
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

Famiglie e Bambini
 

Serralunga d'Alba
15 dicembre 2019 - 01 marzo 2020

SPETTACOLI PER BAMBINI E FAMIGLIE
In ambito teatrale la Fondazione E. di Mirafiore propone alle famiglie una rassegna di spettacoli per i bambini con il contributo di
compagnie teatrali professioniste provenienti da ogni parte d’Italia. Gli spettacoli si svolgono nel teatro della Fondazione la domenica
pomeriggio. 
sito web:  http://www.fondazionemirafiore.it
email:  , tel: +39.0173.626424 info@fondazionemirafiore.it

   

Cultura
 

Serralunga d'Alba
17 gennaio 2020 - 25 aprile 2020

LABORATORIO DI RESISTENZA PERMANENTE
Nel teatro della Fondazione Mirafiore appuntamenti con romanzieri, imprenditori, scienziati, musicisti, comici e politici. Ingresso libero,
su prenotazione. 
sito web:  http://www.fondazionemirafiore.it
email:  , tel: +39.0173.626442 info@fondazionemirafiore.it

 Scarica allegato
   

http://www.piemonteonwine.eu
http://www.fondazionemirafiore.it
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http://www.piemonteonwine.it/allegati/PROGRAMMA 2020 BV 105x148 FONDAZIONE (1)_191230093457.pdf


Musica
 

Alba, Bra
08 marzo 2020 - 12 aprile 2020

BACCO E ORFEO
15^ 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:  , tel: +39.0173.362408 info@albamusicfestival.com

   

Enogastronomia
 

20 dicembre 2019 - 31 marzo 2020

ITALIA O ENOTRIA: LA VIGNA DEL RISORGIMENTO
Mostra dedicata agli intrecci tra la storia enoica e quella risorgimentale nell’arco del XIX secolo, in tutto il territorio nazionale ma con
un focus particolare sul territorio piemontese e sulle colline di Langhe e Roero, presso la Cantina Sperimentale della Scuola
Enologica "Umberto I" di Alba. Orari di apertura: martedì e giovedì dalle ore  9.00 alle 17.00. Venerdì 20 dicembre è prevista
una visita guidata gratuita all’esposizione aperta a tutti alle ore 12.15 circa, con ritrovo a partire dalle ore 12.00. 
sito web:  http://www.ambientecultura.it
email:  , tel: +39.339.7349949 +39.0173.293163 info@ambientecultura.it

 Scarica allegato

Alba
22 gennaio 2020 - 10 marzo 2020

BERE IL TERRITORIO
Si rinnova l’appuntamento con  , il concorso letterario nazionale di Go Wine che raggiunge la diciannovesimaBere il Territorio
edizione. Un invito a tutti gli appossionati a raccontare il vino attraverso un viaggio. I testi dovranno pervenire entro il 10 marzo 2020
presso la sede nazionale di Go Wine in Alba. Per maggiori informazioni: 

 Associazione Go Wine
+39 0173 364631 

 gowine.editore@gowinet.it
 www.gowinet.it

Alba
27 gennaio 2020 - 28 gennaio 2020

GRANDI LANGHE DOCG
Quinta edizione dell'evento biennale Grandi Langhe Docg, manifestazione a cadenza biennale promossa dal Consorzio di Tutela
Barolo Barbaresco Alba Langhe e Roero e aperta esclusivamente al pubblico professionale a livello internazionale. Un'occasione
imperdibile per gli operatori di settore di degustare i grandi vini DOCG delle Langhe direttamente nei diversi comuni di origine,

 . incontrare i produttori e stringere nuovi accordi commerciali
sito web:  http://www.grandilanghe.com

http://www.albamusicfestival.com
http://www.ambientecultura.it
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Bra
29 gennaio 2020

IL VERMOUTH DI TORINO
La Banca del Vino di Pollenzo ospiterà il Presidente del Consorzio di Tutela, Roberto Bava, e Fulvio Piccinino, ambasciatore del
Vermouth di Torino per una serata di approfondimento sulla storia del Vermouth e la degustazione di una selezione di diverse
tipologie di prodotto. 
Il costo della serata è di € 20 a persona; € 15 per i soci Slow Food, FISAR e gli studenti Unisg; € 10 per i soci de La Banca del Vino. I
posti sono limitati, la prenotazione è obbligatoria. 

 La Banca del Vino di Pollenzo
Piazza Vittorio Emanuele, 13 - Frazione Pollenzo - 12042 Bra (CN) 
+39 0172 458418 

 info@bancadelvino.it
 www.bancadelvino.it

Alba
25 aprile 2020 - 10 maggio 2020

VINUM 2020
I grandi vini delle Langhe, del Roero e del Piemonte si presenteranno al pubblico nei giorni 25, 26 aprile e 1, 2, 3, 9 e 10 maggio ad
Alba. Un'occasione per incontrare e scoprire il mondo del vino. La "Grande Enoteca di Langhe e Roero" vi farà degustare i grandi
rossi, gli eleganti bianchi, i migliori vini dolci e spumanti, deliziandovi il palato con delicatezze gastronomiche. 
sito web:  http://www.vinumalba.com
email:  , tel: +39.0173.361051 info@vinumalba.com

Canale, Montà
31 maggio 2020

PORTÈ DISNÈ
Passeggiata enogastronomica di 9 km tra le colline e le rocche da Montà a Canale, rievocando il rito contadino di portare il pasto ai
famigliari impegnati nel lavoro dei campi e delle vigne. Costo: 42 €, gratuito per i ragazzi sotto i 14 anni. Partenza alle ore 10.00. 
sito web:  http://www.portedisne.it
email:  , tel: +39.0173.977423 info@portedisne.it
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