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: info@piemonteonwine.it - P.IVA 03435360049 Sito web: 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: info@wimubarolo.it , tel: +39.0173.386697

Mostre d'arte
La Morra
19 maggio 2018 - 01 giugno 2018

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.
sito web: http://www.cantinalamorra.com
email: info@cantinalamorra.com , tel: +39.0173.509204

La Morra
02 giugno 2018 - 15 giugno 2018

VIGNE & VIGNETTE - FILIPPO PINSOGLIO
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: info@cantinalamorra.com , tel: +39.0173.509204

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

Asti
01 giugno 2018 - 02 giugno 2018

IL GUSTADOM - XVIII 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 1 e sabato 2 giugno dalle ore 20.
Associazione Rione Cattedrale - Palio di Asti
Corso Vittorio Alfieri, 381, 14100 Asti
www.gustadom.it - info@gustadom.it
Scarica allegato

Agliano Terme
01 giugno 2018 - 02 giugno 2018

BARBERA UNPLUGGED
Venerdì 1 e sabato 2 giugno la Barbera sarà la protagonista di due serate dedicate alle specialità enogastronimiche e alla musica nel
centro storico del suggestivo borgo di Agliano Terme. Le barbere dei produttori locali abbinate ai migliori piatti della tradizione
piemontese, accompagnati dalla musica live di band acustiche.
www.barbera-agliano.com
https://www.facebook.com/events/197820894301711/
Scarica allegato

Levice
02 giugno 2018

MUNTA E CALA, MANGIA E BEIV PER LEISS
15° passeggiata gastronomica per il paese con musica alle ore 20.00. Con spettacolo pirotecnico.
sito web: http://www.comune.levice.cn.it
email: levice@reteunitaria.piemonte.it , tel: +39.0173.833113

Barolo
02 giugno 2018 - 09 giugno 2018

IL BAROLO 2014
Degustazione del Barolo 2014 dei produttori aderenti alla Presentazione Ufficiale dell'annata. Orari di apertura: dalle 10.00 alle 18.00
(ultimo ingresso alle 17.30), chiuso il mercoledì.
sito web: http://www.enotecadelbarolo.it
email: info@enotecadelbarolo.it , tel: +39.0173.56277

Santo Stefano Roero
02 giugno 2018

SOLO VINO
La Confraternita di San Bernardino di Santo Stefano Roero ospita SoloVino, la manifestazione che porta per la prima volta in Roero
viticoltori di prima generazione in arrivo da tutta Italia, isole comprese. Banchetti degustazione, mercatino, una tavola rotonda e un
seminario, festa serale e cibo di strada della migliore tradizione.
email: soloroero@gmail.com Scarica allegato

Serralunga d'Alba
08 giugno 2018 - 10 giugno 2018

SERRALUNGA VINO E...
La 1° Edizione di Serralunga Vino E... ha come protagonisti i vini di Serralunga d'Alba ed i loro produttori, i ristoranti del paese ed il
borgo antico con il suo affascinante castello medievale. L'evento inizia con la grande Cena di Gala "A Tavola con i Produttori" e
continua durante il weekend con il festival all'aperto nel centro storico.
sito web: http://www.serralungavinoe.com
email: info@serralungavinoe.com Scarica allegato

Nizza Monferrato
09 giugno 2018 - 10 giugno 2018

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
Scarica allegato

Barolo
10 giugno 2018

BAROLO - PRESENTAZIONE ANNATA 2014
Presentazione ufficiale del Barolo DOCG 2014 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: info@enotecadelbarolo.it , tel: +39.0173.56277

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

15 giugno 2018 - 17 giugno 2018

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, laboratori di cucina e punti food. Tra i grandi nomi di questa edizione Gino
Paoli, Gabri Ponte, Margherita Oggero, Anna Maria Barbera, Luca Iaccarino e Arisa.
+39 0141 975056
www.labarberaincontra.it

Canelli
15 giugno 2018 - 17 giugno 2018

VINCANTA
Tre giorni di musica ed appuntamenti enogastronomici. Musica dal vino, incontri con artisti e personaggi di rilievo, visite guidate alle
Cattedrali Sotterranee, punti ristoro con piatti tipici e degustazione dei vini locali, primi fra tutti l'Asti Docg e il Moscato d'Asti Docg.
www.facebook.com/enotecaregionalecanelliastesana/
Scarica allegato

Dogliani
15 giugno 2018

IL SENSO DEL CHIAROSCUSO
Laboratorio di degustazione dedicato all'assaggio di 9 Blanc de Noirs, gli Champagne a base Pinot Noir e Pinot Meunier. Costo: 50€ a
persona.
Conduce il seminario la sommelier Monica Coluccia.
c/o Bottega del Vino Doglaini Docg
Piazza San Paolo 9 - Dogliani (CN)
Prenotazione necessaria:
+39 0173742260
info@ildogliani.it

Monforte d'Alba
16 giugno 2018

GIORNATA DELLE NUOVE VENDEMMIE
Un pomeriggio dedicato alle nuove vendemmie con merenda sinoira e percoso di visita al museo Luigi Arnulfo e alla cantina Costa di
Bussia.
Costa di Bussia - Tenuta Arnulfo
Località Bussia 26 - 12065 Monforte d'Alba (CN)
Per info e prenotazioni:
+39 0173.787280
visit@costadibussia.com

La Morra
16 giugno 2018

DEGUSTAZIONE IN VIGNA
Passeggiata tra i filari e degustazione in vigna. Visita alla storica vigna di Dolcetto in frazione Berri. 100% vitis vinifera, poichè
sopravvissuta alla fillossera e mai innestata. Costo: € 30,00 a persona. Durata: cira 2h30.
Ritrovo c/o Poderi Marcarini alle ore 16:00
Piazza Martiri 2 - 12064 La Morra
Prenotazione necessaria:
+39 0173 50222
wineshop@marcarini.it

San Martino Alfieri
17 giugno 2018

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.
Info e prenotazioni entro il 15 giugno:
+39 347 2957617 - +39 349 5558778
bottegadelvino2008@libero.it
Scarica allegato

Nizza Monferrato
23 giugno 2018

FANS OUT
Terza edizione per FANS OUT, il festival di performance artistiche completamente gratuito che anima il centro storico Patrimonio
Unesco di Nizza Monferrato. Quest’anno star della manifestazione sarà il rocker americano Ron Gallo. Non mancheranno le
specialità enogastronomiche proposte dai locali e ristoranti nicesi in versione street food per una serata all'insegna del gusto.
Contatti e Social:
www.fansout.it
www.facebook.com/fansoutfestival
instagram.com/fansoutfestival
Scarica allegato

Alba
25 giugno 2018

NEBBIOLO NOBLESSE - LE BOLLE NOBILI DEL PIEMONTE
Nebbiolo Noblesse è un evento dedicato agli spumanti Metodo Classico 100% Nebbiolo, le nobili bollicine del Piemonte. Lunedì 25
giugno presso Palazzo Banca d'Alba - Via Cavour 4, Alba, dalle 12.00 alle 18.00 (ingresso riservato agli operatori professionali,
esclusivamente su invito) e dalle 18.00 alle 20.00 (ingresso pubblico con assaggi liberi e aperitivo - 25.00 € a persona).
Info e prenotazioni:
+39 339 7552481
info@nebbiolonoblesse.it
nebbiolonoblesse.it

Roatto
30 giugno 2018

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.
+39 340.1731883; +39 347.4424292
www.comune.roatto.at.it

