
	
	

	
	
	
	

Tutti gli eventi 18-20 ottobre 
VENDEMMIA A TORINO | Grapes in Town 
www.vendemmiatorino.it 
 
 

VENERDì 18 OTTOBRE 
 
 
10:00-19:00 

Galleria Umberto I (Galleria Umberto I) 
Mostra Convention Club Collezionisti Capsule 
Esposizione di capsule dello spumante, italiane e internazionali, oltre a cataloghi, 
manifesti, locandine e riviste. Le capsule sono quei lamierini circolari che si trovano sulla 
sommità  dei tappi di sughero a fungo, bloccati dalla gabbietta di sicurezza degli spumanti, 
champagne e vini frizzanti. Negli ultimi anni l’hobby di collezionare queste capsule è 
diventato una realtà  ben consolidata, creando così un interesse in crescita esponenziale 
presso i collezionisti, perennemente a caccia del pezzo mancante. 
A cura del Club Collezionisti Capsule; allestimento di Elia Rustignoli, responsabile del 
Piemonte. 

GRATUITO 

 
 
 
11:00 - 12:30; 15:00 - 18:00 

Palazzo Falletti di Barolo (Via Corte d’Appello 20/c) 
I Marchesi e il vino Barolo 
La storia del vino Barolo attraverso l’esposizione di 100 etichette, parte di una ricca e 
complessa collezione. Pezzi rari, tra cui i primi cru indicati in etichetta, oltre a originali 
indicazioni ormai in disuso, che denotano l’evoluzione del vino nel gusto e nella 
mentalità dei suoi stessi artefici. 
L’allestimento del servizio di cristalleria e porcellana di grande rappresentanza della 
Marchesa Giulia di Barolo, con decorazioni in oro. 
La mostra è aperta dal 12 ottobre (mart-ven 11-12:30 e 15-18; sab-dom 15-18) 

8€ comprensivi di visita del palazzo e le due mostre sopra descritte. 5€ solo le due mostre. Eventuali 
riduzioni direttamente in cassa. 

  
 
 
 
 



	
	

	
	
	
	
 
12:00-21:00 

Spazio FARE del Mercato Centrale di Torino (Piazza della Repubblica 25) 
Degustazioni dei migliori vini piemontesi & proposte turistiche 
Oltre 100 etichette proposte da produttori e consorzi per degustare il Piemonte in un 
bicchiere di vino. Offerte turistiche per esperienze da vivere sul territorio regionale da ATL 
e consorzi turistici. 

10€ 3 degustazioni 

  
 
 
12:00-21:00 

Spazio FARE del Mercato Centrale di Torino (Piazza della Repubblica 25) 
Ritiri spiritosi / Experience Day 
Proposte turistiche realizzate per “Vendemmia a Torino”. Al pubblico viene distribuito un 
gadget che permette di scoprire, scegliendo in abbinamento un vino e una delle 
esperienze proposte (Bike, Flying, Vermouth, Tartufo, Nocciola, ecc), la location ideale per 
realizzare un weekend da sogno. 
A cura di: Sistema Monferrato con Alexala - ATL della Provincia di Alessandria e Piemonte 
Incoming, in collaborazione con Consorzio Conitours e Consorzio Langhe Roero e 
Monferrato. 

GRATUITO 

  
 
 
 
12:00-21:00 

Spazio FARE del Mercato Centrale di Torino (Piazza della Repubblica 25) 
Viaggio nei Vini dell’Alto Piemonte 
Proposte turistiche a carattere enologico per esperienze da vivere sul territorio dell’Alto 
Piemonte. Al pubblico verrà omaggiata una cartina completa di tutte le indicazioni 
necessarie per raggiungere le Cantine e i Comuni attraverso itinerari da scoprire e da 
assaporare. 
A cura di: ATL Biella, ATL Distretto turistico dei Laghi, ATL della Provincia di Novara, ATL 
Valsesia Vercelli e Enoteche Regionali    

GRATUITO 

  
 

 



	
	

	
	
	
	
14:30-17:00  (accredito dalle 14) 

 Piano35, Grattacielo Intesa Sanpaolo, corso Inghilterra 3 
Le Vigne Urbane: il territorio in una nuova declinazione 
Le straordinarie vigne urbane recuperate alla produzione di vino, rappresentano un 
patrimonio culturale, storico, agricolo, enoico e paesaggistico a pochi passi dal centro 
cittadino. Il convegno è un’occasione per rafforzare il ruolo di Torino e del Piemonte come 
riferimento sui temi della valorizzazione culturale e turistica di questi vigneti e per 
promuovere i dialogo tra i diversi siti, grazie alla rete internazionale Urban Vineyards 
Association. Ospiti per l’edizione 2019 di “Vendemmia a Torino” le vigne urbane di Torino, 
Parigi, Berlino, Lione, Praga, Siena, Palermo, Milano (Vigna di Leonardo), Venezia 
(Laguna nel bicchiere) e Venezia (San Francesco della Vigna). 

 GRATUITO 

 ingresso fino esaurimento posti PRENOTAZIONE	OBBLIGATORIA	cerimoniale@eventum.it 

  
 
18:00-19:00 

Spazio FARE del Mercato Centrale di Torino (Piazza della Repubblica 25) 
Monferrato Autentico Drink List 
Degustazione di tre drink esclusivi a base dei vini del Monferrato: Un americano a Ovada 
(Ovada), Sparkling Acqui (Acqui Terme) e  Monferrato Lemon Cherry (Casale Monferrato). 
Una lettura fresca, glam e contemporanea dei vini e dei territori, per unire tradizione e 
tendenza. Cocktail, questi, che si presentano come parte integrante della cultura e della 
storia del Monferrato, partendo dai suoi vini più tipici: Dolcetto, Brachetto d’Acqui e 
Grignolino.  
A preparare i cocktail “di territorio”, Luigi Barberis, rinomato barman e mixologist. 
A cura di: Alexala - Tourist Board Alessandria & Monferrato, Camera di Commercio di 
Alessandria, Sistema Monferrato e Enoteche Regionali. 

GRATUITO 

  
 
dalle 19 

Via Gramsci e Via Gobetti 
Grapes in Town_Tasting Experience 
In occasione di Vendemmia a Torino, una festa in centro: via Gramsci e via Gobetti 
pedonali per una serata esclusiva all’insegna dell’eleganza, della moda, del lusso e dei 
vini pregiati del territorio piemontese.  

GRATUITO 

 a inviti, prenotazione obbligatoria, fino esaurimento posti: cerimoniale@eventum.it 

 



	
	

	
	
	
	

SABATO 19 OTTOBRE 
10:00-19:00 

Galleria Umberto I (Galleria Umberto I) 
Mostra Convention Club Collezionisti Capsule 
Esposizione di capsule dello spumante, italiane e internazionali, oltre a cataloghi, 
manifesti, locandine e riviste. Le capsule sono quei lamierini circolari che si trovano sulla 
sommità  dei tappi di sughero a fungo, bloccati dalla gabbietta di sicurezza degli spumanti, 
champagne e vini frizzanti. Negli ultimi anni l’hobby di collezionare queste capsule è 
diventato una realtà  ben consolidata, creando così un interesse in crescita esponenziale 
presso i collezionisti, perennemente a caccia del pezzo mancante. 
A cura del Club Collezionisti Capsule; allestimento di Elia Rustignoli, responsabile del 
Piemonte. 

GRATUITO 

 
 
10:00-11:00-12:00-15:00-16:00-17:00 

Musei Reali (Piazzetta Reale 1) 
Visita delle Cucine Reali di Palazzo Reale 
Visite, in esclusiva per Vendemmia a Torino, delle Cucine Reali e delle cantine dei vini. 
Durante il percorso guidato è  possibile vedere alcune delle bottiglie appartenute alla 
famiglia Savoia, tra cui due tra le più antiche ancora esistenti, dell'azienda Martini & Rossi. 
Tour guidati a cura dell' "Associazione Amici di Palazzo Reale Torino".  

5€ 

  
 
11:15 - 12:15 

Museo Diocesano MDT (Piazza San Giovanni 4) 
Esperienza Vermouth 
Ogni partecipante crea la propria ricetta segreta scegliendo tra 3 Vermouth, 12 piante 
aromatiche e 10 macerati alcolici di spezie ed erbe. Un percorso divertente e alternativo, 
nell’affascinante cornice del Museo Diocesano, che trasmette una ritualità  suggestiva. Al 
termine dell’evento, durante il quale vengono raccontati anche aneddoti curiosi legati ai 
vini da messa, i presenti si portano a casa la loro bottiglietta di Vermouth con etichetta 
personalizzata.  
Conduce l’attività  Fulvio Piccinino, indiscusso maestro del settore. 
A cura di: Esperienza S.R.L. Numero minimo di partecipanti: 18.  

32€ comprensivi di Esperienza Vermouth, ingresso al museo e salita sulla Torre Campanaria.  

info@esperienza.com; pagamento tramite carta di credito online o bonifico bancario. 

(esclusa la salita sulla torre)  



	
	

	
	
	
	
 
 
12:00-18:00 

 Spazio FARE del Mercato Centrale di Torino (Piazza della Repubblica 25) 
Annullo Filatelico speciale Vendemmia a Torino 
Un ricordo speciale di Vendemmia a Torino, grazie alla collaborazione con Poste Italiane, 
che celebra la magnificenza dei vini piemontesi con un annullo filatelico realizzato per 
l’occasione. I partecipanti all’evento possono ricevere, presso il presidio postale 
temporaneo, il timbro Servizi Filatelici Temporanei, un bollo commemorativo della 
manifestazione. 

GRATUITO 

  
 
 
12:00-21:00 

Spazio FARE del Mercato Centrale di Torino (Piazza della Repubblica 25) 
Degustazioni dei migliori vini piemontesi & proposte turistiche 
Oltre 100 etichette proposte da produttori e consorzi per degustare il Piemonte in un 
bicchiere di vino. Offerte turistiche per esperienze da vivere sul territorio regionale da ATL 
e consorzi turistici. 

10€ 3 degustazioni 

  
 
 
12:00-21:00 

Spazio FARE del Mercato Centrale di Torino (Piazza della Repubblica 25) 
Ritiri spiritosi / Experience Day 
Proposte turistiche realizzate per “Vendemmia a Torino”. Al pubblico viene distribuito un 
gadget che permette di scoprire, scegliendo in abbinamento un vino e una delle 
esperienze proposte (Bike, Flying, Vermouth, Tartufo, Nocciola, ecc), la location ideale per 
realizzare un weekend da sogno. 
A cura di: Sistema Monferrato con Alexala - ATL della Provincia di Alessandria e Piemonte 
Incoming, in collaborazione con Consorzio Conitours e Consorzio Langhe Roero e 
Monferrato. 

GRATUITO 

  
 
 
 
 



	
	

	
	
	
	
12:00-21:00 

Spazio FARE del Mercato Centrale di Torino (Piazza della Repubblica 25) 
Viaggio nei Vini dell’Alto Piemonte 
Proposte turistiche a carattere enologico per esperienze da vivere sul territorio dell’Alto 
Piemonte. Al pubblico verrà omaggiata una cartina completa di tutte le indicazioni 
necessarie per raggiungere le Cantine e i Comuni attraverso itinerari da scoprire e da 
assaporare. 
A cura di: ATL Biella, ATL Distretto turistico dei Laghi, ATL della Provincia di Novara, ATL 
Valsesia Vercelli e Enoteche Regionali    

GRATUITO 

  
 

15:00 - 18:00 

Palazzo Falletti di Barolo (Via Corte d’Appello 20/c) 
I Marchesi e il vino Barolo 
La storia del vino Barolo attraverso l’esposizione di 100 etichette, parte di una ricca e 
complessa collezione. Pezzi rari, tra cui i primi cru indicati in etichetta, oltre a originali 
indicazioni ormai in disuso, che denotano l’evoluzione del vino nel gusto e nella 
mentalità  dei suoi stessi artefici. 
L’allestimento del servizio di cristalleria e porcellana di grande rappresentanza della 
Marchesa Giulia di Barolo, con decorazioni in oro. 

8€ comprensivi di visita del palazzo e le due mostre sopra descritte. 5€ solo le due mostre. Eventuali 
riduzioni direttamente in cassa. 

  
 
 
 
16:00-18.00 

Aula didattica del Mercato Centrale di Torino (Piazza della Repubblica 25) 
Masterclass “I mille volti del Freisa”  
Degustazione guidata alla scoperta del Freisa, uno dei vitigni autoctoni del Piemonte più 
sorprendenti.  
A cura del Consorzio Freisa di Chieri Doc 

gratuito 

 prenotazioni: info@freisadichieri.com 

  
 

 



	
	

	
	
	
	
18:00-19:00 

Plateatico ghiacciaie del Mercato Centrale di Torino (Piazza della Repubblica 25) 
In vino veritas _ musica speciale per Vendemmia a Torino 
Arthuan Rebis: Arpa celtica, hulusi, nyckelharpa. 
Daniel Dubbini: Handpan, bansuri, lama sonora, percussioni 
Chicca Morone: Crystal bowls 
Chiara Rota: Crystal bowls 

GRATUITO 

  
 

15:00-16:00; 16:30-17:30 

Ghiacciaie del Mercato Centrale di Torino (Piazza della Repubblica 25) 
The White Knights – Wine Tasting 
Presentazione di vini bianchi e bollicine dei produttori Royal Nebbiolo Graper con Kerin 
O’Keefe, critica, autrice e italian editor della rivista Wine Enthusiast. 
1* round ore 15:00-16:00 
2* round ore 16:30-17:30 
A cura di: Royal Nebbiolo Grape 

€ 15,00 

 Prenotazione obbligatoria a info@royalnebbiologrape.it 

 NO 
 

DOMENICA 20 OTTOBRE 
 
10:00-19:00 

Galleria Umberto I (Galleria Umberto I) 
Mostra Convention Club Collezionisti Capsule 
Esposizione di capsule dello spumante, italiane e internazionali, oltre a cataloghi, 
manifesti, locandine e riviste. Le capsule sono quei lamierini circolari che si trovano sulla 
sommità dei tappi di sughero a fungo, bloccati dalla gabbietta di sicurezza degli spumanti, 
champagne e vini frizzanti. Negli ultimi anni l’hobby di collezionare queste capsule è 
diventato una realtà ben consolidata, creando così un interesse in crescita esponenziale 
presso i collezionisti, perennemente a caccia del pezzo mancante. 
A cura del Club Collezionisti Capsule; allestimento di Elia Rustignoli, responsabile del 
Piemonte. 

GRATUITO 

  



	
	

	
	
	
	
10:00-11:00-12:00-15:00-16:00-17:00 

Musei Reali (Piazzetta Reale 1) 
Visita delle Cucine Reali di Palazzo Reale 
Visite, in esclusiva per Vendemmia a Torino, delle Cucine Reali e delle cantine dei vini. 
Durante il percorso guidato è possibile vedere alcune delle bottiglie appartenute alla 
famiglia Savoia, tra cui due tra le più antiche ancora esistenti, dell'azienda Martini & Rossi. 
Tour guidati a cura dell'Associazione Amici di Palazzo Reale Torino.  

5€ 

  
 
12:00-21:00 

Spazio FARE del Mercato Centrale di Torino (Piazza della Repubblica 25) 
Degustazioni dei migliori vini piemontesi & proposte turistiche 
Oltre 100 etichette di produttori e consorzi per degustare il Piemonte in un bicchiere di 
vino. Offerte per esperienze da vivere sul territorio regionale da ATL e consorzi turistici. 

10€ 3 degustazioni 

  
 
12:00-13:00 

Spazio FARE del Mercato Centrale di Torino (Piazza della Repubblica 25) 
Il culto dell’ebrezza: antropologia del Vino 
Un viaggio dall’antichità ai giorni nostri con Luca Austa, dottorando di Antropologia del 
mondo antico presso le Università di Torino e Siena. A cura di: Luca Austa  

GRATUITO 

  
 
12:00-21:00 

Spazio FARE del Mercato Centrale di Torino (Piazza della Repubblica 25) 
Ritiri spiritosi / Experience Day 
Proposte turistiche realizzate per “Vendemmia a Torino”. Al pubblico viene distribuito un 
gadget che permette di scoprire, scegliendo in abbinamento un vino e una delle 
esperienze proposte (Bike, Flying, Vermouth, Tartufo, Nocciola, ecc), la location ideale per 
realizzare un weekend da sogno. 
A cura di: Sistema Monferrato con Alexala - ATL della Provincia di Alessandria e Piemonte 
Incoming, in collab. con Consorzio Conitours e Consorzio Langhe Roero e Monferrato. 

GRATUITO 

  
 



	
	

	
	
	
	
 
 
12:00-21:00 

Spazio FARE del Mercato Centrale di Torino (Piazza della Repubblica 25) 
Viaggio nei Vini dell’Alto Piemonte 
Proposte turistiche a carattere enologico per esperienze da vivere sul territorio dell’Alto 
Piemonte. Al pubblico verrà omaggiata una cartina completa di tutte le indicazioni 
necessarie per raggiungere le Cantine e i Comuni attraverso itinerari da scoprire e da 
assaporare. 
A cura di: ATL Biella, ATL Distretto turistico dei Laghi, ATL della Provincia di Novara, ATL 
Valsesia Vercelli e Enoteche Regionali   

GRATUITO 

  
 
 
15:00 - 18:00 

Palazzo Falletti di Barolo (Via Corte d’Appello 20/c) 
I Marchesi e il vino Barolo 
La storia del vino Barolo attraverso l’esposizione di 100 etichette, parte di una ricca e 
complessa collezione. Pezzi rari, tra cui i primi cru indicati in etichetta, oltre a originali 
indicazioni ormai in disuso, che denotano l’evoluzione del vino nel gusto e nella 
mentalità  dei suoi stessi artefici. 
L’allestimento del servizio di cristalleria e porcellana di grande rappresentanza della 
Marchesa Giulia di Barolo, con decorazioni in oro. 

8€ comprensivi di visita del palazzo e le due mostre sopra descritte. 5€ solo le due mostre. Eventuali 
riduzioni direttamente in cassa. 

  
 
	
e molte altre curiosità, come: 
il totem per i selfie presso il Mercato Centrale di Torino, le degustazioni all’Outlet Village di 
Settimo torinese, i risciò in piazza Castello e piazza della Repubblica, il passaporto 
speciale in Lombardia in Palazzo Barolo, degustibus da piazza Castello a Villa della 
Regina. 


