
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

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

   

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

Castiglione Tinella
16 luglio 2018 - 30 luglio 2018

UN PALCO TRA LE VIGNE
Rassegna di concerti al lunedì alle ore 21.30 del 16, 23, 30 luglio nel cortile di Villa Fogliati; dopo ogni concerto buffet a cura della
Bottega del Vino Moscato. Costo di partecipazione: 7 €. 
sito web:  http://www.comunecastiglionetinella.it
email:  , tel: +39.333.6385035 manu.contino@libero.it

 Scarica allegato
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Mostre d'arte
 

La Morra
16 giugno 2018 - 13 luglio 2018

BAROLO PAINTINGS
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
14 luglio 2018 - 27 luglio 2018

PIERGIORGIO PANELLI
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
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

   

Enogastronomia
 

Bra
18 maggio 2018 - 06 luglio 2018

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
01 giugno 2018 - 29 luglio 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 
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Isola d'Asti
13 giugno 2018 - 25 luglio 2018

SERATE DI VINO
Vignei Brichet vi ospita per serate sotto le stelle con la degustazione dei vini prodotti in abbinamento alle eccellenze della cucina
locale e le carni piemontesi alla griglia. Tutte le serate saranno accompagnate da musica e animazione. Ingresso libero su
prenotazione. Ogni mercoledì sera a partire dalle ore 20,30. 

 Vigneti Brichet
Via Borio Castellazzo 53 - Fraz. Repergo - Isola d'Asti 
+39 0141 958436 - +39 320 6342165 

 www.vignetibrichet.it
 Scarica allegato

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

Dogliani
06 luglio 2018

LA LUCE FATTA VINO
Laboratorio di degustazione dedicato all'assaggio di 9 Blanc de Blancs, per arrivare a comprendere i caratteri di eleganza, finezza e
purezza cui può arrivare lo Chardonnay. 
Conduce il seminario la sommelier Monica Coluccia. 

 Bottega del Vino Doglaini Docg
Piazza San Paolo 9 - Dogliani (CN) 
Prenotazione necessaria: 
+39 0173 742260 

 info@ildogliani.it

Canelli
07 luglio 2018

IL CANELLI E I COLORI DEL VINO
Dalle 19.00, salendo la Sternia, il cuore antico di Canelli, tante tappe golose con piatti tipici e inaspettati abbinamenti con i vini dei
produttori dell’Associazione Produttori Moscato di Canelli. 

 http://www.moscatocanelli.it

Castelnuovo Don Bosco
07 luglio 2018

FESTA DEL VINO A...CASTELNUOVO DON BOSCO
Nell’atmosfera di una sera d’estate, nel centro storico di Castelnuovo Don Bosco, si potranno degustare i vini delle aziende che fanno
parte di un comprensorio fra astigiano e torinese nel contesto della peculiarità del centro storico ed in particolare di Piazza Beato
Cafasso. Uno spazio sarà riservato anche ai prodotti tipici della zona che accompagneranno le degustazioni con le loro prelibatezze. 
€ 12,00 a persona (degustazioni illimitate) - riduzione a € 10,00 per i soci Go Wine. 
Per maggiori info: 
Associazione Go Wine 
Tel. +39 0173 364631 

 stampa.eventi@gowinet.it
 www.gowinet.it
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Dogliani
12 luglio 2018

LA VITA IN ROSA E BIANCO
Una serata in musica dedicata ai bianchi e rosati del Doglianese e all'abbinamento con i prodotti delle terre vicine: Crudo di Cuneo e
Trota affumicata Acquadolce. 

 BOTTEGA DEL VINO DOGLIANI DOCG
Piazza San Paolo, 9 - 12063 Dogliani (CN) 
Tel. +39 0173 742260 

 info@ildogliani.it
 www.ildogliani.it

Monforte d'Alba
14 luglio 2018

CENA COL PRODUTTORE
Torna la Cena col Produttore, un'occasione per visitare la Cantina Josetta Saffirio guidati da Sara Vezza Saffirio, quinta generazione
di vignaioli in azienda. Sabato 14 luglio si comincerà alle 18.00 con un tour guidato ai vigneti e alla cantina. Seguirà un aperitivo in
cortile, per poi proseguire con un'esperienza gourmet guidati dallo chef Matteo Morra che delizierà il vostro palato abbinando i vini
Josetta Saffirio con piatti che profumano d'estate. 
Info e prenotazioni:  

 Josetta Saffirio
Località Castelletto, 39 - 12065 Monforte d’Alba (CN) 
+ 39 0173 787278 

 info@josettasaffirio.com
 www.josettasaffirio.com

Dogliani
26 luglio 2018

ALTA LANGA - IL NUOVO ORIZZONTE DEGLI SPUMANTI PIEMONTESI
Degustazione di Alta Langa Docg direttamente con i produttori. 
Giovedì 26 luglio a partire dalle ore 21:00 presso la  . Bottega del Vino Dogliani Docg
Piazza San Paolo, 9 - 12063 Dogliani (CN) 
Tel. +39 0173 742260 

 info@ildogliani.it
 www.ildogliani.it

Bossolasco
28 luglio 2018

FORMAGGI SOTTO LE STELLE
Degustazione guidata a lume di candela di formaggi tipici abbinati a vini. Accompagnamento musicale. Su prenotazione, alle ore
20.30. 
email:  , tel: +39.0173.799009 - +39.348.6817531 proloco.bossolasco@tiscali.it
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