
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
 

Canale
01 novembre 2017

CANALE - LA CAMMINATA DELLE MEMORIE D'AUTUNNO CON CASTAGNATA
Panoramica e suggestiva camminata sulle colline del Roero tra castagneti secolari. Al rientro visita alla pieve di San Vittone. Al
termine distribuzione di caldarroste presso la cantina Enrico Serafino. Partenza alle ore 10.00 da Canale. Costo di partecipazione: 10
€. 
sito web:  http://www.terrealte.cn.it
email:  , tel: +39.339.6575703 info@terrealte.cn.it

Govone
05 novembre 2017

GOVONE - IL SENTIERO DEI CASTELLI E DELL'ANTICO MULINO
Passeggiata da Govone verso Magliano Alfieri e Priocca. Al termine visita del castello. Ritrovo alle ore 10.00 a Govone. Costo: 10 €. 
sito web:  http://www.terrealte.cn.it
email:  , tel: +39.339.6575703 info@terrealte.cn.it

Vezza d'Alba
11 novembre 2017

VEZZA D'ALBA - IL SENTIERO DEL TRIFOLAO CON APERITIVO IN CANTINA
Camminando in collina, tra le vigne, tra boschi e noccioleti, fino a raggiungere la tartufaia Valtesio. A conclusione, visita a un'azienda
vitivinicola familiare. Partenza alle ore 10.00 da Vezza d'Alba. Costo di partecipazione: 10 €. 
sito web:  http://www.terrealte.cn.it
email:  , tel: +39.339.6575703 info@terrealte.cn.it
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La Morra
12 novembre 2017

LA MORRA - CAMMINA IN VIGNA E POI...DEGUSTA
Escursione naturalistica e paesaggistica a La Morra tra vigneti. Al termine della passeggiata degustazione di vini presso la cantina
Rocche Costamagna. Ritrovo a La Morra alle ore 10.00. Costo di partecipazione 10 €. 
sito web:  http://www.terrealte.cn.it
email:  , tel: +39.339.6575703 info@terrealte.cn.it

Barolo
18 novembre 2017

BAROLO - CAMMINATA TRA I VIGNETI CON APERITIVO IN CANTINA
Passeggiata tra le vigne del vino Barolo. Per concludere è in programma un aperitivo presso una cantina. Partenza alle ore 10.00.
Costo di partecipazione: 10 €. 
sito web:  http://www.terrealte.cn.it
email:  , tel: +39.339.6575703 info@terrealte.cn.it

Montà, Santo Stefano Roero
19 novembre 2017

IL SENTIERO DEL TARTUF...ANDO TRA VIGNE, ROCCHE, BOSCHI E CIABOT
Passeggiata sul sentiero dell'apicoltura e del gioco fino a raggiungere Santo Stefano Roero e, in seguito, la tartufaia didattica per una
ricerca del tartufo con merenda (15 €, 13 € solo la merenda). Partenza alle ore 10.00 da Montà. Costo di partecipazione: 10 €. 
sito web:  http://www.terrealte.cn.it
email:  , tel: +39.339.6575703 info@terrealte.cn.it

Roddi, Verduno
26 novembre 2017

RODDI D'ALBA - STORIE E SEGRETI DELLE LANGHE SUL SENTIERO DEL
BELVEDERE
Passeggiata panoramica fino a raggiungere Verduno. Al termine della passeggiata ci sarà la possibilità di visitare l'Università dei Cani
da Tartufo con degustazione. Partenza da Roddi alle ore 10.00. Costo di partecipazione: 10 €. 
sito web:  http://www.terrealte.cn.it
email:  , tel: +39.339.6575703 info@terrealte.cn.it

   

Fiere e sagre
 

Alba
07 ottobre 2017 - 26 novembre 2017

87° FIERA INTERNAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO D'ALBA
87^ edizione dell'attesissima manifestazione che caratterizza l'autunno albese. Palatartufo e Alba Qualità aperti ogni sabato e
domenica dal 7/10 al 26/11. Inoltre rievocazioni medievali, mercatini, eventi sportivi e enogastronomici. 
sito web:  http://www.fieradeltartufo.org
email:  , tel: +39.0173.361051 info@fieradeltartufo.org

 Scarica allegato
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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
21 ottobre 2017 - 17 novembre 2017

PIERFLAVIO GALLINA
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
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

   

Mercatini
 

Alba
07 ottobre 2017 - 26 novembre 2017

MERCATO MONDIALE DEL TARTUFO BIANCO D'ALBA E ALBA QUALITÀ
Rassegna delle specialità enogastronomiche del Piemonte. Il sabato, la domenica dalle ore 9.30 alle 20.00 nel Palatartufo nel Cortile
della Maddalena. Costo: 3,50 € intero, 3,00 € per gruppi superiori alle 30 persone. 
sito web:  http://www.fieradeltartufo.org
email:  , tel: +39.0173.361051 info@fieradeltartufo.org
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Enogastronomia
 

La Morra
01 giugno 2017 - 26 novembre 2017

VISITE ALLE CANTINE DI LA MORRA
I fine settimana nelle cantine di La Morra con accoglienza, visite e  degustazioni. Ogni venerdì, sabato e domenica dalle 10.00  alle
12.30 e dalle 14.30 alle 18.30, le aziende vitivinicole aprono le porte ai visitatori secondo un preciso calendario, dispononibile su 

 http://www.lamorraturismo.it/visite-alle-cantine-di-la-morra/
Ufficio del Turismo - La Morra +39 0173 500344 

 http://http://www.lamorraturismo.it/
 info@lamorraturismo.it

Alba
22 settembre 2017 - 11 novembre 2017

TASTE ALBA
Scoprite il centro storico della città di Alba in compagnia di un   , uno speciale food shopper che vi guiderà in unNarratore del Vino ®

percorso tra storia e monumenti della città, degustando i prodotti più rinomati delle nostre colline: il tartufo, la nocciola Tonda e
Gentile e i vini di Langhe Roero. .  Ogni vnerdì e sabato pomeriggio dalle 17.00 alle 19.00 Partenza tour: Ente Turismo Alba, Piazza

 Risorgimento, 2. Prezzo: € 22 a persona - € 17 ridotto per minori di 18 anni. Prevendita online sul sito  fino allewww.fieradeltartufo.org
ore 12 del giorno precedente; a seguire vendita diretta fino alle ore 15 presso gli uffici di Piemonte on Wine - Piazza Risorgimento, 2 -
Alba. 
sito web:  http://www.piemonteonwine.it
email:  , tel: +39.0173.635013 info@piemonteonwine.it

La Morra
07 ottobre 2017 - 11 novembre 2017

AUTUNNO CON IL BAROLO DI LA MORRA
Degustazione di vini dei produttori della Cantina Comunale. Ogni sabato alcuni produttori sorteggiati dalle ore 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

 Scarica allegato

Alba
07 ottobre 2017 - 26 novembre 2017

WINE TASTING EXPERIENCE®
Ogni weekend enologi e sommelier di grande esperienza vi guideranno in un viaggio tra le varietà di vini ed etichette del territorio,
svelandone caratteristiche e curiosità. In occasione della Fiera Internazionale del Tartufo il Palazzo del Gusto di Alba ospiterà le Wine
Tasting Experience ogni sabato e ogni domenica: potrete degustare Barolo DOCG, Barbaresco DOCG e molte altre eccellenze dello
straordinario patrimonio vitivinicolo di Langhe e Roero. 
sito web:  http://www.winetastingexperience.it - www.stradadelbarolo.it
email:  , tel: +39.0173.220943 tasting@stradadelbarolo.it

Barolo
07 ottobre 2017 - 26 novembre 2017

FOOD & WINE EXPERIENCE
Ogni weekend enologi e sommelier di grande esperienza vi guideranno in un viaggio tra le varietà di vini ed etichette del territorio,
svelandone caratteristiche e curiosità e abbinandole a prodotti agroalimentari d’eccellenza del Piemonte. Tutti i sabati (in inglese) e
tutte le domeniche (in italiano) alle 11.30 presso il cortile del Castello Comunale Falletti di Barolo. Costo: 30 €, su prenotazione. 
sito web:  http://www.winetastingexperience.it
tel: +39.0173.220943 

 Scarica allegato
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Alba
28 ottobre 2017 - 01 novembre 2017

IL SALOTTO DEI GUSTI E DEI PROFUMI - LA NOCCIOLA PIÙ BUONA DEL MONDO
Le caratteristiche uniche e la qualità gustativa della Nocciola Piemonte IGP in un invitante e originale abbinamento con i prodotti
d’eccellenza del territorio e il Moscato d’Asti DOCG. In Piazza Risorgimento dalle ore 10.00 alle ore 19.00. 
sito web:  http://www.fieradellanocciola.it
tel: +39.0173.226695 

Alba
04 novembre 2017 - 05 novembre 2017

IL SALOTTO DEI GUSTI E DEI PROFUMI - WONDERFUL ALBA BRA LANGHE E
ROERO - IL PAN ED LANGA INCONTRA LA SALSICCIA DI BRA
Il Pane di Langa incontra la Salsiccia di Bra. Dalle 10.00 alle 19.00 in Piazza Risorgimento. 
sito web:  http://www.fieradeltartufo.org
email:  , tel: +39.0173.361051 info@fieradeltartufo.org

Neive
04 novembre 2017 - 24 novembre 2017

DEGUSTAZIONI CON I PRODUTTORI ALLA BOTTEGA DEI 4 VINI
Degustazioni con i produttori di Barbaresco di Neive. Il 4 (15 €) e 24 novembre (30 €) presso la Bottega dei 4 Vini di Neive. 
sito web:  http://www.bottegadei4vini.com
email:  , tel: +39.0173.677195 info@bottegadei4vini.com

Alba
11 novembre 2017 - 05 novembre 2017

IL SALOTTO DEI GUSTI E DEI PROFUMI - IL CIOCCOLATO DEGLI ARTIGIANI
PASTICCERI DELLA PROVINCIA DI CUNEO E LE PREGIATE GRAPPE
DELL'ISTITUTO GRAPPA PIEMONTE
Sculture di cioccolato, produzione “in diretta”, assaggi in abbinamento con le pregiate grappe dell'Istituto Grappa Piemonte. In Piazza
Risorgimento dalle ore 10.00 alle 19.00. 
sito web:  http://www.fieradeltartufo.org
email:  , tel: +39.0173.361051 info@fieradeltartufo.org

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

Alba
18 novembre 2017 - 19 novembre 2017

IL SALOTTO DEI GUSTI E DEI PROFUMI - CAMPAGNA AMICA DAY
Mercato di Campagna Amica e street food & music il sabato dalle ore 18.00 e la domenica dalle 10.00 alle 20.00. Show Cooking,
caccia al tesoro, fattorie didattiche la domenica. 
tel: +39.0171.447336 - +39.0173.447287 

 Scarica allegato
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Alba
25 novembre 2017 - 26 novembre 2017

IL SALOTTO DEI GUSTI E DEI PROFUMI - I FORMAGGI DOP DEL PIEMONTE E LA
PERA MADERNASSA
I diversi gusti dei formaggi DOP del Piemonte (in collaborazione con ONAF)in abbinamento con la Pera Madernassa. In Piazza
Risorgimento dalle 10.00 alle 19.00. 
sito web:  http://www.fieradeltartufo.org
email:  , tel: +39.0173.361051 info@fieradeltartufo.org
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