
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
05 marzo 2017 - 03 dicembre 2017

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

   

Mostre d'arte
 

La Morra
19 novembre 2017 - 01 dicembre 2017

STUDIO INQUARTO
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
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
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Enogastronomia
 

Verduno
15 novembre 2017 - 06 dicembre 2017

GEODEGUSTAZIONE
Serate formative dedicate alla geologia e il collegamento con i vini del territorio. Ogni mercoledì dalle 20.30 alle 22.30 presso Casa
Ciabotto a Verduno. Costo di partecipazione: 30 € a serata. 
email:  , tel: +39.0173.288968 info@winemoretime.it

Castelnuovo Don Bosco
01 dicembre 2017 - 03 dicembre 2017

CHRISTMAS PARTY
Tenuta Tamburnin ospita Maison des Fleurs, L'Angolo del colore, La Jepa Bijoux e Farmacia Cavour s.n.c che insieme presentano il
Natale. Le giornate saranno accompagnate dalla degustazione dei vini della Tenuta e da un piccolo buffet di benvenuto offerto da
Avidano. 

 Tenuta Tamburnin
Frazione Bardella, 2/4 - 14022 Castelnuovo Don Bosco (AT) 
Info: Pablo Alberto Mocci: +39 338 5959683 

 christmasparty.showroom@gmail.com
Venerdì 1 dicembre ore 17-23 
Sabato 2 dicembre ore 10-20 
Domenica 3 dicembre 10-20 

 Scarica allegato

Serralunga d'Alba
01 dicembre 2017

LABORATORIO DI RESISTENZA PERMANENTE
Lectio magistralis dal titolo "Trentottesimo anno" di Francesco Rutelli e Barbara Palombelli. 
Ingresso gratuito su prenotazione c/o Fondazione E. di Mirafiore - Fontanafredda 
Via Alba 15, Serralunga d'Alba (CN) 
Per info e prenotazioni: 

 www.fondazionemirafiore.it
 info@fondazionemirafiore.it

+39 0173 626424 

Isola d'Asti
02 dicembre 2017 - 23 dicembre 2017

NATALE NELLE CANTINE VIGNETI BRICHET
Mercatini di Natale con prodotti tipici locali ed esclusive idee regalo. Degustazioni gratuite dell'olio extravergine di oliva e dei vini
Vigneti Brichet accompagnatati da specialità gastronomiche. Ingresso libero. 
Sabato 2 e domenica 3 dicembre - dalle 14:00 alle 18:00 
Venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 dicembre - dalle 14:00 alle 18:00 
Domenica 17 dicembre - dalle 14:00 alle 18:00 
Venerdì 22 e sabato 24 dicembre - dalle 14:00 alle 18:00 

 Vigneti Brichet
Via B.Castellazzo, 53 Repergo - 14057 Isola d'Asti (AT) 

 www.vignetibrichet.it
+39 0141 958436 - +39 320 6342165 

 Scarica allegato

http://www.piemonteonwine.it/allegati/CRISTMASPARTY_TENUTATAMBURNIN_171127093704.jpg
http://www.fondazionemirafiore.it
http://www.vignetibrichet.it
http://www.piemonteonwine.it/allegati/Mercatini-di-Natale_VignetiBrichet_2017_171120124226.pdf


Barolo
03 dicembre 2017 - 04 dicembre 2017

VINI CORSARI
Dalle 11.00 alle 18.00, il Castello comunale di Barolo ospiterà una degustazione con i vini di 30 vignaioli europei, con possibilità di

 . acquistare i vini direttamente dai produttori. Punti ristoro nelle sale del Castello. Prezzo: 20 € ingresso giornaliero
sito web:  http://www.vinicorsari.com
email:   vinicorsari@gmail.com Scarica allegato

Vezza d'Alba
03 dicembre 2017

GRAN BOLLITO DI BUE PIEMONTESE
Lo chef Fulvio Siccardi, due volte stella Michelin, in collaborazione con la macelleria Tibaldi Davide di Bra, propone presso la cantina
Demarie il Gran Bollito di Bue Piemontese, accompagnato dai vini dell'azienda ospitante. 
€ 40,00 a persona – bevande incluse – POSTI LIMITATI 

 Az. Agr. DEMARIE
Via Castellinaldo 16, 12040 Vezza d’Alba (CN) 
Prenotazione obbligatoria: 
+39 0173 65454 -  monica@demarie.com

Tortona
16 dicembre 2017 - 17 dicembre 2017

ASSAGGIA TORTONA E DINTORNI
Mercato di eccellenze enogastronimiche nel centro storico di Tortona. Prodotti ortofrutticoli, formaggi, salumi e i vini dei vignaioli locali.

Per maggiori info: 
UNICOM Unione Commercianti Tortona 
Tel. +39 0131 867040 

 Scarica allegato

Serralunga d'Alba
16 dicembre 2017

STORIA AL CIOCCOLATO
Spettacolo per famiglie c/o Fondazione E. di Mirafiore - Fontanafredda. 
Via Alba 15, Serralunga d'Alba (CN) 

 www.fondazionemirafiore.it
 info@fondazionemirafiore.it

+39 0173 626424 

Serralunga d'Alba
16 dicembre 2017

LA TRADIZIONE
Lectio magistralis dal titolo  di Paolo Crepet, famoso psichiatra e sociologo. Il Coraggio
Evento gratuito su prenotazione c/o Fondazione E. di Mirafiore - Fontanafredda 
Via Alba 15, Serralunga d'Alba (CN) 
Per info e prenotazioni: 

 www.fondazionemirafiore.it
 info@fondazionemirafiore.it

 +39 0173 626424
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Vezza d'Alba
16 dicembre 2017

GRAN BOLLITO DI BUE PIEMONTESE
Lo chef Fulvio Siccardi, due volte stella Michelin, in collaborazione con la macelleria Tibaldi Davide di Bra, propone presso la cantina
Demarie il Gran Bollito di Bue Piemontese, accompagnato dai vini dell'azienda ospitante. 
€ 40,00 a persona – bevande incluse – POSTI LIMITATI 

 Az. Agr. DEMARIE
Via Castellinaldo 16, 12040 Vezza d’Alba (CN) 
Prenotazione obbligatoria: 
+39 0173 65454 -  monica@demarie.com

Serralunga d'Alba
17 dicembre 2017

IL CONCERTO DI NATALE
Lectio magistralis dal titolo  di Guido Andruetto e a seguire Joan Isaac in concerto con loBertone. La montagna come rifugio
spettacolo  . I malgrat tot la vida
Evento gratuito su prenotazione c/o Fondazione E. di Mirafiore - Fontanafredda 
Via Alba 15, Serralunga d'Alba (CN) 
Per info e prenotazioni: 

 www.fondazionemirafiore.it
 info@fondazionemirafiore.it

+39 0173 626424 

Serralunga d'Alba
22 dicembre 2017

LA TRADIZIONE
Lectio magistralis dal titolo  di Aldo Cazzullo. Evento gratuito - suMetti via quel cellulare. Un papà, due figli e la tecnologia
prenotazione c/o Fondazione E. di Mirafiore - Fontanafredda. 
Via Alba 15, Serralunga d'Alba (CN) 

 www.fondazionemirafiore.it
 info@fondazionemirafiore.it

+39 0173 626424 
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