
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
 

Dogliani
08 ottobre 2017

MOTOVIGNA IN LANGA
Tour in moto alla scoperta delle Langhe. 
sito web:  http://www.comune.dogliani.cn.it
email:  , tel: +39.0173.70210 - +39.0173.742573 turismo@comune.dogliani.cn.it

Barbaresco
15 ottobre 2017

PIACERE BARBARESCO - DA NEIVE A BARBARESCO
L’escursione unisce Barbaresco e Neive, due splendidi paesi delle Langhe, attraversando prestigiosissimi vigneti. Ritrovo alle ore
10.00a Neive. Costo 10 €. 
sito web:  http://www.terrealte.cn.it
email:  , tel: +39.333.4663388 - +39.339.6575703 info@terrealte.cn.it

Alba, Barbaresco, Neive, Treiso
29 ottobre 2017

8° ECOMARATONA DEL BARBARESCO E DEL TARTUFO BIANCO D’ALBA
Maratona collinare e impegnativa, su strade asfaltate, sterrato, tratti in erba e vigna con alcuni passaggi al passo. Mezza Maratona e
Camminata non agonistica. Nei paesi di Alba, Barbaresco, Neive e Treiso. Dalle ore 9.00 su prenotazione. 
sito web:  http://www.triangolosport.it
email:  , tel: +39.338.4418425 info@triangolosport.it
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Diano d'Alba
29 ottobre 2017

ATTRAVERSANDO I SORÌ - DAL CASTELLO DI GRINZANE ALLA ROCCA DI DIANO
D'ALBA
Escursione naturalistica e paesaggistica da Grinzane Cavour a Diano d'Alba, tra vigneti di Dolcetto con degustazioni. Ritrovo a
Grinzane Cavour 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

Santo Stefano Belbo
31 ottobre 2017

HALLOWEEN RUN DEL MOSCATO - IN NOTTURNA
Ritrovo in piazza Annibale Costa, partenza alle 20.00. Costo 10 €, iscrizioni  sul posto fino a 30 minuti prima
della partenza. Pagamento sul posto. Obbligo lampada frontale e indossare la Maschera, Halloween party finale. Premi ai gruppi più
mostruosi e alle maschere più terrificanti. Un bellissimo percorso tra boschi vigneti e ruderi medievali.

sito web:  http://www.dynamic-center.it/eventi
tel: +39.320.1814142 

   

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
   

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
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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

   

Mostre d'arte
 

La Morra
23 settembre 2017 - 06 ottobre 2017

OSVALDO MASCARELLO
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
07 ottobre 2017 - 20 ottobre 2017

GIAMPIERO TAMAGNO
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
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

   

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
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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

Dogliani
08 ottobre 2017

SULLE STRADE DEL DOGLIANI
Manifestazione itinerante organizzata da Slow Food Piemonte e Valle d’Aosta. Girovagare enogastronomico in 20 cantine del
territorio della DOCG Dogliani con degustazione di cibi e vini del territorio. 
sito web:  http://www.slowfoodpiemonte.com
email:  , tel: +39.339.6651424 prenotazioni@slowfoodpiemonte.com

Calosso
13 ottobre 2017 - 15 ottobre 2017

FIERA DEL RAPULE'
Riaprono gli antichi Crotin di Calosso (cantine scavate nel tufo, dette anche Infernot) per degustazioni di vino e piatti tipici. Il centro
storico sarà animato dal mercatino e la pigiatura in piazza dei “rapulin”, i grappolini tardivi. Artisti di strada, musici e saltimbanchi. Un
comodo servizio navetta gratuito con partenza da Santo Stefano Belbo e Piana del Salto permetterà di raggiungere il paese. 
Info e programma: 
Comune +39 0141 853126 

 www.fieradelrapule.it

Barbaresco
14 ottobre 2017 - 15 ottobre 2017

PIACERE BARBARESCO
Una “full-immersion” nel mondo del Barbaresco, obiettivi puntati sulle annate 2012-2013-2014. Grande banco d’assaggio con oltre 50
diversi produttori, tour dei crus, merenda sinoira, cena della vendemmia e tanto altro. Costo: 20 €. 
sito web:  http://www.enotecadelbarbaresco.it
email:  , tel: +39.0173.635251 enoteca@enotecadelbarbaresco.it

http://www.fieradeltartufo.org
http://www.piemonteonwine.it
http://www.cantinalamorra.com
http://www.piemonteonwine.it/allegati/loc_autunnoconilbarolo2017_170929043421.pdf
http://www.winetastingexperience.it - www.stradadelbarolo.it
http://www.slowfoodpiemonte.com
http://www.fieradelrapule.it
http://www.enotecadelbarbaresco.it


Alba
14 ottobre 2017 - 15 ottobre 2017

IL BACCANALE DEL TARTUFO E IL BORGO SI RIEVOCA
La città, nella notte magica del Baccanale del Tartufo, è riallestita in una splendida versione medioevale. Il visitatore verrà accolto da
torce, fiaccole, sapori e profumi di un tempo imperdibile. Non mancheranno le musiche, i personaggi vaganti, mentre un migliaio di
figuranti in costume animeranno Alba, riportando indietro l’orologio del tempo. Il giorno successivo, domenica 15, con il Borgo si
rievoca, si entra nel vivo della vita medioevale: usanze, canti, grida, abiti, quotidianità, buon bere e buon mangiare. Ci sarà la
possibilità di gustare vini e piatti di Langhe e Roero in versione moderna e medioevale, oltre che divertirsi, ballare, far festa
accompagnati dai borghigiani. 
sito web:  http://www.fieradeltartufo.org
email:  , tel: +39.0173.361051 info@fieradeltartufo.org

Agliano Terme
14 ottobre 2017 - 15 ottobre 2017

BARBERA FISH FESTIVAL
Il Barbera Fish Festival è un'evento dedicato all'insolito matrimonio fra la Barbera d'Asti e il pregiato merluzzo norvegese. Organizzato
in collaborazione con The Norwegian Seafood Council, ente parastatale norvegese per la promozione e tutela dei prodotti tipici
norvegesi. 
Il 14 e 15 ottobre ad Agliano Terme. 
Per maggiori info: 
www.barbera-agliano.com 
info@barbera-agliano.com 

 Scarica allegato

Diano d'Alba
15 ottobre 2017

DI SÖRI IN SÖRI
Passeggiata enogastronomica nei vigneti di Diano d’Alba, con visita delle aziende vitivinicole e degustazioni, intrattenimento. Su
prenotazione, dalle ore 11.00 alle ore 17.00. 
sito web:  http://www.soridiano.it
email:  , tel: +39.0173.468022 info@soridiano.it

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 
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