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

Cultura
Grinzane Cavour
17 giugno 2017 - 22 luglio 2017

APERITIVO D'AUTORE
Incontri culturali con aperitivo nel giardino del castello di Grinzane Cavour alle ore 18.00 del 17 giugno, 1, 9 e 22 luglio.
sito web: http://www.comune.grinzanecavour.cn.it
tel: +39.0173.262016
Scarica allegato

Musica
Langhe e Roero
07 luglio 2017 - 06 agosto 2017

SUONI DALLE COLLINE DI LANGHE E ROERO
Concerti, seminari, workshop, mostre ed eventi collaterali. I concerti avranno luogo in chiese, cantine e palazzi storici di Langhe e
Roero, con ingresso libero.
sito web: http://www.albamusicfestival.com
email: info@albamusicfestival.com , tel: +39.0173.362408
Scarica allegato

Mostre d'arte
La Morra
01 luglio 2017 - 14 luglio 2017

SABINA FARA
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
15 luglio 2017 - 28 luglio 2017

GIANNI MANA
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
29 luglio 2017 - 11 agosto 2017

PIERGIORGIO PANELLI
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
Monforte d'Alba, Treiso, Castagnole delle Lanze, Vezza d'Alba
06 maggio 2017 - 08 luglio 2017

LE CANTINE DEI BAMBINI
Eventi in cantina con visite e degustazioni per i genitori e intrattenimento bambini con un parco didattico itinerante alla riscoperta dei
giocattoli in legno.
Sono 4 gli appuntamenti:
SABATO 6 MAGGIO: Cantina Demarie di Vezza d'Alba
SABATO 20 MAGGIO: Cantina Josetta Saffirio di Monforte d'Alba
SABATO 17 GIUGNO: Cantina Gianni Doglia di Castagnole Lanze
SABATO 8 LUGLIO: Cantina Rizzi di Treiso
Scarica allegato

Bra
19 maggio 2017 - 07 luglio 2017

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

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
13 giugno 2017 - 15 agosto 2017

MOVIDA Y COMIDA
Serate con musica nei principali locali della città; ogni martedì e sabato 1 luglio, a partire dalle 19.30, i locali del centro storico
organizzano aperitivi musicali.
sito web: http://www.movidaycomida.it
tel: +39.0173.226611

Isola d'Asti
14 giugno 2017 - 26 luglio 2017

SERATE DI VINO
Vignei Brichet vi ospita per serate sotto le stelle con degustazioni di vini e bollicine di produzione propria, cocktail ricercati a base di
vino, le eccellenze della cucina locale e le carni piemontesi alla brace. Musica con "Notte 70/80/90" di Radio Vallebelbo.
Presentazione della nuova linea cosmetica LUVA VignetiBrichet preparata con estratti di uva rossa.
Ogni mercoledì sera a partire dalle ore 20,30 - cena su prenotazione.
Vigneti Brichet
Via Borio Castellazzo 53 - Fraz. Repergo - Isola d'Asti
+39 0141 958436 - +39 320 6342165
www.vignetibrichet.it
Scarica allegato

Rocchetta Tanaro
01 luglio 2017

DEGUSTAZIONI AL TRAMONTO
Pachamama Association propone un percorso enogastronomico tra le più pregiate etichette del territorio e i piatti della tradizione
aspetando il tramonto sulla terrazza dell'Ostello Pacha Mama nel Parco Naturale di Rocchetta Tanaro.
Menù degustazione 35€ - previsto menù per bimbi.
Prenotazioni entro 28 giugno:
Pachamama Association
+39 0141 644254 - +39 4630200
www.pachamama-int.com
Scarica allegato

Loazzolo
02 luglio 2017

FESTA DELLE FARFALLE... DELLE FRAGOLE E BRACHETTO PASSITO
Domenica 2 luglio presso l'Oasi WWF Forteto della Luja di Loazzolo, dalle 10.00 alle 19.00 con orario continuato: visite, passeggiate,
degustazioni guidate, musica, ospiti speciali e altro ancora... Ingresso e degustazioni gratuite. Le visite hanno una durata di un'ora
con partenze ogni 45 minuti circa.
Forteto della Luja
Regione Candelette, 4 - 14051 Loazzolo
tel. +39 0144 87197
http://www.fortetodellaluja.it
Scarica allegato

Alba
02 luglio 2017

APERITIVO SOLIDALE
Dalle ore 18:00 aperitivo dove si mangia, si beve e ci si diverte! Alle 21:00 Mauro Fermariello illustrerà la sua esperienza in Uganda e
il suo libro a favore del Lacor Hospital in collaborazione con la Fondazione Corti ( www.fondazionecorti.it ).
c/o Azienda Agricola Adriano Marco e Vittorio
Fraz. San Rocco Seno d'Elvio, 13A - 12051 Alba (CN)
+39 0173 362294
michela@adrianovini.it
www.adrianovini.it
Scarica allegato

Moasca
07 luglio 2017

NERO DI STELLE
Dalle 19.00 alle 24.00 nel giardino del castello di Moasca degustazioni di vini e cibi, osservazione del cielo con il Gruppo Astrofili
Astigiani e musica con Lou Tente The Cameltoes.
http://www.comune.moasca.at.it

Canelli
08 luglio 2017

IL CANELLI E I COLORI DEL VINO - DEGUSTAZIONE ITINERANTE
Dalle 19.00, salendo la Sternìa, il cuore antico di Canelli, tante tappe golose con piatti tipici e inaspettati abbinamenti con i vini dei
produttori dell’Associazione “Moscato di Canelli”.
http://www.moscatocanelli.it
Scarica allegato

Viarigi
08 luglio 2017

SBARBATELLE - GIOVANI GEMME RADICI PROFONDE
Sabato 8 luglio dalle ore 18:00 alle 22:00 presso la Locanda del Monacone (Via Roma, 12 - Viarigi AT), degustazione di vini con
abbinamento di due piatti a cura dell'AIS Asti, con banchi di assaggio e vini di diversi produttori. A seguire notte in musica con Arianna
Ligi e i piatti dello chef Falbo.
Ingresso: 20,00 € a persona.
http://www.aispiemonte.it
tel. +39 3397339813

Piobesi d'Alba
09 luglio 2017

IL PIC NIC GOURMET
Un pranzo take away a cura dello chef stellato Flavio Costa da gustare all'aria aperta, adagiati sul prato di Tenuta Carretta. Molte le
attività dalle ore 12:00 alle 20:00: mercatino dell'artigianato, musica live, corsi di yoga e area benessere con massaggi, attività
ricreative per i più piccoli, visite in cantina, degustazioni tecniche e percorso trekking fra i vigneti della Tenuta.
INFO&PRENOTAZIONI:
Tenuta Carretta
Località Carretta, 2 - 12040 Piobesi d'Alba (CN)
ilpicnicgourmet@gmail.com - +39 392 0226203

San Martino Alfieri
14 luglio 2017 - 18 luglio 2017

SAGRA DEL BARBERA
Stand gastronomico con specialità e vini locali, spettacoli, musica, serate danzanti e fuochi d'artificio nel centro storico di San Martino
Alfieri per la Sagra della Barbera.
Comune di San Martino Alfieri
+39 0141 976123
san.martino.alfieri@cst.asti.it
Scarica allegato

Mombaruzzo
15 luglio 2017 - 16 luglio 2017

PERCORSI DEL GUSTO
Itinerario enogastronomico nel centro stroico con prodotti tipici del territorio, aperitivi al tramonto sulla terrazza panoramica, concerto
jazz, discomusic e molto altro a Mombaruzzo nel weekend del 15 e 16 luglio.
Comune di Mombaruzzo
+39 0141 77002
www.comune.mombaruzzo.at.it
Scarica allegato

San Martino Alfieri
15 luglio 2017

CACCIA AL TESORO SULLE STRADE DEL BARBERA
Caccia al tesoro lungo le vie, i sentieri e i luoghi turistici più caratteristici della zona di produzione del Barbera d'Asti.
Iscrizione obbligatoria entro il 10 luglio 2017.
Info e iscrizioni:
+39 347 4658519
marco.cuniberti9@gmail.com
Scarica allegato

Serralunga d'Alba
21 luglio 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

Bossolasco
22 luglio 2017

FORMAGGI SOTTO LE STELLE
Degustazione guidata a lume di candela di formaggi tipici abbinati a vini. Accompagnamento musicale. Su prenotazione, alle ore
20.30.
email: proloco.bossolasco@tiscali.it , tel: +39.0173.799009 - +39.348.6817531

Castel Rocchero
22 luglio 2017

CASTEL ROCCHERO IN LUME
Appuntamento alle 20.30 per la passeggiata enogastronomica tra i vigneti UNESCO a partire dal calar del sole a lume di torce e
candele, assaporando i vini locali abbinati ai piatti della tradizione Castelrocchese e a momenti musicali.
http://www.castelroccheroinlume.it
info@castelroccheroinlume.it
Comune +39 0141 760132
Scarica allegato

Montabone
28 luglio 2017 - 29 luglio 2017

BIRRA BARBERA E BARBECUE...
...musica e profumi d'estate in collina
Nelle serate del 28 e 29 luglio il borgo medievale di Montabone si riempirà di profumi e musica con la sagra dedicata a Birra, Barbera
e Barbecue con grigliate, degustazione di Barbera dei produttori locali, degustazione di birre artigianali, musica dal vivo e bancarelle.
http://associazioneturisticamontabone.blogspot.it/
http://www.comune.montabone.at.it

