
È l’arte il leitmotiv di questo tour ad “alta gradazione”.
Il saper fare il vino e la progettazione si fondono in queste visite che accompagnano alla 
scoperta delle più belle ed avveniristiche cantine presenti nelle Langhe.
Un percorso dal grande fascino che presenta pregevoli esempi di architettura contempo-
ranea immersi in cornici paesaggistiche-naturali uniche e suggestive. Il tour si conclude 
con con la visita al museo dedicato al padre di tutti i vini, il Barolo.

Visite previste:
- Cappella di Barolo (Sol Lewitt e David Tremlett)
- Nuova cantina La Brunella (arch. Guido Boroli)
- L’acino di Ceretto (arch.tti Luca e Marina Deabate)
- Cascina Adelaide (studio Archicura)
- Cantina Terre da Vino (arch. Gianni Arnaudo)
- Museo WIMU di Barolo

Architettura in Barrique
L’arte tra i vigneti del Piemonte

Tour 
tematico 1430 11



30 novembre 2014
Tour promosso da: ArchiE20

Architettura in Barrique
L’arte tra i vigneti del Piemonte

PROGRAMMA DEL TOUR

Domenica 30 novembre
Torino/La Morra/Castiglione Falletto/Barolo/Torino

Ore 7.00 ritrovo dei partecipanti a Torino presso il parcheggio di Palazzo Torino Esposi-
zioni. 
Ore 7.15 partenza per La Morra. 

ore 8.30-8.50 visita alla Cappella di Barolo (Sol Lewitt e David Tremlett, 1999). Picco-
la cappella dell’inizio del 900 reinterpretata in chiave contemporanea dagli esponenti 
dell’arte concettuale americana David Tremlett per l’interno, e Sol Lewitt per l’esterno.

ore 8.50 partenza per Castiglio Falletto.

ore 9.30-10.30 visita alla Nuova Cantina La Brunella (arch. Guido Boroli, 2005-2006). La 
sala degustazione, caratterizzata da ampie vetrate, proietta gli ospiti nel cuore della valle 
del barolo tra i borghi di La Morra, Barolo, Castiglione Falletto e Serralunga, permettendo 
di godere di un panorama unico al mondo. Le facciate esterne sono rivestite in doghe di 
legno rovere massello derivanti da barriques usate. Previsto ingresso, visita guidata alla 
cantina e degustazione dei vini.

ore 11.30-12.30 percorso con visita della cantina storica e dell’Acino di Ceretto (architetti 
Luca e Marina Deabate, 2009) della Tenuta Monsordo Bernardina di Alba delle aziende 
vitivinicole Ceretto. La scelta progettuale si è rivolta a un’architettura-paesaggio di no-
tevole impatto: una grande bolla ovale, sospesa tra le vigne, quasi a voler rappresentare 
una sorta di grosso “acino d’uva”. Previsto ingresso, visita guidata alla cantina e degusta-
zione vini.
,
ore 12.45 partenza per Barolo.
ore 13.15-14.15 arrivo a Barolo e pranzo libero.

ore 14.30-15.30 visita alla Cascina Adelaide di Amabile Drocco di Barolo (architetti, Paolo 
e Ugo Dellapiana e Francesco Bermond Des Ambrois 2002). Il progetto si inserisce con 
grande delicatezza al fondo di una valle e si presenta come una dorsale allungata e affu-
solata, completamente coperta immersa nel terreno dal quale emerge in minima parte. 
Previsto ingresso, visita guidata alla cantina e degustazione vini.

ore 16.00-17.00 visita alla Cantina Terre da Vino di Barolo (arch.Gianni Arnaudo, 2000-
2010), sede della cooperativa che riunisce oltre 2500 piccoli produttori per un totale di 
5000 ettari di vigne. L’imponente progetto architettonico rievoca il profilo delle colline. I 
volumi del complesso sono collegati da una passerella aerea in acciaio e legno. Previsto 
ingresso e visita guidata alla cantina.

ore 17.30-19.00 visita alla Museo del Vino WIMU, inaugurato nel 2010, e allestito all’inter-
no dello storico Castello Falletti di Barolo. Ideato e curato da François Confino, la visita 
prevede un suggestivo percorso sensoriale nel mondo del vino. Previsto ingresso e visita 
guidata al museo da parte di una guida del museo.

Ore 19.00 partenza e arrivo previsto a Torino (parcheggio Palazzo Torino Esposizioni) 
alle ore 20.30/21.00.



DETTAGLI

Città visitate: Barolo (CN).

Iscrizioni: Le iscrizioni devono essere effettuate entro il 07 novembre, telefo-
nicamente o via e-mail, presso la NewErredi s.r.l. - Via Vittorio Ame-
deo II, 21 – 10133 Torino Tel. 011.03.60.620 E-mail info@archie20.it
L’iscrizione diviene effettiva al ricevimento da parte di NewErredi 
s.r.l. del: 
modulo di prenotazione compilato e firmato e copia contabile ban-
caria del bonifico effettuato per l’iscrizione via posta elettronica.
La partecipazione è garantita ai primi 25 iscritti. 
Il viaggio viene confermato con minimo 20 partecipanti.
Il tour è aperto a chiunque voglia partecipare anche non iscritto ad 
Ordini o Collegi professionali.

Crediti formativi: Gli architetti, per la partecipazione al tour, potranno richiedere il 
riconoscimento a posteriori di 1 CFP da parte dell’Ordine territo-
riale.

Mezzi di trasporto: Pullman Gran Turismo.

Durata: 1 giornata

Partenza: il 30 novembre da Torino alle ore 7.15
Ritrovo presso il parcheggio di Palazzo Torino Esposizioni Corso 
Massimo D’Azeglio n.55, alle ore 7.00

Rientro: il 30 novembre a Torino alle ore 20.30/21.00 presso il parcheggio di 
Palazzo Torino Esposizioni.

Quota di partecipazione: 115,00 Euro da versarsi entro il 07 novembre 2014.

Pagamenti: I pagamenti vanno effettuati esclusivamente con bonifico bancario 
intestato a: 
NewErredi S.r.l.
codice IBAN:  IT 24 S 08530 01000 000260105422 
Banca d’Alba filiale di Torino via Meucci
riportante la seguente causale: 
Tour Architettura in Barrique Piemonte

Servizi compresi nella 
quota di partecipazione: • Viaggio di A/R da Torino e spostamenti in loco con Pullman GT.

• Ingresso e visita guidata al Museo WIMU di Barolo.
• Ingressi alle cantine, visite guidate e degustazioni vini (ove indi-

cato in programma).
• Assicurazione Medico sanitaria e bagaglio: AXA Assicurazione 

S.p.A.
• Attestato di partecipazione.
• Architetto di ArchiE20, esperto sull’itinerario, per tutta la durata 

del tour.

Servizi esclusi dalla 
quota di partecipazione: • Pranzo

• Qualsiasi voce non inserita in “servizi compresi nella quota di 
partecipazione”.

Organizzazione tecnica: Promotur S.r.l. - P.za Pitagora 9 - 10137 Torino 
Tel.011.30.18.888 Fax: 011.30.91.201
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