
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
 

Castiglione Tinella
28 maggio 2017

CASTIGLIONE TINELLA - LA CONTESSA, LE ORCHIDEE E IL MOSCATO
Escursione sulle colline del vino Moscato con possibilità di merenda sinoira su prenotazione. Ritrovo alle ore 10.00 a Castiglione Tinella. Costo di
partecipazione: 8 €. 
sito web:  http://www.terrealte.cn.it
email:  , tel: +39.333.4663388 - +39.339.6575703 info@terrealte.cn.it

   

Cultura
 

Barolo
11 maggio 2017

ENOICA
Una full immersion nell’avveniristico WiMu, in cui l’esperienza del percorso museale si arricchisce di approfondimenti relativi al costume e ai personaggi che

 del vino hanno fatto la storia, per ripassare o magari scoprire per la prima volta aneddoti e curiosità. Alle ore 19.00. Costo: 4 € adulti, 2 € bambini.
sito web:  http://www.wimubarolo.it
email:  , tel: +39.0173.386697 info@wimubarolo.it

   

http://www.piemonteonwine.eu
http://www.terrealte.cn.it
http://www.wimubarolo.it


Enogastronomia
 

Alba
22 aprile 2017 - 01 maggio 2017

VINUM 2017
I grandi vini delle Langhe, del Roero e del Piemonte si presenteranno al pubblico nei giorni 22-23-24-25-29-30 aprile e 1 maggio ad Alba. Un'occasione per
incontrare e scoprire il mondo del vino. La "Grande Enoteca di Langhe e Roero" vi farà degustare i grandi rossi, gli eleganti bianchi, i migliori vini dolci e
spumanti, deliziandovi il palato con delicatezze gastronomiche. 
sito web:  http://www.vinumalba.com
email:  , tel: +39.0173.361051 info@vinumalba.com

 Scarica allegato

Alba
22 aprile 2017 - 01 maggio 2017

GLI APERITIVI DI VINUM CON L'ALTA LANGA DOCG METODO CLASSICO
In concomitanza con la manifestazione VINUM (22/23/24/25, 29/30 Aprile - 1° Maggio) tutti coloro che saranno in possesso del carnet degustazioni,
utilizzando il ticket “GLI APERTIVI DI VINUM” potranno degustare  presso i pubblici esercizi aderenti del centro storico di Alba, l’Alta Langa Docg Metodo
Classico in abbinamento da sfiziosi finger food. L’iniziativa è organizzata dall’Ente Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba in collaborazione con il
Consorzio Tutela Alta Langa, l’Associazione Commercianti Albesi e l’Associazione “Alba Sotto le Torri – Commercianti del Centro Storico”. 
Elenco dei locali convenzionati su: 

 http://www.vinumalba.com/2017/it/evento/degustazioni/224-gli-aperitivi-con-l-alta-langa-docg-metodo-classico
Info: 

 http://www.vinumalba.com

22 aprile 2017 - 01 maggio 2017

VINUM IN CANTINA - FOOD&WINE EXPERIENCE
 consentirà agli enoturisti di raggiungere e visitare alcune tra le più quotate cantine di Langhe, Roero eVINUMINCANTINA - Food&Wine Experience

Monferrato: selezionati chef, molti dei quali stellati, prepareranno in loco un aperitivo servito in abbinamento con i vini più rappresentativi delle cantine
ospitanti. 
Vedi il programma con l'elenco delle cantine partecipanti e gli chef ospiti su: 

 http://www.vinumalba.com/2017/it/evento/vinum-in-cantina/291-vinum-in-cantina
Info costi e prenotazioni: 

 http://www.vinumalba.com

Alba
22 aprile 2017 - 01 maggio 2017

WORKSHOP: I FORMAGGI DEL PIEMONTE E I VINI DEL TERRITORIO
Tutti i giorni di Vinum alle ore 11.45 presso Palazzo Mostre e Congressi G. Morra (piazza Medford, 3 - Alba) si terranno i laboratori sui FORMAGGI E I VINI
DEL TERRITORIO, con degustazioni curate dall’ONAF (Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggio) e da un sommelier sono un’esperienza
sensoriale con l'assaggio guidato di formaggi freschi, erborinati e stagionati in abbinamento a grandi vini del territorio. Un incontro in cui la conoscenza
diventa un piacere. 
Programma delle degustazioni su: 
http://www.vinumalba.com/2017/it/evento/workshop-i-formaggi-del-piemonte-e-i-vini-del-territorio/282-workshop-i-formaggi-del-piemonte-e-i-vini-del-territorio

Buttigliera d'Asti
01 maggio 2017

LE CONTRADE DEL FREISA
Una fiera di primavera dedicata al Freisa, vino tipico della zona, animata da vari appuntamenti gastronomici ed enologici, tra cui corsi di degustazione,
camminata enogastronomica e navette gratuite verso produttori locali e l'Abbazia di Vezzolano ad Albugnano. 
Info: 
Comune di Buttigliera +39 011 9921812 

 www.comune.buttigliera.at.it
 Scarica allegato
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Bra
02 maggio 2017

PROSIT: SERATA PER UN ARTISTA
Incontro alla Banca del Vino di Pollenzo dedicato a: 

 Frida y Diego: Salud, dinero y amor!...
I racconti della sua vita, i dipinti e le note di una fisarmonica faranno rivivere una passione intensa per la vita, l'amore e l'arte, nel Messico della prima metà
del '900. 
La serata sarà caratterizzata da momenti di degustazione di vini delle aziende La Raia e Tenuta Cucco. 
Il costo della serata sarà di € 13,00. 
Per soci Banca del Vino, Slow Food, soci FISAR e studenti UNISG il costo sarà di € 10,00. 
E’ obbligatorio riservare il posto. 
Per info & prenotazioni : 

 info@bancadelvino.it
+39 0172 458418 

Castagnole delle Lanze
04 maggio 2017 - 07 maggio 2017

DI CORTILE IN CORTILE - LE VIE DELLA BARBERA
Nel Palabarbera e in 22 cortili del centro storico, durante il weekend, si potranno assaggiare i piatti tipici della tradizione piemontese e degustare le barbere
dei produttori locali allietati da intrattenimenti musicali, concerti e gruppi folkloristici itineranti. 
Info: 
Comune +39 0141 875626 / 875600 

 www.festadellabarbera.it
 www.eventilanze.it

 Scarica allegato

Asti
05 maggio 2017 - 07 maggio 2017

VINISSAGE
L'evento organizzato dal Comune di Asti in collaborazione con Officina Enoica, presenta il meglio dei vini biologici e biodinamici di tutta la penisola, con la
presenza diretta dei produttori (che saranno oltre 100). Durante le giornate degustazioni di vini e alimenti biologici guidate dall'ONAV e piccole degustazioni
di piatti tipici. 

Asti - Palazzo Ottolenghi 
Corso Alfieri, 350 
Anteprima venerdì 5 maggio dalle ore 18:00 
Orari di apertura: sabato 15 - 20.30; domenica 10.30 - 19 
Info: +39 0141 399526 / +39 335 6258642 
vinissage@comune.asti.it 
www.vinissageasti.it 

La Morra
06 maggio 2017 - 03 giugno 2017

IL BAROLO 2013 DI LA MORRA
A partire da sabato 6 maggio e per i quattro sabati successivi (13/20/27 maggio e il 3 giugno) verrà proposta la consueta degustazione del Barolo di La
Morra con la nuova annata. L’importante evento è in programma presso la Cantina Comunale di La Morra ed interesserà, come ogni anno, moltissimi
operatori del settore ed eno-appassionati. Per partecipare alle degustazioni (possibili fino a 30 minuti prima dell’orario di chiusura), non sarà necessaria la
prenotazione. Costo degustazione: 10€ a persona. 
Cantina Comunale di La Morra 
Via C. Alberto 2, 12064 La Morra 
Orario di apertura: 10:00-12:30;14:30-18:30 
Tel. +39 0173/509204 

 cantinalamorra.com
 info@cantinalamorra.com

 Scarica allegato

http://www.festadellabarbera.it
http://www.eventilanze.it
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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

Neive
06 maggio 2017 - 03 giugno 2017

ANTEPRIMA BARBARESCO DI NEIVE I EDIZIONE
Tutti i sabati di Maggio ed il primo sabato di Giugno alla Bottega dei 4 vini, avete la possibilità di conoscere e/o approfondire le vostre conoscenze sul
Barbaresco in tutte le sfumature che il territorio di Neive può offrire. 
Degustazioni direttamente con i produttori di Neive. 
Costo degustazione: 10€. 
Bottega dei 4 vini 

 Neive (CN) Piazza Italia 2, 12052
Orario: 11:00-13:30;15:00-20:00 
+39 0173 677195 

 www.bottegadei4vini.com
 info@bottegadei4vini.com

 Scarica allegato

Alba, Barbaresco, Neive, Treiso
12 maggio 2017 - 26 maggio 2017

IL BARBARESCO A TAVOLA
24^ edizione: per tre venerdì di seguito, il 12, 19 e 26 Maggio, alle ore 20.30, diversi ristoranti della zona d’origine del Barbaresco apriranno le loro porte ai
commensali che vorranno trascorrere una serata piacevole in compagnia della loro cucina e dei Barbaresco 2014. In ogni locale saranno serviti al bicchiere
circa 60 Barbaresco 2014 suddivisi nelle tre serate: un’occasione unica per capire ed apprezzare appieno la nuova annata. Le degustazione saranno
rigorosamente alla cieca e soltanto al termine della serata verranno svelati i nomi dei produttori; il prezzo varia a seconda del ristorante, per le prenotazioni
telefonare direttamente ai ristoranti. 
sito web:  http://www.enotecadelbarbaresco.it
email:  , tel: +39.0173.635251 enoteca@enotecadelbarbaresco.it

 Scarica allegato

Verduno
12 maggio 2017 - 14 maggio 2017

LOCAL WILD FOOD CHALLENGE
Mercatino dei produttori, stand che servono cibo, vino, birra e wild cocktails, musica e soprattutto il cuore dell’evento: la presentazione, l’assaggio e la
premiazione dei piatti. Entreranno uno ad uno tutti i piatti, rigorosamente anonimi. A giudicarli una giuria composta da personaggi di spicco del mondo del
cibo che ascolteranno e assaggeranno meticolosamente ogni creazione. Il tutto si concluderà con la premiazione dei vincitori e grandi festeggiamenti. 
sito web:  http://www.localwildfoodchallengeverduno.com
email:  , tel: +39.338.1178617 info@localwildfoodchallengeverduno.com

 Scarica allegato
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Castagnole Monferrato
13 maggio 2017 - 14 maggio 2017

FESTA DEL RUCHE'
Il Comune di Castagnole Monferrato, d'intesa con l'Associazione Go Wine, promuove la decima edizione della Festa del Ruchè, in programma sabato 13 e
domenica 14 maggio presso la Tenuta La Mercantile. Due giornate di festa e di confronto in cui il Ruchè sarà  il protagonista esclusivo di una serie di
importanti degustazioni, con momenti didattici riservati a giornalisti e operatori, banchi di assaggio con protagoniste le aziende vitivinicole del territorio di
produzione e assaggi di prodotti gastronomici locali. 
Costo: € 12,00 a persona (con 8 buoni degustazione). 
Riduzione € 8,00 soci Go Wine e associazioni di settore. 
Info: 
Associazione Go Wine 
+39 0173 364631 

 www.gowinet.it
 stampa.eventi@gowinet.it

Nizza Monferrato
13 maggio 2017 - 14 maggio 2017

NIZZA E' BARBERA
Al “Nizza è Barbera” viene degustata la Barbera d’Asti Superiore Nizza Docg e tutte le altre tipologie piemontesi di Barbera Doc dei produttori provenienti
dal territorio regionale. Nell’area espositiva del Foro Boario, i visitatori possono acquistare un bicchiere da degustazione, avendo così la possibilità di

 Nel centro storico stand con piatti tipici locali e assaggiare i vini esposti. le proposte gastronomiche dell’Associazione Streetfood che propone il cibo di
 Il tutto allietato da musica dal vivo, dj set, spettacoli e attività per bambini. strada di tutta Italia.

Info: 
Enoteca Regionale di Nizza Monferrato +39 0141 793350  

 www.nizzaebarbera.it
 Scarica allegato

Piobesi d'Alba
13 maggio 2017 - 27 maggio 2017

OASIS PHOTO CONTEST - TENUTA CARRETTA
Tenuta Carretta ospiterà, a partire da sabato 13 maggio a sabato 27 maggio, la mostra fotografica dell’  , uno dei più importantiOasis Photocontest
concorsi internazionali di fotografia naturalistica, giunto alla 13° edizione. 
L’inaugurazione della mostra è prevista sabato 13 maggio alle ore 17:00 presso la Tenuta Carretta. Gli orari di apertura al pubblico sono i seguenti: 10:00 -
13:00 / 14:30 - 18:30 giorni feriali; 10:00 - 19:00 giorni prefestivi e festivi. È gradita la prenotazione (tel. 0173.619119). 

 http://www.tenutacarretta.it
 info@tenutacarretta.com

Tel. +39 0173 619119 
  

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:  , tel: +39.0172.430185 - +39.349.7548669 turismo@comune.bra.cn.it - aperitivoinconsolle@gmail.com

Serralunga d'Alba
19 maggio 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
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Loazzolo
21 maggio 2017

GIORNATA NAZIONALE DELLE OASI WWF IN CANTINA
Percorsi guidati a piedi e in bicicletta alla scoperta delle orchidee selvatiche, visite guidate al vigneto biologico e all'antica cantina, mostra fotografica,
degustazione dei vini con prodotti tipici della Langa Astigiana, animanzione per bambini, musica dal vino e molto altro ancora... 
Ingresso e degustazioni gratuite. 

 Forteto della Luja
 http://www.fortetodellaluja.it

Regione Candelette, 4 - 14051, Loazzolo (AT) 
+39 014487197 

 info@fortetodellaluja.it
 Scarica allegato

Portacomaro
21 maggio 2017

1^ CAMMINATA DEL GRIGNOLINO
Camminata di 8 Km tra vigneti e colline del Monferrato con punti di ristoro lungo il percorso e mini cena finale. Ritrovo e partenza alle ore 16.00 a
Migliandolo, (Frazione di Portacomaro) in Piazza Nebiolo. 

 prolocomigliandolo@gmail.com
 Scarica allegato

Castelnuovo Belbo
21 maggio 2017

12^ CAMMINATA ENOGASTRONOMICA - CASTELNUOVO BELBO
Camminata non competitiva di 10 Km adatta a tutti, su percorso sterrato tra le colline di Castelnuovo Belbo. Durante la camminata 3° Concorso Fotografico
"Scatto tra i Vigneti" che premierà le più belle foto scattate durante l'evento. 
Tel. 3476489004 
Tel. 3473805200 

 eventicastelnuovobelbo@gmail.com
 Scarica allegato

Barbaresco, La Morra, Monteu Roero, Santo Stefano Roero
24 maggio 2017 - 14 giugno 2017

CORSO DI DEGUSTAZIONE VINI IN CANTINA
Corso di degustazione consapevole del vino a cura di WineMoreTime, con sommelier professionista direttamente in cantina, in quattro serate dalle ore
19.30 alle ore 22.30: 
Mercoledì 24 maggio - Az. Agricola Cascina Albano - Barbaresco 
Mercoledì 31 maggio - Az. Agricola Bajaj - Monteu Roero 
Mercoledì 7 giugno - Az. Agricola Alessandro Rivetto - La Morra 
Mercoledì 14 giugno - Az. Agricola Nizza Silvano - Santo Stefano Roero 
Iscrizioni: Apro Formazione tel. +39 0173 284922 - mail. info@aproformazione.it - www.aproformazione.it 
Costo: 4 serate a 100,00 €; una serata a 30,00€ 

 www.winemoretime.it

  
 Scarica allegato

Asti
26 maggio 2017 - 27 maggio 2017

WINE STREET TASTING
L’Associazione CreATive organizza due serate (dalle 19.00 alle 24.00) per assaporare vini e cibi in un percorso enogastronomico in enoteche, ristoranti,
gastronomie e bar del cuore storico della città. Un’occasione per scoprire vini e sapori ma anche luoghi storici della città. 
Tel. +39 335 1410833 

 www.creativeasti.com
 info@creativeasti.com

http://www.fortetodellaluja.it
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Roddi
27 maggio 2017

IO BAROLO - LA NUIT
Presentazione annata 2013 del vino Barolo. Dalle ore 18.30 presso il Castello di Roddi. Degustazioni di vino e piatti tipici, visite narrate nelle sale del
Castello e musica. 
sito web:  http://www.stradadelbarolo.it
email:  , tel: +39.0173.787176 - +39.0173.364030 info@stradadelbarolo.it

Maretto
27 maggio 2017 - 28 maggio 2017

SAGRA DELL'UVA FIORITA
Due giorni per festeggiare i vigneti in fiore con degustazioni di vini, prodotti tipici, intrattenimenti per grandi e piccini. 
Info: 
Pro Loco di Maretto 
+39 335 8047180 (Attilio); +39 335 7353049 (Adolfo) 

Vinchio
27 maggio 2017 - 28 maggio 2017

FESTA DEL VINO E CANTINE APERTE
Non solo ottimi vini ma cultura, natura, musica e sport. Sabato pomeriggio la IX edizione di Ulisse sulle Colline, con la camminata sull’itinerario letterario di
Davide Lajolo “Il mare verde”. Domenica degustazioni ed escursione di Nordic Walking. 
Info: 

 www.davidelajolo.it
 www.vinchio.com

27 maggio 2017 - 28 maggio 2017

CANTINE APERTE 2017
Anche quest'anno il Movimento Turismo del Vino organizza la manifestazione Cantine Aperte: sabato 27 e domenica 28 maggio possibilità di visite in molte
cantine del territorio con degustazioni di vino e prodotti tipici, musica, mostre, spettacoli, passeggiate e molto altro. 
Info e programma aggiornato:  www.movimentoturismovino.it/it/eventi/2/cantine-aperte
Scarica l'allegato per scoprire le proposte di ogni singola cantina! 

 Scarica allegato

Canale, Montà
28 maggio 2017

PORTÈ DISNÈ
Passeggiata enogastronomica di 9 km tra le colline e le rocche da Montà a Canale, rievocando il rito contadino di portare il pasto ai famigliari impegnati nel
lavoro dei campi e delle vigne. Costo: 40 €, gratuito per i ragazzi sotto i 14 anni. Partenza alle ore 10.00. 
sito web:  http://www.portedisne.it
email:  , tel: +39.0173.977423 info@portedisne.it

Santa Vittoria d'Alba
28 maggio 2017

SALISCENDI IN SANTA VITTORIA D'ALBA
27° Camminata mangereccia tra le colline e il centro storico di Santa Vittoria. A partire dalle ore 11.00. Costo 26 € per gli adulti, 13 € per bambini da 7 a 12
anni, gratuito per bambini fino ai 6 anni. 
sito web:  http://www.santa-vittoria.it
email:  , tel: +39.334.2384994 proloco@santa-vittoria.it

Castagnole Monferrato
28 maggio 2017

CANTINE APERTE A CASTAGNOLE MONFERRATO
Camminata tra i vigneti, assaggi e degustazioni nelle cantine dei produttori di Castagnole Monferrato 

 http://www.comune.castagnolemonferrato.at.it

http://www.stradadelbarolo.it
http://www.davidelajolo.it
http://www.vinchio.com
http://www.movimentoturismovino.it/it/eventi/2/cantine-aperte/
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Rocchetta Tanaro
28 maggio 2017

FESTA DEL BARBERA
Torna la tradizionale festa con visita guidata al Parco Naturale di Rocchetta Tanaro alle 10.30, il pranzo sull'aia e le degustazioni gratuite dei vini della
Cantina Sociale Post dal Vin. 
(E' obbligatoria la prenotazione) 
Tel. +39 0141 644143,  

 info@postdalvin.it,
 terredelbarbera@vignaioli.it.

 http://www.comune.rocchettatanaro.at.it

Fontanile
28 maggio 2017

CANTINE APERTE A FONTANILE
Cantina Sociale di Fontanile aperta per visite e degustazioni. 

 http://www.comune.fontanile.at.it

Casale Monferrato
28 maggio 2017

DI GRIGNOLINO...IN GRIGNOLINO
Itinerario enogastronomico tra le colline e le cantine del Monferrato per degustazioni di Grignolino e molti altri vini accompagnati da prodotti e piatti tipici del
territorio.  E' possibile partecipare in auto, pullman e bicicletta. 
Partenza dal Castello di Casale Monferrato dalle 10:00 alle 12:00. 
E' consigliata la prenotazione. 
Per maggiori info: 

 http://cantineanordovest.com
 info@cantineanordovest.com

Tel. +39 335 6365593 - +39 335 8392110 
 Scarica allegato

   

Mostre d'arte
 

La Morra
02 maggio 2017 - 02 giugno 2017

EZIO FERRARIS
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. Chiuso il martedì. 
sito web:  http://www.cantinalamorra.com
email:  , tel: +39.0173.509204 info@cantinalamorra.com
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