
 
ASSOCIAZIONE ENOTECA REGIONALE COLLINE DEL MOSCATO 

 
L’associazione non ha scopi di lucro.  
L’associazione persegue i seguenti scopi istituzionali:  
- valorizzare e promuovere l’immagine del Moscato ed altri vini di qualità prodotti nel 
territorio della Regione Piemonte, con particolare riferimento a quelli a denominazione 
di origine, sviluppando iniziative autonome e/o concordate con l’Assessorato Regionale 
dell’Agricoltura, nonché con altri organismi pubblici o privati interessati al settore;  
- esporre permanentemente nella propria sede, i suddetti vini, purchè di alta 
qualificazione;  
- illustrare le caratteristiche ed i pregi dei prodotti enologici ed il loro consumo 
appropriato;  
- creare le sinergie opportune nella presentazione dell’immagine tra i vini ed i prodotti 
agro-alimentari tipici della Regione;  
- nella mostra permanente possono essere ammessi altresì: distillati di vini e vinacce, 
prodotti alternativi derivati dall’uva e prodotti agro-alimentari tipici della regione.  
L’Enoteca potrà: vendere i prodotti esposti; favorire i contatti fra le ditte espositrici e 
gli operatori commerciali del settore, fornendo specifiche informazioni ed indicazioni.  
L’Associazione potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla 
realizzazione degli scopi associativi. Potrà costituire ed assumere partecipazioni in 
imprese, consorzi ed altre associazioni, enti e altri organismi che abbiano finalità 
analoghe alla propria a scopo di stabile in vestimento e non di collocamento sul 
mercato. 

 
ENOTECA REGIONALE DEL BAROLO 

 
L’Enoteca ha i seguenti scopi:  
- presentare al pubblico il vino Barolo, con idoneo allestimento permanente, nelle 
cantine marchionali del Castello Comunale di Barolo, realizzando la panoramica 
generale della produzione attraverso anche richiami fotografici ed illustrativi relativi 
agli aspetti viticolo-enologici, topografici e socio-culturali di tutti i paesi della “zona di 
origine”;  
- valorizzare e divulgare il vino Barolo, con l’obiettivo di incrementare le attività 
produttivo-commerciali nell’interesse di tutti gli operatori vitivinivoli;  
- sviluppare un’azione di conservazione e di documentazione della cultura contadina e 
degli aspetti della tradizione enoica del luogo;  
- promuovere la conoscenza ed il consumo dei vini della nostra terra, anche in 
relazione agli accostamenti con la gastronomia tipica locale da realizzarsi nelle forme 
più adeguate;  
- intervenire, in collaborazione con enti ed associazioni competenti, nell’azione di 
tutela del vino Barolo, sotto l’aspetto qualitativo e normativo;  
- promuovere e gestire, in collaborazione con enti ed associazioni competenti, il 
movimento turistico nelle Langhe;  
- attuare tutte quelle iniziative (culturali, tecniche, artistiche e commerciali) che si 
riterranno opportune per potenziare l’efficacia funzionale dell’Enoteca.  
 
La sede dell’ Ente è: - Castello Falletti – Piazza Falletti, 1 – 12060 Barolo (CN) 
– tel. 0173-56277 fax 0173-560512  
Sito internet: www.enotecadelbarolo.it  
e-mail: info@enotecadelbarolo.it  
 



 
FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MUSICA E LA CULTURA 

 
La Fondazione non ha scopo di lucro e si impegna a promuovere la cultura con azioni 
specifiche attente anche a valorizzare tutti i soggetti che operano nello stesso ambito 
all’interno della Regione Piemonte. In particolare si propone di:  
a) promuovere conferenze, mostre, esposizioni, manifestazioni, fiere e mostre – 
mercato sul libro, sull’editoria, sulla comunicazioni, sulla musica, sui beni e sulle 
attività culturali, eventi da tenersi con cadenza periodica a Torino e/o in altre Città, 
provvedendo alla loro organizzazione direttamente o tramite terzi;  
b) promuovere ricerche, studi e documentazioni sul libro, sulla musica, sui beni e sulle 
attività culturali nonché su tutto ciò che ad essi possa essere in qualche modo 
collegato. Provvedere altresì alla divulgazione dei risultati di ricerche e studi effettuati 
anche da organismi esterni;  
c) promuovere attività per la formazione, la qualificazione e l’aggiornamento del 
personale addetto alla produzione, alla distribuzione, alla diffusione e alla 
valorizzazione del libro, della musica dei beni e delle attività culturali e degli altri 
strumentini comunicazione e di formazione ad essi affini, con particolare attenzione 
alle problematiche indotte dall’utilizzo di nuove metodologie e tecnologie;  
d) collaborare ad iniziative di singoli o di enti pubblici o privati che tendano a 
raggiungere gli stessi obiettivi, anche all’estero in favore della Cultura.  
L’attività si svolgerà prevalentemente in Piemonte. 
 
La sede dell’ Ente è: - Via Santa Teresa, 15 - 10121 Torino – tel. 011-5184268 
fax 011-5612109 e-mail: info@fondazionelibro.it  
 


