
 
         

DI VIGNA IN VIGNETTA – PRIMAVERA DI DONNE, HUMOR E VINO 

CASTELLO DI COSTIGLIOLE D’ASTI 

10 MAGGIO – 29 GIUGNO  

ORARI: SABATO 15-20 - DOMENICA 10-20 

#divignainvignetta  

 

PROGRAMMA 

 

BRINDISI DI HUMOR 

 

SABATO 10 MAGGIO 

Ore 10,30 Presentazione dell’evento al Salone del libro di Torino – stand Parco Culturale 

Piemonte e Paesaggio Umano 

 

Ore 17 Inaugurazione della mostra al castello di Costigliole d’Asti con aperitivo offerto 

dalle Donne delle vino del Piemonte.  

 

DOMENICA 11 MAGGIO (ore 11-20): Apertura del banco d’assaggio con le etichette delle 

Donne del vino del Piemonte. Tasca con bicchiere a 5 euro.  

 

 

CENTOPERCENTO COSTIGLIOLE 

 

16-17-18 MAGGIO: Manifestazione 100% Costigliole a cura del Comune di Costigliole. 

Tutte le info: www.comune.costigliole.at.it. Domenica visita guidata gratuita al borgo 

medioevale del paese, alla Confraternita di San Gerolamo, al museo d’arte sacra e ai 

granai del marchese Filippo Antonio Asinari di San Marzano. Ritrovo e partenza alle 10 e 

alle 16 nella piazza del Comune (piazza Umberto I). Info: 348-1387521 

 

 

 

 

 



 

BRINDISI D’ELEZIONE 

 

SABATO 24-DOMENICA 25 MAGGIO: AstiHour a cura del Consorzio dell’Asti e 

Brachettotime a cura del Consorzio del Brachetto. Costo: 3 euro i cocktail; 2 euro bicchiere 

di Asti, Moscato d’Asti e Brachetto d’Acqui. Il ricavato sarà destinato al Progetto Otonga*. 

La prima sommelier d’Italia e donna del vino piemontese Laura Pesce accompagnerà i 

winelover in un viaggio di analisi sensoriale con le etichette delle Donne del vino. Due gli 

appuntamenti: alle 16 sabato e domenica nella cantina comunale. Massimo 30 posti. 

Partecipazione: 15 euro. Tel.338 3970590 Info: info@ledonnedelvino.piemonte.it. I ragazzi 

della Scuola del fumetto di Asti disegnano vignette sul vino. 

 

LA MOGLIE MAGICA 

 

SABATO 31 MAGGIO: Alle 17 presentazione di “La moglie magica”, edizioni 

Sperling&Kupfer, il nuovo libro di Sveva Casati Modignani. Appuntamento nel cortile del 

castello. Banco d’assaggio con le etichette delle Donne del vino. Orari: sabato dalle 15 alle 

20. Tasca con bicchiere a 5 euro. 

 

DOMENICA 1° GIUGNO: Banco d’assaggio con le etichette delle Donne del vino. Orari: 

dalle 11 alle 20. Tasca con bicchiere a 5 euro. Visita guidata gratuita al borgo medioevale 

del paese,  alla Confraternita di San Gerolamo, al museo d’arte sacra e ai granai del 

marchese Filippo Antonio Asinari di San Marzano. Ritrovo e partenza alle 10 e alle 16  

nella piazza del Comune (piazza Umberto I). Info: 348-1387521 

 

LUNEDI 2 GIUGNO. Festa della Musica organizzata dal Comune di Costigliole in 

collaborazione con l’Associazione Symphoniam e Costigliole Cultura. Costigliole in musica 

dalle 17 alle 24 nel parco del castello. Banco d’assaggio con le etichette delle Donne del 

vino. Orari: dalle 11 alle 20. Tasca con bicchiere a 5 euro. 

 

UN POMERIGGIO CON LA CONTESSA 

 

SABATO 7 GIUGNO ORE 17: Una giornata con la Contessa di Castiglione insieme alla 
rivista Astigiani. Merenda sinoira e un brindisi con i vini delle vignaiole dell’Associazione.  
Visita guidata gratuita al borgo medioevale del paese, alla Confraternita di San Gerolamo 
al museo d’arte sacra e ai granai del marchese Filippo Antonio Asinari di San Marzano. 
Ritrovo alle 16  nella piazza del Comune (piazza Umberto I). Info: 348-1387521 

 

 

DOMENICA 8 GIUGNO: Visita guidata gratuita al borgo medievale del paese, al museo 
d’arte sacra, alla Confraternita di San Gerolamo e ai granai del marchese Filippo Antonio 
Asinari di San Marzano. Partenza alle 10 e alle 16 nella piazza del Comune (piazza 
Umberto I). Info: 348-1387521. 
 

mailto:info@ledonnedelvino.piemonte.it


LUNEDI’ 9 GIUGNO (ore 17): Le Donne del vino incontrano i ristoratori e gli enotecari di 

Piemonte, Liguria e Lombardia durante la presentazione della guida Il Golosario di Paolo 

Massobrio. 

 

 

BLOGGER IN CUCINA 

 

SABATO 21 GIUGNO: Blogger in cucina: giornata con le più importanti food blogger che 

tornano sui banchi di scuola per ascoltare i segreti delle storiche cuciniere del Piemonte. 

Le lezioni saranno ospitate nella cucina dell’Icif. 

 

PAROLA DI DONNA 

 

SABATO 28 GIUGNO ore 17,30: Chiusura della manifestazione con una confessione 

laica tra Marilena Barbera e Pia Donata Berlucchi, due donne del vino, due generazioni a 

confronto. Sollecita il giornalista Sergio Miravalle. Cena e brindisi finale all’ICIF. 

 
27-28-29 GIUGNO:  "Come ti scrivo una canzone pop", stage ideato e condotto da Elena 
Maro (testi) e Maria Olivero (musiche) a cura del Comune di Costigliole. 
 

 

BOLLICINE IN CORSO 

 

4-5-6 LUGLIO: Le Donne del vino del Piemonte cureranno lo spazio delle “Quote rosé” 

nell’ambito della manifestazione “Bollicine in corso” di Asti, a cura del Consorzio per la 

tutela dell’Asti e del Consorzio del Brachetto d’Acqui.  

 

Durante tutta la durata della manifestazione:  

 

 Raccolta fondi per sostenere il Progetto Otonga. Da anni le Donne del vino del 

Piemonte sostengono il lavoro del padre missionario Giovanni Onore in 

Ecuador per salvare la foresta amazzonica e aiutare i bambini a studiare e a 

crescere. In esposizione ci saranno le bottiglie con etichette realizzate da chi 

nel 2004 era un bambino. 

 

 Sugheritivo in collaborazione con Amorim Cork Italia per sensibilizzare sulla 

raccolta differenziata del sughero: porta 10 tappi di sughero e avrai l’aperitivo 

in omaggio. I tappi raccolti saranno destinati all’iniziativa Sughero Etico per 

Cascina Graziella, raccolta di tappi per finanziare una casa famiglia per donne 

maltrattate a Moncalvo.  Weekend: 10-11 maggio; 31 maggio, 1°-2 giugno 

 

 Seguite le iniziative e i dibattiti su: 

www.divignainvignetta.it 

www.facebook.com/ledonnedelvinodelpiemonte 

twitter: @ledonnedelvino 

http://www.divignainvignetta.it/

