
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

Sport e Natura
 

Pocapaglia
29 marzo 2020

DALLE ROCCHE DI POCAPAGLIA AL SENTIERO DELLE PERVINCHE
Trekking naturalistico nei boschi per ammirare le suggestive Rocche del Roero. Ritrovo alle ore 9.30 presso Bar Centro Sportivo di
Pocapaglia. Costo: 10 €, gratuità per minori di 18 anni. Al rientro possibilità di visita al Museo "Rocche e Masche" e merenda sinoira.  
sito web:  http://www.terrealte.cn.it
email:  , tel: +39.339.6575703 info@terrealte.cn.it

 Scarica allegato
   

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

   

http://www.piemonteonwine.eu
http://www.terrealte.cn.it
http://www.piemonteonwine.it/allegati/29marzo_200225110120.rtf
http://www.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
   

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

 Scarica allegato
   

Mostre d'arte
 

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
   

Enogastronomia
 

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

http://www.fondazionemirafiore.it
http://www.piemonteonwine.it/allegati/PROGRAMMA 2020 BV 105x148 FONDAZIONE (1)_191230093457.pdf
http://www.albamusicfestival.com
http://www.piemonteonwine.it/allegati/Depliant_B&O_2020_200226042306.pdf
http://www.ambientecultura.it
http://www.piemonteonwine.it/allegati/italiaenotria_191217091743.pdf
http://www.gowinet.it


Barolo
08 marzo 2020 - 29 marzo 2020

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 8,
15, 22, 29 marzo. 
sito web:  http://www.comune.barolo.cn.it
email:  , tel: +39.0173.56106 info@comune.barolo.cn.it

Barolo
28 marzo 2020

WINE EXPERIENCE
Una visita guidata del WiMu sulle tracce degli “ingredienti” del vino. Un format per scoprire la discesa nel vino progettata da François
Confino, attraverso i piani del castello Falletti, indagando con l’uso di “materiali e strumenti esterni” gli aspetti più caratteristici e le
particolarità, gli accenni storici e geografici della produzione locale e non solo. Una visita speciale, in cui non mancheranno aneddoti e
curiosità sulla bevanda che, da secoli e sempre di più, rappresenta la storia, la cultura e la tradizione di interi popoli e territori.  Alla
fine del tour, brindisi con un calice di Barolo. Museo del Vino alle ore 16,30. Biglietto di ingresso €8.00 adulti + €7.00 per visita guidata
e assaggio di vino Barolo. 
sito web:  http://www.wimubarolo.it www.barolofoundation.it
email:  , tel: +39.0173.386697 info@wimubarolo.it

La Morra
28 marzo 2020 - 29 marzo 2020

SORSI DI DOLCETTO
Degustazione di Dolcetto dei Produttori Associati presso la Cantina Comunale di La Morra. Prezzo: €5. 
sito web:  http://www.cantinalamorra.com
email:  , tel: +39.0173.509204 info@cantinalamorra.com
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