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

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

Enogastronomia
Barolo, Monforte d'Alba, Treiso, Castagnole delle Lanze, Vezza d'Alba
11 maggio 2019 - 15 giugno 2019

LE CANTINE DEI BAMBINI
Eventi per famiglie in cantina con visite e degustazioni per i genitori e intrattenimento per i più piccoli con parco didattico itinerante alla
riscoperta dei giocattoli in legno. E' necessaria la prenotazione. Sono 5 gli appuntamenti:
SABATO 11 MAGGIO
Azienda vitivinicola Gianni Doglia di Castagnole Lanze
Tel. +39 0141 878359
info@giannidoglia.it
www.giannidoglia.it
SABATO 18 MAGGIO
Demarie Wines di Vezza d'Alba
Tel. +39 017363454
demarie@demarie.com
www.demarie.com
SABATO 25 MAGGIO
Josetta Saffirio Wines di Monforte d'Alba
Tel. +39 0173787278
info@josettasaffirio.com
www.josettasaffirio.com
SABATO 1 GIUGNO
Rizzi Azienda Vitivinicola di Treiso
Tel. +39 0173 638161
cantinarizzi@cantinarizzi.it
www.cantinarizzi.it
SABATO 15 GIUGNO
Fratelli Serio & Battista Borgogno di Barolo
Tel. + 39 0173 56107
info@borgognoseriobattista.it
www.borgognoseriobattista.it
Scarica allegato

Bra
17 maggio 2019 - 05 luglio 2019

APERITIVO IN CONSOLLE
Serate con musica nei principali locali della città; ogni venerdì, ogni locale presenta musiche e sapori.
sito web: http://www.comune.bra.cn.it
email: turismo@comune.bra.cn.it - aperitivoinconsolle@gmail.com , tel: +39.0172.430185 - +39.349.7548669
Scarica allegato

Serralunga d'Alba
30 maggio 2019 - 02 giugno 2019

SERRALUNGA VINO E...
La 2° Edizione di Serralunga Vino E... ha come protagonisti i vini di Serralunga d'Alba ed i loro produttori, i ristoranti del paese ed il
borgo antico con il suo affascinante castello medievale. L'evento inizia con la grande Cena di Gala "A Tavola con i Produttori" e
continua durante il weekend con il festival all'aperto nel centro storico.
sito web: http://www.serralungavinoe.com
email: info@serralungavinoe.com Scarica allegato

Roddi
01 giugno 2019

IO BAROLO - LA NUIT
Presentazione annata 2015 del vino Barolo. Dalle ore 17.00 presso il Castello di Roddi. Degustazioni di vino e piatti tipici, visite
narrate nelle sale del Castello e musica. Costo di partecipazione: 25 € in prevendita, 30 € sul posto.
sito web: http://www.stradadelbarolo.it
email: info@stradadelbarolo.it , tel: +39.0173.787176 - +39.0173.364030

Alba
08 giugno 2019

FESTA DEI VINI AUTOCTONI DEL PIEMONTE
Festa del vino nel centro storico di Alba dedicata ai vitigni autoctoni del Piemonte. Dalle 17.30 alle 23.00 in Piazza Risorgimento e via
Cavour. Costo di partecipazione: 12 € per degustazioni illimitate dei vitigni più noti e 2 degustazioni di vitigni più rari.
sito web: http://www.gowinet.it
email: stampa.eventi@gowinet.it , tel: +39.0173.364631

Asti
08 giugno 2019 - 09 giugno 2019

VINISSAGE
L'evento presenta il meglio dei vini biologici e biodinamici di tutta la penisola, con la presenza diretta dei produttori. Durante le
giornate degustazioni guidate, appuntamenti gastronomici, incontri e visite culturali.
Palafreezer e Polo Universitario Uni-Astiss
Tel. +39 329 2284049
vinissage@comune.asti.it
www.salonedelvinobiologico.it

Nizza Monferrato
08 giugno 2019 - 09 giugno 2019

MONFERRATO IN TAVOLA - CORSA DELLE BOTTI
Tradizione che risale alla fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento quando i garzoni di bottega provvedevano alla consegna dei fusti,
facendoli rotolare sulla strada e ingaggiando vere e proprie competizioni. La sfida tra le cantine nicesi torna come ogni anno
accompagnata dalle gustosissime proposte enogastronomiche delle Pro Loco della zona. Info: www.corsadellebottinizza.it
Scarica allegato

Santa Vittoria d'Alba
09 giugno 2019

SALISCENDI IN SANTA VITTORIA D'ALBA
29° Camminata mangereccia tra le colline e il centro storico di Santa Vittoria. A partire dalle ore 11.00. Costo 26 € per gli adulti, 20 €
tra i 13 e 17 anni, 13 € per bambini da 7 a 12 anni, gratuito per bambini fino ai 6 anni.
sito web: http://www.santa-vittoria.it
email: proloco@santa-vittoria.it , tel: +39.334.2384994

Alba
11 giugno 2019 - 13 agosto 2019

MOVIDA Y COMIDA
Serate con musica nei principali locali della città; ogni martedì e sabato 6 luglio, a partire dalle 19.30, i locali del centro storico
organizzano aperitivi musicali.
sito web: http://www.movidaycomida.it
tel: +39.0173.226611

San Damiano d'Asti
14 giugno 2019 - 16 giugno 2019

LA BARBERA INCONTRA
Food, Wine, Music. Festival enogastronomico, musicale e culturale nelle piazze di San Damiano d'Asti con tre giorni di eventi,
concerti, degustazione e vendita dei vini locali, mostre, laboratori di cucina e punti food. Tra i grandi nomi di questa edizione Paolo
Ruffini, Platinette e Giusy Ferreri.
Per maggiori info:
+39 0141 975056
www.labarberaincontra.it

Costigliole d'Asti
16 giugno 2019

A BACCA BIANCA
Evento dedicato ai pregiati vini bianchi piemontesi. Dalle 11:00 alle 20:00, presso il Castello di Costigliole d'Asti, banchi d'assaggio
con oltre 120 vini. Degustazioni guidate, salotti con produttori e ospiti, stand gastronomici. Farà da cornice la mostra dell'artista
Massimo Bertolini. Costo degustazione: € 20 a persona.
Castello di Costigliole d'Asti
Piazza Vittorio Emanuele II - Costigliole d'Asti (AT)
Per info e prenotazioni:
www.aispiemonte.it

Clavesana
16 giugno 2019

CAMMINA CLAVESANA
Percorso trekking guidato fra i vigneti con pit stop per il pranzo e visita in cantina.
Passegiata adatta a tutti, famiglie e bambini.
Costo: 20€ a persona. Gratis per i bambini fino a 10 anni.
Partenza ore 9.00 c/o Cantina Clavesana
Borgo Madonna della Neve 19 - 12060 Clavesana (CN)
Per info e prenotazioni:
+39 0173 790451
alessio@inclavesana.it

