
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
 

Barolo
03 agosto 2017

BAROLO IN CORSA
8° 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

Diano d'Alba
26 agosto 2017

DIANO D'ALBA - SOTTO LE STELLE DI DIANA
Passeggiata notturna con degustazione finale di Dolcetto di Diano. Ritrovo in Piazza Parrocchiale San giovanni Battista alle ore
20.00. Costo: 8 € degustazioni escluse. 
sito web:  http://www.terrealte.cn.it
email:  , tel: +39.339.6575703 info@terrealte.cn.it

   

Cultura
 

Treiso
11 agosto 2017

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

 Scarica allegato
   

http://www.piemonteonwine.eu
http://www.barolodibarolo.com
http://www.terrealte.cn.it
http://www.piemonteonwine.it/allegati/Treiso_170726120218.pdf


Musica
 

Langhe e Roero
07 luglio 2017 - 06 agosto 2017

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

 Scarica allegato
   

Enogastronomia
 

La Morra
01 giugno 2017 - 26 novembre 2017

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/
Ufficio del Turismo - La Morra +39 0173 500344 

 http://http://www.lamorraturismo.it/
 info@lamorraturismo.it

Alba
13 giugno 2017 - 15 agosto 2017

MOVIDA Y COMIDA
Serate con musica nei principali locali della città; ogni martedì e sabato 1 luglio, a partire dalle 19.30, i locali del centro storico
organizzano aperitivi musicali. 
sito web:  http://www.movidaycomida.it
tel: +39.0173.226611 

Viarigi
16 luglio 2017 - 31 agosto 2017

TERRE DI VINO E DI RISO
Presso la ex casa canonica della chiesa parrocchiale di Sant’Agata una mostra che, con l’esposizione di strumenti di lavoro e oggetti
legati alla coltura della vite e del riso, racconta la vocazione dei territori, il legame tra la terra e i suoi abitanti, il duro lavoro dei campi. 
Info: 
Associazione Retrò 
+39 347 1061620 - +39 0141611180 

 museoaviarigi@libero.it

Barolo
10 agosto 2017

CALICI DI STELLE
Degustazione commentata degli oltre 100 Barolo DOCG 2013 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

http://www.albamusicfestival.com
http://www.piemonteonwine.it/allegati/Suoni_dalle_Colline_2017_170629062604.pdf
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Castagnole delle Lanze
10 agosto 2017

APERITORRE SOTTO LE STELLE
In occasione della notte di San Lorenzo, aperitivo con vini locali e ricco buffet ai piedi della Torre del Conte Paolo Ballada di Saint
Robert presso il Parco della Rimembranza di Castagnole delle Lanze. Telescopi sulla cima della torre per ammirare le stelle cadenti. 
A partire dalle ore 19:30. 
Info: 
Fabrizio: +39 3395393726 
Loredana: +39 338 5610954 

 www.torrepaoloballadadisaintrobert.it
 Scarica allegato

Castagnole Monferrato
10 agosto 2017

RUCHE' SOTTO LE STELLE
Nel centro storico la Miraja di Castagnole Monferrato, giovedì 10 agosto tradizionale degustazione del vino Ruchè di Castagnole
Monferrato con balli e spettacoli per tutta la notte di San Lorenzo, riconoscimento a chi ha reso famoso il ruchè, e la cultura
piemontese nel mondo. 

 http://www.comune.castagnolemonferrato.at.it/
 Scarica allegato

Monleale
10 agosto 2017

SPIRITO POETICO E CONTEMPLAZIONE DEL CIELO
In una cornice suggestiva, quella di Monleale Alto, in Piazza Capsoni, uniamo lo spirito poetico, nella contemplazione del cielo stellato
(con favolosi fuochi d'artificio), con quello goliardico, uniti alla degustazione degli eccellenti vini e prodotti tipici del territorio. Dalle ore
21:00 alle ore 02:00. 
Tel. 3332363517 

 vignetimassa@libero.it

Costigliole d'Asti
10 agosto 2017

CALICI DI STELLE
Degustazione dei vini della Cantina Comunale di Costigliole d'Asti in abbinamento a buffet di piatti tipici, in collaborazione con l'ICIF,
Istituto Internazionale di Cucina Italiana. Dalle ore 19:00 a mezzanotte al castello di Costigliole d'Asti. 
Tel. +39 0141962210 - +39 0141962211 

 commercio@costigliole.it
 www.comune.costigliole.at.it

 Scarica allegato

Albugnano
10 agosto 2017

CALICI DI STELLE
Calici di Stelle sarà l'occasione per presentare l'Associazione 549 Vignaioli dell'Albugnano Doc. Dalle ore 19:30 a mezzanotte presso
il Belvedere di Albugnano. 
Info: 

 albugnano549@gmail.com

http://www.torrepaoloballadadisaintrobert.it
http://www.piemonteonwine.it/allegati/Aperitorre_CastagnoleDelleLanze_170729035939.pdf
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Cocconato
11 agosto 2017

CALICI DI STELLE
Cena a base di prodotti tipici e vini locali. 
Dalle ore 20:00 a mezzanotte in Piazza Cavour nel centro storico di Cocconato. 
Costo a persona: € 30,00. 
Prenotazioni entro giovedì 10 agosto telefonando al numero +39 0141907003. 
Per maggiori info: 
amministrativo@cocconato.info 
www.comune.cocconato.at.it 

Rosignano Monferrato
12 agosto 2017

GRIGNOLINO SOTTO LE STELLE
Sullo sfondo della trecentesca chiesa di Sant’Antonio, cuore del centro storico di Rosignano Monferrato intriso di arte e storia, il
Comune di Rosignano Monferrato e l’Associazione Pro Loco propongono una serata estiva imperdibile con protagonisti alcuni tra i
migliori vini del Monferrato casalese. Una inusuale degustazione guidata, alla scoperta dell’eccellenza vinicola rosignanese, abbinata
a piatti della tradizione locale ed accompagnata da momenti di arte, musica e poesia. 
Comune di Rosignano Monferrato 
+39 0142 489009 

 info@prolocorosignano.com

Isola d'Asti
12 agosto 2017

ISOLA SOTTO LE STELLE
Sabato 12 agosto dalle ore 20:00 presso il centro storico di Isola Villa (Isola d'Asti), degustazione di vini dei produttori di Isola d'Asti
con cena tipica a cura della proloco, spettacoli, musica dal vivo e osservazione delle stelle a cura del gruppo astrofili di Asti. 

 https://www.facebook.com/eventiefiereisola/?fref=ts
 Scarica allegato

Calamandrana
12 agosto 2017

CALICI DI STELLE
Degustazione di vini locali Barbera e Moscato, piatti di prodotti locali e affettati vari, carne cruda, bruschette, torta alle nocciole. Il 12
agosto in Via Maestra. Dalle ore 20:00 alle ore 24:00. 
Tel. 3287520593 

 mariagrazia_cavallo@libero.it

Serralunga d'Alba
18 agosto 2017

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 visita guidata
dell'antico maniero, a cui seguirà la degustazione narrata di due calici. Costo: 13 €, su prenotazione. 
Tel: +39 0173 613358 / +39 0173 386697 

 info@castellodiserralunga.it
 www.castellodiserralunga.it

 Scarica allegato

Vinchio
26 agosto 2017

PASSEGGIATA TRA LE VIGNE DEL BARBERA
Camminata tra i vigneti Patrimonio dell’Umanità UNESCO con letture, animazioni, musiche tradizionali e merenda contadina. 
Info e programma: 

 www.davidelajolo.it

http://www.comune.cocconato.at.it
http://www.comune.cocconato.at.it
https://www.facebook.com/eventiefiereisola/?fref=ts
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Terruggia
26 agosto 2017 - 10 settembre 2017

INFERNOT DI TERRUGGIA
Nei fine settimana di Attraverso Festival (  ), visite guidate gratuite agli Infernot di Terruggia, particolariwww.attraversofestival.it
manufatti architettonici scavati a mano nella Pietra da Cantoni. Une tempo pensati per la conservazione del vino, sono Patrimonio
Mondiale UNESCO dal 2014. 
26 e 27 agosto / 2 e 3 settembre / 9 e 10 settembre 
Dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 18:00. 
Visite su prenotazione: 
Comune di Terruggia: +39 0142 401400 
Alessandro Piazza: +39 3488915150 

 alessandropiazza8@libero.it

La Morra
27 agosto 2017

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

Gavi
27 agosto 2017

GAVILONGA
Passeggiata enogastronimica nella zona del Gavi Docg. 
Info e prenotazioni: 
Renato Bino +39 347 6414928 

 -  giorgio.bino@gmail.com renato.bino@gmail.com

Cortemilia
27 agosto 2017

PROFUMI DI NOCCIOLA
Fiera del dolce alla nocciola I.G.P. e del vino di Langa. 
Stand di prodotti tipici ed eventi collaterali animeranno il centro storico di Cortemilia. 
Comune di Cortemilia - Ufficio Turistico 
+39 0173 81027 int. 5 

 turismo@comune.cortemilia.cn.it

La Morra
27 agosto 2017

DEGUSTAZIONE ITINERANTE
Degustazione itinerante alla scoperta della storica cantina Poderi Marcarini di La Morra e dei suoi vini. Sarà possibile visitare le
diverse aree produttive della cantina e degustare il meglio della produzione Marcarini in abbinamento alle nocciole di produzione
propria. 
Per info e prenotazioni: 
Poderi Marcarini 
Via Umberto I, 34 - La Morra (CN) 
+39 0173 50222 

 wineshop@marcarini.it
 www.marcarini.it
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