
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
 

Roddi, Verduno
01 aprile 2018

RODDI D’ALBA – CAMMINATA DI PASQUA SUL SENTIERO DEL BELVEDERE TRA
VIGNE E BORGHI STORICI
Passeggiata panoramica fino a raggiungere Verduno e La Morra. Al termine della passeggiata ci sarà la possibilità di visitare
l'Università dei Cani da Tartufo con degustazione. Partenza da Roddi alle ore 10.00. Costo di partecipazione: 10 €. 
sito web:  http://www.terrealte.cn.it
email:  , tel: +39.339.6575703 - +39.333.4663388 info@terrealte.cn.it

Dogliani
02 aprile 2018

PASQUETTA SUI SENTIERI DI DOGLIANI CON LA MERENDINA DEL CONTADINO
Passeggiata tra i vigneti del Dogliani DOCG e merendina in occasione di Pasquetta presso una azienda agricola. Su prenotazione.
Costo escursione e merendina: 25 €, solo escursione: 10 €. Partenza alle ore 10.00 dalla biblioteca comunale di Dogliani. 
sito web:  http://www.terrealte.cn.it
email:  , tel: +39.339.6575703 - +39.333.4663388 info@terrealte.cn.it

Cravanzana
07 aprile 2018

IL SENTIERO DELLA NOCCIOLA E DELLA PIETRA DI LANGA
Trekking naturalistico tra boschi e noccioleti alla scoperta della nocciola. Visita ad un'azienda con degustazione. Ritrovo alle ore 10.00
a Cravanzana. Costo: 10 €. 
sito web:  http://www.terrealte.cn.it
email:  , tel: +39.339.6575703 - +39.333.4663388 info@terrealte.cn.it
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Alba
08 aprile 2018

VENGO ANCH'IO DA SAN ROCCO AL TODOCCO
Passeggiata con partenza alle 6.45 da Frazione San Rocco Seno d'Elvio presso la cantina Adriano Marco e Vittorio. Soste per
degustazioni e pranzo al sacco. Ritorno alle ore 20.30. 
email:  , tel: +39.0173.33593 caisezionealba@gmail.com

 Scarica allegato

Albaretto della Torre, Cerretto Langhe
08 aprile 2018

IL SENTIERO DEI GRAFFITI E DELLE ANTICHE CASCINE
Escursione tra le colline, i boschi e antiche vie di comunicazione. Al termine possibilità di visita della torre di Albaretto Torre. Partenza
alle ore 10.00 da Località Tre Cunei. Costo di partecipazione: 10 €. 
sito web:  http://www.terrealte.cn.it
email:  , tel: +39.339.6575703 - +39.333.4663388 info@terrealte.cn.it

Castiglione Falletto
08 aprile 2018

IL SENTIERO DEL BAROLO
Passeggiata tra i vigneti del vino Barolo, tra le colline patrimonio Unesco. Al termine, possibilità di degustazione di vino Barolo.
Partenza alle ore 14.30 da Castiglione Falletto. Costo di partecipazione: 8 € di tesseramento. 
sito web:  http://www.camminarelentamente.it
email:  , tel: +39.3806835571 camminarelentamente2@gmail.com

Benevello, Lequio Berria
14 aprile 2018

BENEVELLO - IL SENTIERO DEI PIANETI DI PIETRA
Passeggiata panoramica fino al Santuario Madonna della Neve nel territorio di Lequio Berria per poi tornare a Benevello con sosta
alla chiesetta Madonna della Langa. Partenza alle ore 10.00 da Benevello. Costo di partecipazione: 10 €. 
sito web:  http://www.terrealte.cn.it
email:  , tel: +39.339.6575703 - +39.333.4663388 info@terrealte.cn.it

Neive
15 aprile 2018

DAL BORGO STORICO DI NEIVE ALLA CAPPELLA DEL MOSCATO
Passeggiata dal centro di Neive fino a raggiungere la frazione Bricco e, di qui, il paese di Coazzolo dove si trova la Cappella del
Moscato. Al ritorno, possibilità di degustazione di vino. Partenza alle ore 10.00 da Neive. Costo di partecipazione: 10 €. 
sito web:  http://www.terrealte.cn.it
email:  , tel: +39.339.6575703 - +39.333.4663388 info@terrealte.cn.it

Vezza d'Alba
21 aprile 2018

VEZZA D'ALBA: DAL BRICCO SAN MARTINO ALLA MADONNA DEI BOSCHI.
ATMOSFERE PRIMAVERILI SULLE COLLINE DEI GRANDI VINI DEL ROERO
Trekking nel Roero tra boschi e vigneti. Momento di sosta al Santuario della Madonna dei Boschi. Ritrovo ore 10.00 a Vezza d'Alba.
Prezzo: 10 €. 
sito web:  http://www.terrealte.cn.it
email:  , tel: +39.339.6575703 - +39.333.4663388 info@terrealte.cn.it
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Roddino, Serralunga d'Alba, Sinio
22 aprile 2018

DALLE COLLINE DI SERRALUNGA ALLE PORTE DELL'ALTA LANGA
Escursione a piedi con partenza alle ore 10.00 da Serralunga d'Alba. Al termine possibilità di visita del castello di Serralunga d'Alba.
Costo di partecipazione: 10 €. 
sito web:  http://www.terrealte.cn.it
email:  , tel: +39.339.6575703 - +39.333.4663388 info@terrealte.cn.it

Castellinaldo
22 aprile 2018

QUATTRO PASSI NEL ROERO
Passeggiata di 7 chilometri tra le colline e le vigne alle ore 14.30. Al termine, possibilità di degustazione di vino. Costo di
partecipazione: 8 € di tesseramento. 
sito web:  http://www.camminarelentamente.it
email:  , tel: +39.380.6835571 camminarelentamente2@gmail.com

Benevello
25 aprile 2018

IL SENTIERO DEL PARTIGIANO JOHNNY
Passeggiata su una cresta panoramica. Sosta alla Cascina del Pavaglione. Ritrovo alle ore 10.00 in Località Manera di Benevello.
Costo: 10 €. 
sito web:  http://www.terrealte.cn.it
email:  , tel: +39.339.6575703 - +39.333.4663388 info@terrealte.cn.it

Neive
28 aprile 2018

NEIVE: CAMMINATA TRA I VIGNETI CON APERITIVO LANGAROLO IN CANTINA
Camminata tra i vigneti del barbaresco e del moscato. Al termine possibilità di visita di un prodotture di vino. Costo di partecipazione:
10 €. 
sito web:  http://www.terrealte.cn.it
email:  , tel: +39.339.6575703 - +39.333.4663388 info@terrealte.cn.it

Piobesi d'Alba
28 aprile 2018

IL BEL BAROCCO TRA ALBERI MONUMENTALI E VINI PREGIATI
Passeggiata tra colline e vigneti preceduta dalla visita alla Chiesa di San Rocco. Al termine degustazione di vini e prodotti tipici della
zona. Partenza alle ore 14.00 da Corneliano d'Alba e poi spostamento a Piobesi d'Alba. 
sito web:  http://www.camminarelentamente.it
tel: +39.339.6541344 

Monchiero, Monforte d'Alba, Novello
29 aprile 2018

PANORAMI E VIGNE SUL GRAN SENTIERO DEL BAROLO
Passeggiata tra i comuni di Monforte d'Alba, Novello e Monchiero. Partenza alle ore 10.00 da Piazza Monsignor Dallorto a Monforte
d'Alba. Costo di partecipazione: 10 €. 
sito web:  http://www.terrealte.cn.it
email:  , tel: +39.339.6575703 - +39.333.4663388 info@terrealte.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
 

Serralunga d'Alba
19 gennaio 2018 - 25 aprile 2018

LABORATORIO DI RESISTENZA PERMANENTE
Nel teatro della Fondazione Mirafiore appuntamenti con romanzieri, imprenditori, scienziati, musicisti, comici e politici sui temi:
"Coppie di ferro" e "La tradizione". Su prenotazione. 
sito web:  http://www.fondazionemirafiore.it
email:  , tel: +39.0173.626442 info@fondazionemirafiore.it

 Scarica allegato
   

Musica
 

Alba, Bra
11 marzo 2018 - 15 aprile 2018

BACCO E ORFEO
13^ 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

   

Mostre d'arte
 

La Morra
24 marzo 2018 - 06 aprile 2018

ROBERTA ASTEGIANO
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
07 aprile 2018 - 20 aprile 2018

ANNA MARIA LO PAPA
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
 

Barolo
04 marzo 2018 - 02 aprile 2018

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 4,
11, 18 e 25 marzo e 2 aprile. 
sito web:  http://www.comune.barolo.cn.it
email:  , tel: +39.0173.56106 info@comune.barolo.cn.it

Alba, Guarene, Langhe e Roero
20 aprile 2018 - 22 aprile 2018

IMAG-E TOUR
Percorso enogastronomico, culturale e paesaggistico riservato a soli veicoli elettrici (auto, moto, scooter, bici) tra Torino e l’area
Langhe Roero Monferrato. 
sito web:  http://www.workshop-image.it
email:  , tel: +39.392.4532594 info@greencommerce.it

Alba
21 aprile 2018 - 01 maggio 2018

VINUM 2018
I grandi vini delle Langhe, del Roero e del Piemonte si presenteranno al pubblico nei giorni 21-22-25-28-29-30 aprile e 1 maggio ad
Alba. Un'occasione per incontrare e scoprire il mondo del vino. La "Grande Enoteca di Langhe e Roero" vi farà degustare i grandi
rossi, gli eleganti bianchi, i migliori vini dolci e spumanti, deliziandovi il palato con delicatezze gastronomiche. 
sito web:  http://www.vinumalba.com
email:  , tel: +39.0173.361051 info@vinumalba.com

28 aprile 2018 - 29 aprile 2018

I GRANDI TERROIR DEL BAROLO
Evento ideato da Go Wine e promosso in collaborazione con Moda Venue di Monforte d'Alba: un week-end all’inizio della primavera
che invita a conoscere “sul campo” la nuova annata di uno dei più grandi vini del mondo. Dalle ore 11.00 alle 19.00. 
sito web:  http://www.gowinet.it
email:  , tel: +39.0173.364631 stampa.eventi@gowinet.it

La Morra
28 aprile 2018 - 26 maggio 2018

PRESENTAZIONE DEL BAROLO 2014 DI LA MORRA
Giornate dedicate alle degustazioni dei vini del territorio presso la Cantina Comunale di La Morra, dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30
alle 18.30, il sabato. 
sito web:  http://www.cantinalamorra.com
email:  , tel: +39.0173.509204 info@cantinalamorra.com

   

http://www.cantinalamorra.com
http://www.comune.barolo.cn.it
http://www.workshop-image.it
http://www.vinumalba.com
http://www.gowinet.it
http://www.cantinalamorra.com

