
MANIFESTAZIONI IN CONTRADA – 2013
24 marzo – loc. Vergne
Festival del volo - Appuntamento con gli artisti del vento e del volo.
primavera e autunno
Mercatino del Gusto (‘L Mercà in Piazza Caduti per la Libertà)
Mercatino domenicale dal 24 marzo al 9 giugno e dal 25 agosto al 8 dicembre.
12 – 19 – 26 aprile
A cena con il Barolo di Barolo a Barolo
venerdì di cene con degustazione del Barolo dei Produttori del Comune di Barolo
28 aprile
A tutto… Ovino
pranzo all’insegna dell’universo Ovino.
4 maggio
Concerto Lirico (Chiesa di S. Donato)
Laboratorio lirico “Fiori d’Arte” diretto dalla maestra Margherita Mauro.
5 maggio – loc. Vergne
Festa dei pittori e dell’arte
Incontro artistico di pittura, scultura, fotografia, ceramica, poesia e musica.
12 maggio
Maratona del Barolo e dei castelli delle Langhe
Partenza della seconda tappa della doppia mezza maratona tra vigne e storici manieri, una due
giorni per correre e per sognare (www.triangolosport.it).
29 – 30 giugno
Langhe in tour (ritrovo di Harley Davidson®&friends – I edizione)
Giro itinerante con tappe degustazioni di vini e prodotti del territorio.
6 – 7 – 8 – 9 luglio
Collisioni 2013 – Creature Selvagge
Festival di letteratura e musica in collina (www.collisioni.it).
8 agosto
Barolo in corsa – Corsa podistica non competitiva su percorso rurale e non, attorno a Barolo.
Arrivo con pasta party nel cortile del castello.
dal 30 agosto al 2 settembre – loc. Vergne
Festa dell’amicizia e del “Bon Vin”
Festa paesana con parentesi culturali, artistiche e di promozione del territorio.
31 agosto
Open Trios: 10 anni a Barolo (concerto nel cortile del Castello Falletti)
Esecuzione del gruppo Open Trios – Organizzazione: Ass. Culturale “Giulia Falletti di Barolo”.
8 settembre
Festa di Barolo - Banchi di assaggio e degustazioni.
27 ottobre
A tutta Trippa - Banchi di assaggio e degustazioni.
24 novembre
I bolliti di Barolo - Pranzo in padiglione riscaldato con i sette tagli di carni pregiate di bovino
piemontese, gallina nostrana e cotechini.
dal 22 dicembre al 7 gennaio 2014 – loc. Vergne
Mostra di Presepi - Esposizione open air di opere realizzate con materiale di recupero.



MANIFESTAZIONI ENOTECA REGIONALE DEL BAROLO – MUSEO DEL VINO - 2013
9 - 10 marzo, 23 - 24 marzo (°)
Cioccolato alla Corte del Barolo Chinato
Percorso didattico storico sul Barolo Chinato – Degustazioni di Barolo Chinato e cioccolato.
Degustazioni anche a Torino, Palazzo Barolo (9-10/03) e a Cuneo, Relais Cuba (16-17/03).
30 marzo ed altre date da definire (*)
I Pomeriggi con Uvetta
Giochi, racconti, animazioni in castello per i più piccoli
30 marzo (*)
Wine Tasting Experience
Dedicato ai wine lover: esperienze di degustazione con i migliori esperti del territorio, a cura di
Strada del Barolo e Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco.
14 aprile (domenica), 1 giugno (sabato) e 1 settembre (domenica) (*)
Il Grande Gioco di Giacomino
Pomeriggi dedicati alle famiglie con bimbi dai 6 ai 12 anni: il grande gioco dell’oca del WiMu, per
capire come si fa il vino.
25 maggio e 9 novembre (*)
Notte al Museo del vino
Dedicato ai bambini da 5 a 11 anni: una serata di giochi e un’intera notte da trascorrere in un
museo, dentro un castello!
1 giugno (*)
Wine Tasting Experience
Dedicato ai wine lover: esperienze di degustazione con i migliori esperti del territorio, a cura di
Strada del Barolo e Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco.
9 giugno (°)
Un’annata alla Vostra attenzione: il Barolo DOCG 2009
Presentazione Ufficiale del Barolo DOCG 2009 e dibattito con il personaggio ospite a cui è dedicata
l’annata. Degustazioni.
dal 9 al 15 giugno (°)
Il Barolo 2009
Degustazione del Barolo 2009 dei produttori aderenti alla Presentazione Ufficiale dell’annata.
10 agosto
Calici di Stelle
Degustazione di Barolo 2009 in abbinamento a formaggi in partnership con Assopiemonte DOP e
IGP (a cura dell’Enoteca Regionale del Barolo) (°).
Il Barolo Chinato si fa long drink sulle terrazze del castello (a cura del WiMu) (*).
31 ottobre (*)
Halloween al WiMu - Roba da masche!
Il gioco-evento per la serata più misteriosa dell’anno, una caccia al tesoro a squadre fra le sale del
WiMu.

(°) dettagli e programma eventi Enoteca Regionale del Barolo su www.enotecadelbarolo.it.
(*) dettagli e programma eventi Museo del Vino su www.wimubarolo.it.
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