
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

Fiere e sagre
 

Montaldo Roero
25 agosto 2018

IL PONTE DEI SAPORI
Evento culturale e gastronomico. Il fascinoso ponte sulle rocche, imbandito come un salotto, è teatro di una cena al lume di candela.
Inoltre raduno di macchine d'epoca. 
sito web:  http://www.prolocomontaldoroero.com
email: prolocomontaldoroero@gmail.com

   

Sport e Natura
 

Barolo
02 agosto 2018

BAROLO IN CORSA
9° edizione della corsa podistica non competitiva con pasta party all'arrivo. 
sito web:  http://www.barolodibarolo.com
email:  , tel: +39.0173.56106 segreteria@comune.barolo.cn.it
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Famiglie e Bambini
 

Barolo
04 marzo 2018 - 02 dicembre 2018

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:  , tel: +39.0173.386697 info@wimubarolo.it

   

Cultura
 

Treiso
10 agosto 2018

SORSEGGIANDO L’UNIVERSO
Serata sotto le stelle raccontata da Vincenzo Zappalà, guardando le stelle con grandi telescopi e gustando i vini della Bottega dei
Grandi Vini di Treiso. 
email:  , tel: +39.0173.638116 proloco@treiso.it

   

Musica
 

Langhe e Roero
06 luglio 2018 - 05 agosto 2018

SUONI DALLE COLLINE DI LANGHE E ROERO
Concerti, seminari, workshop, mostre ed eventi collaterali. I concerti avranno luogo in chiese, cantine e palazzi storici di Langhe e
Roero, con ingresso libero. 
sito web:  http://www.albamusicfestival.com
email:  , tel: +39.0173.362408 info@albamusicfestival.com

   

Mostre d'arte
 

La Morra
28 luglio 2018 - 10 agosto 2018

ALEXIA D'ONOFRIO
Mostra d'arte presso la Cantina Comunale di La Morra. Ingresso libero. Orario: dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. 
sito web:  http://www.cantinalamorra.com
email:  , tel: +39.0173.509204 info@cantinalamorra.com

La Morra
11 agosto 2018 - 24 agosto 2018

GIANNI PENNISI
Mostra d'arte presso la Cantina Comunale di La Morra. Ingresso libero. Orario: dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. 
sito web:  http://www.cantinalamorra.com
email:  , tel: +39.0173.509204 info@cantinalamorra.com
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La Morra
25 agosto 2018 - 07 settembre 2018

GIANNI VIGNA
Mostra d'arte presso la Cantina Comunale di La Morra. Ingresso libero. Orario: dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. 
sito web:  http://www.cantinalamorra.com
email:  , tel: +39.0173.509204 info@cantinalamorra.com

   

Enogastronomia
 

Barbaresco
01 giugno 2018 - 30 settembre 2018

APERITOWER
Aperitivi sulla Torre di Barbaresco, ogni venerdì, sabato e domenica dalle 19.30 alle 23.30. 
sito web:  http://www.facebook.com/barbarescoaperitower
tel: +39.333.9302223 

Alba
12 giugno 2018 - 14 agosto 2018

MOVIDA Y COMIDA
Serate con musica nei principali locali della città; ogni martedì e sabato 7 luglio, a partire dalle 19.30, i locali del centro storico
organizzano aperitivi musicali. 
sito web:  http://www.movidaycomida.it
tel: +39.0173.226611 

Monforte d'Alba
28 giugno 2018 - 02 agosto 2018

STATE FRESCHI
Aperitivi con musica al Fre. 
Dal 28 giugno al 2 agosto, ogni giovedì dalle ore 19:00. 
Music, wine & summer kitchen sulla terrazza nelle vigne! 

 Ristorante FRE - Réva Vino&Resort
Località San Sebastiano 68 - 12065 Monforte d'Alba (CN) 
Tel. +39 0173 789269 

 www.ristorantefre.it

Clavesana
04 agosto 2018

CAMMINA CLAVESANA
Escursione enogastronomia guidata, adatta a a tutti. 
Partenza ore 9 da  in fraz. Madonna della Neve 19 - 12060 Clavesana (CN). Cantina Clavesana
Pranzo a buffet. 
Per informazioni: 
+39 0173 790451 

 alessio@inclavesana.it

Barolo
10 agosto 2018

CALICI DI STELLE
Degustazione commentata degli oltre 100 Barolo DOCG 2014 dei produttori aderenti all’Enoteca Regionale del Barolo in abbinamento
a formaggi tipici. Accompagnamenti musicali e osservazione degli astri con telescopi. Al WiMu di Barolo intrattenimenti per adulti e
bambini. 
sito web:  http://www.enotecadelbarolo.it
email:  , tel: +39.0173.56277 info@enotecadelbarolo.it
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Albugnano
10 agosto 2018

CALICI DI STELLE AD ALBUGNANO
Presentazione dei produttori dell’Associazione Albugnano 549 e degustazione di vini abbinati ai prodotti tipici locali. Dalle 19 alle 24. 
Piazzale Belvedere - Albugnano (AT) 
Maggiori info: 
+39 348 2280993 

 albugnano549@gmail.com

Costigliole d'Asti
10 agosto 2018

CALICI DI STELLE A COSTIGLIONE D'ASTI

Percorso enogastronomico itinerante nel borgo antico di Costigliole d'Asti (AT). Dalle ore 20 a mezzanotte. 
Maggiori info: 
+39 0141 962210 
affarigenerali@costigliole.it

Serralunga d'Alba
17 agosto 2018

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 18.30 e 19.30 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 

La Morra
26 agosto 2018

MANGIALONGA
Passeggiata enogastronomica tra i vigneti del Barolo. Costo: 50 €. 
sito web:  http://www.mangialonga.it
email:  , tel: +39.0173.509204 info@mangialonga.it
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