
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

Mostre d'arte
 

La Morra
02 maggio 2017 - 02 giugno 2017

EZIO FERRARIS
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. Chiuso
il martedì. 
sito web:  http://www.cantinalamorra.com
email:  , tel: +39.0173.509204 info@cantinalamorra.com

   

Enogastronomia
 

La Morra
06 maggio 2017 - 03 giugno 2017

IL BAROLO 2013 DI LA MORRA
A partire da sabato 6 maggio e per i quattro sabati successivi (13/20/27 maggio e il 3 giugno) verrà proposta la consueta
degustazione del Barolo di La Morra con la nuova annata. L’importante evento è in programma presso la Cantina Comunale di La
Morra ed interesserà, come ogni anno, moltissimi operatori del settore ed eno-appassionati. Per partecipare alle degustazioni
(possibili fino a 30 minuti prima dell’orario di chiusura), non sarà necessaria la prenotazione. Costo degustazione: 10€ a persona. 
Cantina Comunale di La Morra 
Via C. Alberto 2, 12064 La Morra 
Orario di apertura: 10:00-12:30;14:30-18:30 
Tel. +39 0173/509204 

 cantinalamorra.com
 info@cantinalamorra.com

 Scarica allegato

http://www.piemonteonwine.eu
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http://www.piemonteonwine.it/allegati/Barolo_LaMorra_170506103358.jpg


Monforte d'Alba, Treiso, Castagnole delle Lanze, Vezza d'Alba
06 maggio 2017 - 08 luglio 2017

LE CANTINE DEI BAMBINI
Eventi in cantina con visite e degustazioni per i genitori e intrattenimento bambini con un parco didattico itinerante alla riscoperta dei
giocattoli in legno. 
Sono 4 gli appuntamenti: 
SABATO 6 MAGGIO: Cantina Demarie di Vezza d'Alba 
SABATO 20 MAGGIO: Cantina Josetta Saffirio di Monforte d'Alba 
SABATO 17 GIUGNO: Cantina Gianni Doglia di Castagnole Lanze 
SABATO 8 LUGLIO: Cantina Rizzi di Treiso 

 Scarica allegato

Neive
06 maggio 2017 - 03 giugno 2017

ANTEPRIMA BARBARESCO DI NEIVE I EDIZIONE
Tutti i sabati di Maggio ed il primo sabato di Giugno alla Bottega dei 4 vini, avete la possibilità di conoscere e/o approfondire le vostre
conoscenze sul Barbaresco in tutte le sfumature che il territorio di Neive può offrire. 
Degustazioni direttamente con i produttori di Neive. 
Costo degustazione: 10€. 
Bottega dei 4 vini 

 Neive (CN) Piazza Italia 2, 12052
Orario: 11:00-13:30;15:00-20:00 
+39 0173 677195 

 www.bottegadei4vini.com
 info@bottegadei4vini.com

 Scarica allegato

Bra
19 maggio 2017 - 07 luglio 2017

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:  , tel: +39.0172.430185 - +39.349.7548669 turismo@comune.bra.cn.it - aperitivoinconsolle@gmail.com

Barbaresco, La Morra, Monteu Roero, Santo Stefano Roero
24 maggio 2017 - 14 giugno 2017

CORSO DI DEGUSTAZIONE VINI IN CANTINA
Corso di degustazione consapevole del vino a cura di WineMoreTime, con sommelier professionista direttamente in cantina, in
quattro serate dalle ore 19.30 alle ore 22.30: 
Mercoledì 24 maggio - Az. Agricola Cascina Albano - Barbaresco 
Mercoledì 31 maggio - Az. Agricola Bajaj - Monteu Roero 
Mercoledì 7 giugno - Az. Agricola Alessandro Rivetto - La Morra 
Mercoledì 14 giugno - Az. Agricola Nizza Silvano - Santo Stefano Roero 
Iscrizioni: Apro Formazione tel. +39 0173 284922 - mail. info@aproformazione.it - www.aproformazione.it 
Costo: 4 serate a 100,00 €; una serata a 30,00€ 

 www.winemoretime.it
 Scarica allegato

Levice
02 giugno 2017

MUNTA E CALA, MANGIA E BEIV PER LEISS
14° passeggiata gastronomica per il paese con musica alle ore 20.00. Con spettacolo pirotecnico. 
sito web:  http://www.comune.levice.cn.it
email:  , tel: +39.0173.833113 levice@reteunitaria.piemonte.it
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Asti
02 giugno 2017 - 04 giugno 2017

IL GUSTADOM - XVII EDIZIONE
Passeggiata enogastronimica nei giardini storici, le vie e gli angoli più suggestivi del Rione Cattedrale di Asti, occasione unica per
vedere scorci magici intorno alla splendida Cattedrale. Punti ristoro presso i quali degustare piatti tipici della cucina astigiana e
piemontese abbinati ai vini migliori del territorio. Venerdì 2 e sabato 3 giugno dalle ore 20, domenica 4 giugno dalle ore 12. 
Per info: 
Associazione Rione Cattedrale - Palio di Asti 
Corso Vittorio Alfieri, 381, 14100 Asti  

  -  www.gustadom.it info@gustadom.it
 Scarica allegato

Agliano Terme
02 giugno 2017 - 03 giugno 2017

BARBERA UNPLUGGED
Notti di vino, cibo e musica ad Agliano Terme, dalle ore 17.00. 

 http://www.comune.aglianoterme.at.it
 http://www.barbera-agliano.com

 Scarica allegato

Monforte d'Alba
02 giugno 2017

PASSEGGIATA TRA I VIGNETI PATRIMONIO DELL'UMANITA'
Passeggiata tra i vigneti Patrimonio dell'Umanità in compagnia dei Barolo Boys. 
Ritrovo alle ore 9:45 presso l'Ufficio Turistico di Monforte d'Alba in Via della Chiesa 3. 
Alle ore 12:30 pranzo a buffet con degustazione dei vini prodotti dalle aziende agricole che coltivano i vigneti nei Cru visitati. 
€ 30,00 a persona. 
Prenotazione obbligatoria. 
Per info e prenotazioni: 
Ufficio Turistico di Monforte d'Alba 
Tel: +39.0173.253013 

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

Asti
09 giugno 2017 - 11 giugno 2017

MARITAGGIO BARBERA E RISO - SAGRA DI PRIMAVERA
Un week-end per degustare la Barbera abbinata al riso, con mercatino dedicato ai due prodotti tipici e intrattenimenti vari in Frazione
San Marzanotto, ad Asti. 
tel +39 347 8901879 

   http://aargenta@libero.it

Nizza Monferrato
10 giugno 2017 - 11 giugno 2017

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.comune.nizza.asti.it
 www.corsadellebottinizza.it
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Barolo
11 giugno 2017 - 18 giugno 2017

IL BAROLO 2013
Degustazione del Barolo 2013 dei produttori aderenti alla Presentazione Ufficiale dell'annata l'11, il 17 e il 18 giugno. 
sito web:  http://www.enotecadelbarolo.it
email:  , tel: +39.0173.56277 info@enotecadelbarolo.it

San Martino Alfieri
11 giugno 2017

NEL MEZZO DEL CAMMIN DI NOSTRE VIGNE
Passeggiata enogastronomica di 10 Km tra i vigneti con punti di ristoro, animazione e musica dal vivo a San Martino Alfieri. 

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

Cocconato
11 giugno 2017

BEVILONGA COCCO 7
7 tappe, 7 vini, 7 vigne, 7 gusti: camminata tra i vigneti e il parco botanico dell'Alberone accomapagnati dalle eccellenze
enogastronomiche cocconatesi. 
Per maggiori info: 
+39 335 6895322 - +39 328 6635774 

 http://www.astiturismo.it

Asti
11 giugno 2017

A BACCA BIANCA
Evento completamente dedicato ai pregiati vini bianchi piemontesi, spesso un po' trascurati. Dalle 16:00 alle 20:30 presso lo
splendido Palazzo Gazelli di Asti degustazioni di vini binchi di 80 produttori piemontesi. Farà da cornice la mostra dell'artista Gabriele
Ferraris. 
Per info: 

 www.palazzogazelli.it
 www.aispiemonte.it

Alba
13 giugno 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 

Serralunga d'Alba
16 giugno 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
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16 giugno 2017 - 18 giugno 2017

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, mercatino dei prodotti tipici e punti food. 

 http://www.comune.sandamiano.at.it
 http://www.labarberaincontra.it .

Roatto
17 giugno 2017

FREISA IN FESTA
Nelle belle colline roattesi si tiene a inizio estate, ai piedi del castello la serata dedicata al Freisa con la possibilità  di degustare più di
60 etichette piemontesi  di Freisa DOC abbinabili ai piatti tradizionali preparati dalla Pro-Loco.La serata sarà allietata da gruppi
musicali. 
Comune +39 0141-938114  
Pro-Loco +39 340-1731883; +39 0141-938115  

 http://www.comune.roatto.at.it

Canelli
23 giugno 2017 - 25 giugno 2017

CANELLI CITTA' DEL VINO
Si sposta a giugno l'appuntamento imperdibile per tutti i wine lovers che vogliano vivere un’esperienza profonda della cultura del vino.
Tre giorni di festa nella capitale del Moscato e nella terra dove è nato il riconoscimento Unesco. Canelli Città del vino è, insieme,
degustazioni vinicole e local food, Cattedrali Sotterranee ed eventi di piazza, tradizioni popolari e musica moderna. All’ombra del
castello, in un’atmosfera che solo le feste di paese più autentiche sanno regalare. 
Per maggiori info: 

 www.canellicittadelvino.it/

Monticello d'Alba
23 giugno 2017 - 25 giugno 2017

ROERO MON AMOUR
Visite al Castello di Monticello d'Alba, mercatino dell'artigianato, concerti serali, street food e degustazioni dedicate ai vini dei giovani
produttori del Roero nel romantico parco del castello. 
+39 329 9079186 

 www.caffeboglione.it
 info@caffeboglione.it

La Morra
24 giugno 2017 - 25 giugno 2017

HILL BAROLO
Aperitivo e cena di gala dedicati alla presentazione del Barolo 2013. 
Per maggiori info: 
Cantina Comunale di La Morra 

 http://cantinalamorra.com/hill-barolo/
+39 338 5602483 / +39 333 5393624 

 hillbarolo@cantinalamorra.com

Barolo
25 giugno 2017

BAROLO - PRESENTAZIONE ANNATA 2013
Presentazione ufficiale del Barolo DOCG 2013 alle ore 10.30 presso l'Enoteca Regionale del Barolo. Festeggiamenti per il paese
faranno da cornice alla manifestazione. 
sito web:  http://www.enotecadelbarolo.it
email:  , tel: +39.0173.56277 info@enotecadelbarolo.it
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Alba
26 giugno 2017

NEBBIOLO NOBLESSE - LE BOLLE NOBILI DEL PIEMONTE
I Produttori di Nebbiolo Spumante di Piemonte e Valle d’Aosta presentano: NEBBIOLO NOBLESSE - LE BOLLE NOBILI DEL
PIEMONTE, primo evento di degustazione di Nebbiolo Spumante, lunedì 26 giugno presso Palazzo Banca d'Alba  - Via Cavour 4,
Alba, dalle 12.00 alle 18.00 (ingresso riservato agli operatori, esclusivamente su invito) e dalle 18.00 alle 20.00 (ingresso pubblico con
assaggi liberi e degustazione di Sushi del Maslé - 20.00 €). 

 http://nebbiolonoblesse.it

Alba
26 giugno 2017

FOOD & WINE NEURO MARKETING
Seminario con Vincenzo Russo: le neuroscienze dialogano con il mondo del marketing food&wine per comprendere al meglio la
percezione del cliente finale e sviluppare una comunicazione efficace, immediata ed emozionale. Dalle ore 9:00 alle 13:00 con light
lunch finale presso la sede di Alba Accademia Alberghiera. Quota di partecipazione: 190,00€ (special price per iscritti online entro il
19.06 e soci APRO). 
Info e prenotazioni: 
APROFORMAZIONE 
Corso Barolo 8 - 12051 Alba (CN) 
+39 0173 284922 
informa@aproformazione.it 
www.aproformazione.it 
store.aproformazione.it 

 Scarica allegato
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