
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
 

Montelupo Albese
01 maggio 2018

MONTELUPO ALBESE: SUL SENTIERO DEL LUPO E DELLE ORCHIDEE
Camminata nella cornice del territorio di Montelupo Albese con partenza alle ore 10.00. Costo: 10 €. 
sito web:  http://www.terrealte.cn.it
email:  , tel: +39.333.4663388 - +39.339.6575703 info@terrealte.cn.it

Castino
05 maggio 2018

CASTINO: LA CAMMINATA DEI FIORI SUL SENTIERO DELLO ZAFFERANO
Camminata lungo la GTL (Grande Traversata delle Langhe) in occasione della Festa dei Fiori. Ritrovo 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

Magliano Alfieri, Priocca
06 maggio 2018

ALLA FESTA DI PRIMAVERA E DEL VINO NUOVO
Trekking sulle colline del Roero e visita del centro storico di Magliano Alfieri. Si raggiungerà Priocca e la Fiera di Primavera. Ritrovo
alle ore 10.00 a Magliano Alfieri. 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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Saliceto
12 maggio 2018

SALICETO: LE ORCHIDEE SULLE VIE DEI CONTRABBANDIERI E DEI TEMPLARI
L'escursione al Bricco Niggia è la migliore per ammirare la fioritura delle orchidee spontanee in Valle Bormida. Dedicata
particolarmente a quanti sono appassionati di fiori e fotografia, rappresenta ormai un appuntamento classico. E' prevista la visita alla
chiesetta romanica di San Martino di Lignera ed ai suoi bellissimi affreschi. Ritrovo ore 10.00, presso il Comune di Saliceto. Costo 10
€. 
sito web:  http://www.terrealte.cn.it
email:  , tel: +39.339.6575703 - +39.333.4663388 info@terrealte.cn.it

Baldissero d'Alba, Montaldo Roero, Sommariva Perno
13 maggio 2018

SOMMARIVA PERNO - IL SENTIERO DELLE FRAGOLE E DELLA BELLA ROSIN
Escursione a piedi sul ciglio delle rocche fino a Baldissero e Montaldo Roero. Al termine visita a un'azienda agricola per degustare le
fragole. Ritrovo ore 10.00 a Sommariva Perno. Costo: 10 €. 
sito web:  http://www.terrealte.cn.it
email:  , tel: +39.339.6575703 - +39.333.4663388 info@terrealte.cn.it

Cossano Belbo, Mango
20 maggio 2018

ALLA SAGRA DEGLI "IN" SUL SENTIERO DEL BELVEDERE
Passeggiata nei luoghi degli scrittori Beppe Fenoglio e Cesare Pavese nel giorno della manifestazione Sagra degli "IN" di Cossano
Belbo. Ritrovo alle ore 10.00 in frazione San Donato di Mango. Costo di partecipazione: 10 €. 
sito web:  http://www.terrealte.cn.it
email:  , tel: +39.339.6575703 - +39.333.4663388 info@terrealte.cn.it

Castiglione Tinella
27 maggio 2018

CASTIGLIONE TINELLA - LA CONTESSA, LE ORCHIDEE E IL MOSCATO
Escursione sulle colline del vino Moscato con possibilità di merenda sinoira su prenotazione. Ritrovo alle ore 15.00 a Castiglione
Tinella. Costo di partecipazione: 10 €. 
sito web:  http://www.terrealte.cn.it
email:  , tel: +39.333.4663388 - +39.339.6575703 info@terrealte.cn.it

   

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
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Cultura
 

Alba
19 maggio 2018

IL VINO DEGLI ANTICHI
Storia del vino alle presso il Museo Civico Eusebio alle ore 15.30, 17.30 e 21.30. 
sito web:  http://www.ambientecultura.it
email:  , tel: +39.339.7349949 museo@comune.alba.cn.it - info@ambientecultura.it

   

Mostre d'arte
 

La Morra
21 aprile 2018 - 05 maggio 2018

GIANNI GASCHINO
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
 

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

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

 Scarica allegato

Castagnole delle Lanze
04 maggio 2018 - 06 maggio 2018

FESTA DELLA BARBERA - DI CORTILE IN CORTILE
Nei cortili e lungo le vie del centro storico si potranno assaggiare i piatti tipici della tradizione piemontese e degustare le barbere dei
produttori locali. Il tutto allietato da intrattenimenti musicali, concerti e gruppi folkloristici. 
+39 0141 875626 / 875600 

 www.festadellabarbera.it
 www.eventilanze.it
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San Martino Alfieri
06 maggio 2018

SBARBATELLE, GIOVANI GEMME RADICI PROFONDE
L'evento, organizzato dall'Associazione Italiana Sommelier, presenta 31 giovani produttrici, piemontesi e non, unite da una profonda
passione per il vino. Nel parco e nell'orangerie del Castello Marchesi Alfieri, dalle 11 alle 18, saranno ospitati i banchi d'assaggio delle
Sbarbatelle, showcooking e laboratori di degustazione. 
www.aispiemonte.it 
asti@aispiemonte.it 
+39 339 7339813 

Alba, Barbaresco, Neive, Treiso
11 maggio 2018 - 25 maggio 2018

IL BARBARESCO A TAVOLA
25^ edizione: per tre venerdì di seguito, il 11, 18 e 25 Maggio, alle ore 20.30, diversi ristoranti della zona d’origine del Barbaresco
apriranno le loro porte ai commensali che vorranno trascorrere una serata piacevole in compagnia della loro cucina e dei Barbaresco
2015. In ogni locale saranno serviti al bicchiere circa 60 Barbaresco 2015 suddivisi nelle tre serate: un’occasione unica per capire ed
apprezzare appieno la nuova annata. Le degustazione saranno rigorosamente alla cieca e soltanto al termine della serata verranno
svelati i nomi dei produttori; il prezzo varia a seconda del ristorante, per le prenotazioni telefonare direttamente ai ristoranti. 
sito web:  http://www.enotecadelbarbaresco.it
email:  , tel: +39.0173.635251 enoteca@enotecadelbarbaresco.it

 Scarica allegato

Castagnole Monferrato
11 maggio 2018 - 13 maggio 2018

FESTA DEL RUCHE'
Il Comune di Castagnole Monferrato, d'intesa con l'Associazione Go Wine, promuove l'undicesima edizione della Festa del Ruchè, in
programma venerdì11, sabato 12 e domenica 13 maggio presso la Tenuta La Mercantile. Tre giornate di festa e di confronto in cui il
Ruchè sarà  il protagonista esclusivo di una serie di importanti degustazioni, con momenti didattici e banchi di assaggio con
protagoniste le aziende vitivinicole del territorio di produzione e assaggi di prodotti gastronomici locali. 
Costo: € 12,00 a persona (con 8 buoni degustazione). 
Riduzione € 8,00 soci Go Wine e associazioni di settore. 
Info: 
Associazione Go Wine 
+39 0173 364631 

 www.gowinet.it
 stampa.eventi@gowinet.it

Verduno
12 maggio 2018 - 13 maggio 2018

LOCAL WILD FOOD CHALLENGE
Il 12 Maggio cena aperta al pubblico a 4 mani "Il Piemonte selvatico incontra il Giappone". Il 13 maggio mercatino dei produttori,
stand che servono cibo, vino, birra e wild cocktails, musica e soprattutto il cuore dell’evento: la presentazione, l’assaggio e la
premiazione dei piatti. Entreranno uno ad uno tutti i piatti, rigorosamente anonimi. A giudicarli una giuria composta da personaggi di
spicco del mondo del cibo che ascolteranno e assaggeranno meticolosamente ogni creazione. Il tutto si concluderà con la
premiazione dei vincitori e grandi festeggiamenti. 
sito web:  http://www.localwildfoodchallengeverduno.com
email:  , tel: +39.338.1178617 info@localwildfoodchallengeverduno.com

 Scarica allegato
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Nizza Monferrato
12 maggio 2018 - 13 maggio 2018

NIZZA E' BARBERA
La città di Nizza Monferrato si trasforma in una grande capitale del vino dove poter degustare il Nizza Docg e tutte le altre tipologie
piemontesi di Barbera Docg e Doc a tu per tu con i produttori locali! 
Per maggiori info: 
Enoteca Regionale di Nizza Monferrato 
+39 320 141 4335 

 info@enotecanizza.it
 www.nizzaebarbera.wine

  
 Scarica allegato

Clavesana
15 maggio 2018 - 05 giugno 2018

CORSO DI DEGUSTAZIONE
Corso di degustazione a cura dell'Enologo Gianfranco Cordero presso Cantina Clavesana. 
Quattro martedì sera, il 15, 22, 29 maggio e 5 giugno con inizio alle ore 20:30. 
Costo del corso: 70,00 € a persona. 
In regalo kit di 6 bicchieri Riedel da degustazione. 
Prenotazione entro il 11.05.2018 al +39 0173 790451 o  alessio@inclavesana.it
Cantina Clavesana - Fraz. Madonna della Neve19 - Clavesana 12060 (CN). 

Bra
16 maggio 2018

IL SOGNO DEL PIGATO
Degustazione verticale di Riviera Ligure di Ponente Pigato Sogno dell'azienda VisAmoris di Roberto Tozzi. 
C/o la sala degustazione della Banca del Vino dalle ore 19:00. 
Piazza Vittorio Emanuele II, 13 - 12042 Pollenzo, Bra CN. 
Per info e prenotazioni: 
+39 0172 458418 

 info@bancadelvino.it
 www.bancadelvino.it

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

Asti
19 maggio 2018 - 20 maggio 2018

VINISSAGE
L'evento, organizzato dal Comune di Asti in collaborazione con Officina Enoica, presenta il meglio dei vini biologici e biodinamici di
tutta la penisola, con la presenza diretta dei produttori. Durante le giornate degustazioni guidate, appuntamenti gastronomici, incontri
e visite culturali. 
Nei Palazzi Storici Alfieri e Michelerio. 
Tel. +39 0141 399526 / +39 329 2284049 
vinissage@comune.asti.it 
www.vinissageasti.it 

http://www.nizzaebarbera.wine/
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Asti
25 maggio 2018 - 26 maggio 2018

WINE STREET TASTING
L’Associazione CreATive organizza due serate (dalle 19.00 alle 24.00) per assaporare vini e cibi in un percorso enogastronomico tra
enoteche, ristoranti, gastronomie e bar del cuore storico della città. Un’occasione per scoprire i vini e i sapori locali ma anche i più bei
luoghi storici di Asti. 
Tel. +39 335 1410833 

 info@creativeasti.com
 www.creativeasti.com

Roddi
26 maggio 2018

IO BAROLO - LA NUIT
Presentazione annata 2014 del vino Barolo. Dalle ore 17.00 presso il Castello di Roddi. Degustazioni di vino e piatti tipici, visite
narrate nelle sale del Castello e musica. Costo di partecipazione: 23 € in prevendita, 25 € sul posto. 
sito web:  http://www.stradadelbarolo.it
email:  , tel: +39.0173.787176 - +39.0173.364030 info@stradadelbarolo.it

Vinchio
26 maggio 2018 - 27 maggio 2018

FESTA DEL VINO E CANTINE APERTE
Non solo ottimi vini ma cultura, natura, musica e sport. Sabato pomeriggio Ulisse sulle Colline, con la camminata sull’itinerario
letterario di Davide Lajolo  . In serata concerto tributo agli 883. Domenica degustazioni e pranzo con la Pro Loco. Il mare verde

 www.davidelajolo.it
 www.vinchio.com

Canale, Montà
27 maggio 2018

PORTÈ DISNÈ
Passeggiata enogastronomica di 9 km tra le colline e le rocche da Montà a Canale, rievocando il rito contadino di portare il pasto ai
famigliari impegnati nel lavoro dei campi e delle vigne. Costo: 40 €, gratuito per i ragazzi sotto i 14 anni. Partenza alle ore 10.00. 
sito web:  http://www.portedisne.it
email:  , tel: +39.0173.977423 info@portedisne.it

Santa Vittoria d'Alba
27 maggio 2018

SALISCENDI IN SANTA VITTORIA D'ALBA
28° Camminata mangereccia tra le colline e il centro storico di Santa Vittoria. A partire dalle ore 11.00. Costo 26 € per gli adulti, 20 €
tra i 13 e 17 anni, 13 € per bambini da 7 a 12 anni, gratuito per bambini fino ai 6 anni. 
sito web:  http://www.santa-vittoria.it
email:  , tel: +39.334.2384994 proloco@santa-vittoria.it
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