
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
07 gennaio 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

Serralunga d'Alba
21 gennaio 2018 - 11 marzo 2018

GLI SPETTACOLI DELLA FONDAZIONE
In ambito teatrale la Fondazione E. di Mirafiore propone alle famiglie una rassegna di spettacoli per i bambini con il contributo di
compagnie teatrali professioniste provenienti da ogni parte d’Italia. Gli spettacoli si svolgono nel teatro della Fondazione la domenica
pomeriggio. 
sito web:  http://www.fondazionemirafiore.it
email:  , tel: +39.0173.626424 info@fondazionemirafiore.it

 Scarica allegato
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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

Bra
20 gennaio 2018

GRAN TOUR - IL PIEMONTE AI TUOI PIEDI - VIAGGI TRA ARTE, STORIA E
PAESAGGIO
I saperi del cibo e del vino a Pollenzo e Bra. L'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo apre in esclusiva la sua biblioteca, la
Banca del Vino permette di ammirare le cantine ottocentesche e di degustare un calice di vino. Spostandosi a Bra si ammirano le
collezioni di Palazzo Traversa con reperti dell'antica Pollentia e altri oggetti riguardanti il mondo del cibo e del vino. Ritrovo a Torino in
piazza Solferino alle ore 8.00 o a Pollenzo in piazza Vittorio Emanuele II alle ore 10.00. Costo di partecipazione: 25 € + 3 € di
ingresso a Palazzo Traversa + 6 € degustazione di vino. Info e prenotazioni:  clicca qui
sito web:  http://www.abbonamentomusei.it

   

Mostre d'arte
 

Cherasco
02 dicembre 2017 - 25 febbraio 2018

ANTONELLA TAVELLA E PERSEA
Mostra presso L'Enoteca Palazzo Mentone di Cherasco. Orari di apertura: dal martedì al venerdì dalle 15.00 alle 19.00, sabato e
domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00. Ingresso libero. 
sito web:  http://www.enotecapalazzomentone.it
email:  , tel: +39.0172.489952 info@enotecapalazzomentone.it

La Morra
03 dicembre 2017 - 07 gennaio 2018

HENRY SPAETI
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

Castellinaldo
09 dicembre 2017 - 24 marzo 2018

WENCHENG - "LA GRANDA" CINESE
Mostra presso l'enoteca dei Vinaioli di Castellinaldo.   Mostra visitabile nei week end su prenotazione contattando il Comune di

+39.0173.213072  Castellinaldo:
sito web:  http://www.vinaiolidicastellinaldo.com
email:  , tel: +39.0173.214017 vinaioli@tiscali.it
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Enogastronomia
 

Alba
04 gennaio 2018 - 10 marzo 2018

BERE IL TERRITORIO
Si rinnova l’appuntamento con  , il concorso letterario nazionale di Go Wine che raggiunge la diciassettesimaBere il Territorio
edizione. Un invito a tutti gli appossionati a raccontare il vino attraverso un viaggio. I testi dovranno pervenire entro il 10 marzo 2018
presso la sede nazionale di Go Wine in Alba. Per informazioni: Associazione Go Wine 
+39 0173 364631 

 gowine.editore@gowinet.it
 www.gowinet.it
 Scarica allegato

Alba
11 gennaio 2018

A CENA COL PRODUTTORE
Cena a base di piatti tipici e i vini BAJAJ, Azienda Agricola del Roero, presso il Bar del Ponte a Gallo d'Alba. Possibilità di acquistare
vini a fine serata direttamente dal produttore. 
Evento su prenotazione: 
+39 333 7714592 

 fra.mox@hotmail.it
 www.facebook.com/bardelpontepacobraz
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