELLO, IL BAROLO E I SUOI CRU
I cru del Barolo si svelano con degustazione narrata dalla sommità del Castello di Serralunga d'Alba. Alle ore 19.00 e 20.00 sarà
possibile visitare l'antico maniero, a cui seguirà la degustazione narrata di due calici. Costo: 13 €, su prenotazione .
sito web: http://www.castellodiserralunga.it
tel: +39.0173.613358

Alba
29 settembre 2019

FESTA DEL VINO
Dalle 14.00 alle 20.00 nel centro storico torna la Festa del Vino, la manifestazione che porta in scena, lungo tutto il centro storico della
città, le espressioni vinicole più rappresentative del territorio di Langa e Roero.

sito web: http://www.gowinet.it
email: info@gowinet.it , tel: +39.0173.364631

Santo Stefano Belbo
29 settembre 2019

SU E GIÙ PER I SENTIERI PAVESIANI
Camminata enogastronomica di 8 km tra vigneti e boschi sui sentieri di Cesare Pavese. 6 tappe degustazione in agriturismi e tra le
vigne. Partenza alle ore 10.30.
sito web: http://www.dynamic-center.it/eventi
email: info@dynamic-center.it , tel: +39.320.1814142

