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

Sport e Natura
Camo, Castiglione Tinella, Cossano Belbo, Mango, Santo Stefano Belbo
24 settembre 2017

TRAIL DEL MOSCATO
6° Edizione del "TRAIL DEL MOSCATO" - Trail Running collinare e impegnativo; su strade sterrate, sentieri boschi e vigne del
Moscato. 3 PERCORSI: 54 km / 21 km / 10 km. Inoltre "KIDS FUN RUN" corsa dei bambini di 2 km e due camminate di Nordic
Walking 21 - 10 km.
sito web: http://www.dynamic-center.it
email: info@dynamic-center.it , tel: +39.320.1814142

Feste patronali
Verduno
03 settembre 2017

VERDUNO IN FESTA E FESTA DEL VERDUNO PELAVERGA
"Festa del Verduno Pelaverga" per promuovere il vino Verduno Pelaverga.
sito web: http://www.verdunopelaverga.it - http:// www.comune.verduno.cn.it
email: info@comune.verduno.cn.it , tel: +39.329.4171736 - +39.0172.470121

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

Acqui Terme
15 luglio 2017 - 03 settembre 2017

ROMANO LEVI - GRAPPAIOL'ANGELICO
Imperdibile mostra a cura di Adriano Benzi e Rosalba Dolermo dedicata alle opere di Romano Levi: più di 200 etichette, riviste e
quotidiani d'epoca, bottiglie, fotografie e molto altro.
Ingresso gratuito da martedì a domenica: 10-12 15,30-19.
Palazzo Robellini
Piazza Levi - Acqui Terme (CN)
Info:
www.mostre-vecchiantico.com - +39 330470060
cultura@comuneacqui.com - +39 0144770272
rosalba.dolermo@alice.it - benzi.adriano@mclink.it - info@vecchiantico.com

Terruggia
26 agosto 2017 - 10 settembre 2017

INFERNOT DI TERRUGGIA
Nei fine settimana di Attraverso Festival ( www.attraversofestival.it ), visite guidate gratuite agli Infernot di Terruggia, particolari
manufatti architettonici scavati a mano nella Pietra da Cantoni. Une tempo pensati per la conservazione del vino, sono Patrimonio
Mondiale UNESCO dal 2014.
26 e 27 agosto / 2 e 3 settembre / 9 e 10 settembre
Dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 18:00
Visite su prenotazione:
Comune di Terruggia: +39 0142 401400
Alessandro Piazza: +39 3488915150
alessandropiazza8@libero.it

Villafranca d'Asti
01 settembre 2017 - 03 settembre 2017

VININVILLA
185 vini selezionati con specialità gastronomiche e la versione “estiva” (a crudo) della Bagna Cauda, da non perdere! Sabato sera la
Notte Viola con degustazioni, musica e balli fino al mattino.
Info:
+39 0141 943885
www.vininvilla.it
www.comune.villafrancadasti.at.it

Cocconato
02 settembre 2017 - 03 settembre 2017

COCCO...WINE
Sabato 2 settembre, dalle 17.00 alle 24.00 e domenica 3 settembre dalle 16.00 alle 20.00, Cocconato si trasformerà in una virtuale
strada del vino , in cui si alterneranno gli assaggi dei vini ai prodotti tipici del territorio. Tutto il centro storico del paese sarà animato,
ospitando le aziende vinicole di Cocconato e del Monferrato.
In particolare le aziende vinicole di Cocconato formeranno un esclusivo “Salotto di Cocco…Wine”.
Due “Isole del Vino” completeranno l’offerta della degustazione: il tema ed i protagonisti in questa edizione saranno “I Nebbioli del
Nord Piemonte” e “Il Lambrusco”.
http://www.gowinet.it
stampa.eventi@gowinet.it
Tel. +39 0173 364631

Canelli
02 settembre 2017

WINE RUN
Seconda edizione per la 5 km più vinosa di sempre per le strade di Canelli. Partenza ore 18,00.
Fitness, musica, street food e molto altro dalle ore 16:00 fino a tarda notte.
Info e iscrizioni:
www.canelliwinerun.it
Scarica allegato

Serralunga d'Alba
02 settembre 2017

FESTA DELLA VENDEMMIA
Fontanafredda, in collaborazione con Attraverso Festival, organizza la Festa della Vendemmia, appuntamento ormai imperdibile!
Cibo, vino, musicisti, spettacoli teatrali, arte, giochi per i più piccoli e, ovviamnete, la pigiatura dell'uva con i piedi!
Sarà una festa indimenticabile, tutta da bere e da ballare!
Fontanafredda
Via Alba, 15 - 12050 Serralunga d'Alba (CN)
Per maggiori info:
www.attraversofestival.it

Sommariva Perno
03 settembre 2017

DA CIABOT A CIABOT
“Da Ciabot a Ciabot” passeggiata mangereccia tra le vigne alle ore 11.30. Costo: 22 €.
sito web: http://www.prolocosommarivaperno.it
email: info@prolocosommarivaperno.it , tel: +39.392.6089314

La Morra
03 settembre 2017

XI° DEGUSTA LA MORRA
Dalle ore 14,00 alle ore 18,00, nel centro storico di La Morra, degustazione dei vini locali di circa 40 produttori Lomorresi in
compagnia della musica dei Bandakadabra.
€ 12 a persona: degustazioni illimitate con taschino e bicchiere.
www.attraversofestival.it
Info:
Sobrino Stefano
+39 331 5915465 - info_prolamorra@libero.it

Acqui Terme
09 settembre 2017 - 10 settembre 2017

FESTA DELLE FESTE & SHOW DEL VINO
Evento enogastronomico nel centro storico di Acqui Terme. Le più svariate specialità cucinate e servite da ben 30 Pro Loco e i vini
tipici del Monferrato di oltre 20 produttori.
Info:
+39 0144 322142
iat@acquiterme.it
www.turismoacquiterme.it
Scarica allegato

Asti
09 settembre 2017 - 16 settembre 2017

APERITOUR
Tornano le visite guidate gratuite a cura di ATL Astiturismo nell’ora dell’aperitivo. Appuntamento alle 18.00 in Piazza Alfieri 34.
Non dimenticatevi di prenotare allo +39 0141 530357.
Info:
www.astiturismo.it

Monforte d'Alba
09 settembre 2017

CENA NELLE VIGNE
La cantina Josetta Saffirio, in collaborazione con SunLight Marketing, organizza per voi un evento unico: una cena di fine estate tra i
filari, immersi nell'affascinante atmosfera delle Langhe. Squisisti piatti preparati dallo Chef Matteo Morra in abbinamento ai vini
Josetta Saffirio.
Ritrovo alle ore 17:00, visita guidata alla cantina e aperitivo e a seguire cena fra le vigne!
Josetta Saffirio
Località Castelletto, 39 - Monforte d’Alba (CN) 12065 Italia
Per info e prenotazioni:
+ 39 0173 787278
info@josettasaffirio.com
www.josettasaffirio.com
Scarica allegato

Casale Monferrato
15 settembre 2017 - 24 settembre 2017

FESTA DEL VINO DEL MONFERRATO
Dal 15 al 17 e dal 22 al 24 settembre, al Mercato Pavia in Piazza Castello di Casale Monferrato, oltre 20 Pro Loco presenteranno i
loro menu. Si potranno degustare i vini del Torchio d'Oro ed altre eccellenze del territorio. Il tutto accompagnato da eventi musicali,
mercatini di prodotti, mostre artistiche e commerciali ed altre iniziative al Castello del Monferrato e per le vie del centro storico.
Per maggiori info:
www.comune.casale-monferrato.al.it

Serralunga d'Alba
15 settembre 2017

PROSIT! - IL CASTELLO, IL BAROLO E I SUOI CRU
I cru del Barolo si svelano con degustazione narrata dalla sommità del Castello di Serralunga d'Alba. Alle ore 18.30 visita guidata
dell'antico maniero, a cui seguirà la degustazione narrata di due calici. Costo: 13 €, su prenotazione.
Tel: +39 0173 613358 / +39 0173 386697
info@castellodiserralunga.it
www.castellodiserralunga.it
Scarica allegato

Neive
16 settembre 2017 - 18 settembre 2017

NEIVE VINO E...
La manifestazione regionale dell’enogastronomia Neive Vino E… giunta alla 10ª Edizione trasformerà Neive il 16, 17 e 18 Settembre
2017 in una grande fiera del vino a cielo aperto. Gli storici vini locali e le specialità del luogo si incontreranno e coinvolgeranno tutto il
borgo antico. Un weekend pieno di degustazioni, incontri, dibattiti, mostre d'arte e musica live di artisti di alto livello.
Info & prenotazioni:
Bottega dei Quattro Vini
+39 0173677195
info@bottegadei4vini.com
www.bottegadei4vini.com

Castagnole Monferrato
16 settembre 2017 - 17 settembre 2017

VENDEMMIANDO IL RUCHE'
Weekend dedicato al Ruchè con camminate panoramiche, musica e la tradizionale pigiatura dell'uva.
Info:
http://www.comune.castagnolemonferrato.at.it

Canelli
21 settembre 2017 - 23 settembre 2017

SULLE STRADE DEL VERMOUTH DI TORINO TRA STORIA E MIXOLOGY
Tre giornate di convegni, seminari, degustazioni e musica...tutto dedicato al Vermouth!
Info & prenotazioni:
Enoteca Regionale di Canelli
+39 0141 822640

Alba
23 settembre 2017

LE DOLCI COLLINE DELL'ALBESE
Camminando in collina, tra le vigne, si conosce il territorio attraverso i sensi: i colori, i profumi e il piacere di perdersi nell'osservare il
paesaggio...e infine tutto questo racchiuso in un calice di vino...
Escursione sulle colline di Alba con brindisi finale.
Info & prenotazioni:
Terre Alte Escursioni
+39 39 3396575703
info@terrealte.cn.it
www.terrealte.cn.it
Scarica allegato

Alba
24 settembre 2017

FESTA DEL VINO
Festa del Vino nel centro storico di Alba dalle ore 14.00 alle ore 20.00.
sito web: http://www.gowinet.it
email: info@gowinet.it , tel: +39.0173.364631

Diano d'Alba
30 settembre 2017

DIANO D'ALBA E LE COLLINE DEI SORI'
Suggestiva camminata pomeridiana tra i vigneti, i boschi e i noccioleti di Diano d'Alba.
Squisito aperitivo finale con vini locali e prodotti tipici.
Info & prenotazioni:
Terre Alte Escursioni
+39 3396575703
info@terrealte.cn.it
www.terrealte.cn.it
Scarica allegato

Monforte d'Alba
30 settembre 2017

LA VENDEMMIA DEGLI GNOMI
Sabato 30 settembre dalle ore 15.00 la cantina Josetta Saffirio di Monforte d'Alba organizza un pomeriggio di attività dedicato alle
famiglie. Visite guidate e degustazioni per gli adulti; laboratori didattici e la pigiatura dell'uva per i più piccoli. Un'esperienza unica a
contatto con la natura immersi nella magica atmosfera della vendemmia. Squisita merenda finale!
Costo: 15,00 € a persona (adulti e bambini) - NB: si consigliano stivaletti di gomma per la pigiatura e un cambio di abiti.
Prenotazione obbligatoria:
info@josettasaffirio.com
tel. +39 0173 78278

