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MANIFESTAZIONI IN CONTRADA – 2018
primavera e autunno
Mercatino del Gusto (L’ Mercà in Piazza Caduti per la Libertà)
Domenica e festivi da fine marzo a metà giugno e da fine agosto a inizio dicembre
Ultima domenica di aprile – loc. Vergne (\)
Festa dei pittori e dell’arte – Camminata dell’Arte
Percorso gastronomico per le vie di Vergne e concorso estemporaneo di pittura per artisti in erba
24 aprile
Coro n’Aria in Concerto – Castello Falletti
A cappella nel Castello – canzoni a cappella
Prima domenica di maggio (§)
Intrepida - Cammina la tua maratona
Camminata non competitiva di km 42,195 tra le colline del Barolo patrimonio UNESCO
20 maggio
Barolo Dog Winner
Raduno cinofilo (Ass. Italia Dog Show)
10 giugno
La Classica Car&Vintage – Tour in Langa con tappa ed esposizione a Barolo
8 – 9 – 10 giugno
Barolo Fashion Show 2018
Moda, Design ed Immagine sotto le torri del Castello Falletti
giugno – luglio (info su www.collisioni.it)
Collisioni 2018 - Festival di letteratura e musica in collina - Pezzali-Nek-Renga (30/06),
Caparezza (01/07), Depeche Mode (02/07), Steven Tyler (24/07), Lenny Kravitz (28/07)
Primo giovedì di 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 31 agosto al 3 settembre – loc. Vergne (\)
Festa dell’amicizia e del “Bon Vin” - Serate enogastronomiche e musica
Secondo sabato di settembre (#)
Grande Gioco dell’Oca – Il tradizionale gioco per le vie del paese
Secondo fine settimana di settembre
Festa di Barolo – Banchi di assaggio e degustazioni
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Ultima domenica di ottobre
A tutta Trippa - Banchi di assaggio e degustazioni
Ultima domenica di novembre
I bolliti di Barolo - Pranzo in padiglione riscaldato con i sette tagli di carni pregiate di bovino
piemontese, gallina nostrana e cotechini

EVENTI ENOTECA REGIONALE DEL BAROLO – WI.MU. MUSEO DEL VINO – 2018
Domeniche di marzo e lunedì di Pasquetta (°)
Cioccolato alla Corte del Barolo Chinato - Degustazioni di Barolo Chinato e cioccolato.
Chiusura a Torino, Palazzo Barolo (19 e 20 maggio)
da marzo a dicembre (ogni prima domenica del mese) (*)
Il Wi.Mu. delle famiglie. Visita al museo su misura per genitori e bimbi
8 aprile (*)
Disegniamo l’arte
Visita guidata per famiglie e successiva attività di disegno per i bambini
14 aprile – 19 maggio – 27 ottobre (*)
Un museo da fiaba. Visita animata per famiglie (bimbi 2-10 anni).
Una guida speciale trasforma le sorprendenti sale del Wi.Mu. in mondi incantati
12 maggio – 10 novembre (*)
Il castello che non ti aspetti
Visita guidata alla scoperta delle fasi storiche di costruzione e di vita del castello
26 maggio – 15 settembre (*)
Wine Experience
Visita guidata esperienziale e multisensoriale per esplorare le sfaccettature del vino
10 giugno (verificare sul sito www.enotecadelbarolo.it) (°)
Un’annata alla Vostra attenzione: il Barolo DOCG 2014
Presentazione Ufficiale del Barolo DOCG 2014 e dibattito con l’ospite cui è dedicata l’annata
3 – 9 giugno (data da confermare, verificare sul sito www.enotecadelbarolo.it) (°)
Il Barolo 2014 si presenta
Degustazione del Barolo 2014 dei produttori aderenti alla Presentazione Ufficiale dell’annata
10 agosto (°) (*)
Calici di Stelle
Degustazione di Barolo 2014 in abbinamento a prodotti tipici del territorio (ERB).
Sulla terrazza del castello osservazione delle stelle e long drink a base di barolo chinato (Wi.Mu.)
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agosto – settembre (data da destinarsi) (^)
Concerto di fine Estate – Musiche nel cortile del Castello Comunale Falletti
7 ottobre (*)
F@Mu. Giornata nazionale delle famiglie al Museo
Il Wi.Mu. aderisce all’iniziativa nazionale con attività dedicate
27 ottobre (*)
Un museo da fiaba - Halloween edition. Visita animata per bimbi 3-10 anni
Una guida speciale trasforma la visita al Wi.Mu. in un’avventura a tema Halloween
31 ottobre (*)
Halloween al WiMu - Roba da masche!
Gioco-evento da brividi fra le sale del Museo del Vino
dicembre (data da destinarsi verificare su www.vinicorsari.com) (^)
Vini Corsari (nel castello di Barolo) – degustazioni di vini prodotti da vignaioli europei

(°) organizzazione eventi Enoteca Regionale del Barolo (www.enotecadelbarolo.it)
(*) organizzazione eventi Barolo & Castles Foundation (verificare sul sito gli
orari delle iniziative - www.wimubarolo.it)
(\) organizzazione: Associazione Pro Loco Vergne
(^) organizzazione: Associazione Culturale “Giulia Falletti di Barolo”.
(#) organizzazione: Gioco Anche Io ASD (www.giocoancheio.it)
(§) organizzazione: A.S.D. Barolo Riders & Runners

