
   

Newsletter - Eventi in Langhe e Roero

Scopri le colline di Langhe e Roero. Un territorio in cui magia e stupore si mescolano: il Barolo, il Tartufo Bianco
d'Alba, il divertimento dell'outdoor e la magia dei castelli, incontrerai persone uniche! Perché un'esperienza così non
si dimentica...

Informazioni: Ente Turismo Alba Bra Langhe Roero - Piazza Risorgimento, 2 - 12051 Alba (CN) Italia 
Tel: +39.0173.35833 - mail:  - sito: info@langheroero.it www.langheroero.it

Famiglie e Bambini
 

Monticello d'Alba
06 novembre 2016 - 06 gennaio 2017

VILLAGGIO DI BABBO NATALE

Villaggio di Babbo Natale aperto dal 6 novembre al 23 dicembre da lunedì a sabato dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 19.00, le
domeniche e festivi dalle 10.00 alle 19.00, chiuso lunedì mattina, il 24 e 25 dicembre; dal 26 dicembre al 6 gennaio tutti i giorni dalle
14.30 alle 19.00, chiuso il 31 dicembre e 1 gennaio. Presso "Manufatti Sant'Antonio" in frazione Sant'Antonio 2/a. 
sito:  http://www.villaggiobabbonatale.com
tel: +39.0173.64138 

 Scarica allegato

Govone
19 novembre 2016 - 26 dicembre 2016

IL MAGICO PAESE DI NATALE

Se vi capita di trovarvi nei pressi di un borgo ricco di luci, animazioni e tanta magia..., allora vi trovate nel  !Magico Paese di Natale
Babbo Natale, vi aspetta nella sua fantastica casa nel Castello Reale di Govone! Venitelo a trovare, sarete circondati da un'atmosfera
magica e accompagnati da allegre animazioni, per un'avventura indimenticabile! Per evitare la coda Pronota il tuo biglietto online! Ogni
fine settimana dal 19/11 al 18/12, apertura straordinaria il 26/12. 
sito:  http://www.ilpaesedinatale.com
email:  , tel: +39.0173.58200 – +39.0173.58103 info@ilpaesedinatale.com

Bra
26 novembre 2016 - 06 gennaio 2017

NATALE A BRA

Laboratori, attività, intrattenimenti in occasione del Natale a Bra. I laboratori si svolgeranno presso il Palazzo Traversa e il Museo del
Giocattolo su prenotazione. 
sito:  http://www.turismoinbra.it
email:  , tel: +39.0172.430185 turismo@comune.bra.cn.it

 Scarica allegato
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Alba
01 dicembre 2016 - 22 dicembre 2016

UNA STORIA TIRA L'ALTRA: TANTE STORIE IN
BIBLIOTECA

Laboratori di lettura per bambini dai 3 ai 10 anni di età. Presso la sala ragazzi della Biblioteca Civica. Ingresso gratuito ma
prenotazione obbligatoria alle segreteria della biblioteca. Il 1, 2, 6, 9, 13, 15, 22 dicembre. 
sito:  http://www.comune.alba.cn.it
email:  , tel: +39.0173.292468 prestito@comune.alba.cn.it

Monticello d'Alba
03 dicembre 2016 - 18 dicembre 2016

C'ERA UNA VOLTA... IL NATALE

Scoprire l'origine delle tradizioni natalizie, attraverso l'esposizione di oggetti e decorazioni antiche e moderne. Ogni sala del castello
sarà allestita a tema con addobbi, il grande presepe giocattoli antichi, biglietti di auguri, libri, doni. Dalle ore 10.00 alle ore 18.00. Costo
d'ingresso: 8 € adulti, 5 € bambini dai 6 ai 12 anni, gratuito fino ai 6 anni. Il 3, 4, 8, 9, 10, 11, 17 e 18 dicembre. 
sito:  http://www.roerodimonticello.it
email:  , tel: +39.347.4437144 info@roerodimonticello.it

 Scarica allegato

Alba
03 dicembre 2016

3.. 2.. 1.. ARRIVA IL NATALE

Racconto della nascita di Gesù narrato attraverso le opere d'arte. Ogni partecipante potrà creare un presepe da portare a casa. Per 
bambini tra i 5 e i 12 anni. Ingresso: 5 €. Alle ore 16.00 presso la Libreria L'Incontro, a seguire visita guidata del Museo della
Cattedrale. Su prenotazione. 
email:  , tel: +39.0173.293288 lib.incontro@tiscali.it

Dogliani
03 dicembre 2016 - 06 gennaio 2017

IL BOSCO DELLE MERAVIGLIE

Spazio incantato dedicato al Natale con intrattenimenti per i più piccoli, passeggiate a cavallo, Babbo Natale, giostra cavallini, zucchero
filato. Aperto sabato, domenica e festivi dalle 15 alle 19 (giostra cavallini aperta tutti i giorni). 
  
tel: +39.0173.70210 

 Scarica allegato

Alba
04 dicembre 2016 - 14 dicembre 2016

L'INCONTRO

Laboratori per bambini presso la libreria l'Incontro il4 e 14 dicembre. Su prenotazione. 
sito:  http://www.libreriaincontro.it
email:  , tel: +39.0173.293288 lib.incontro@tiscali.it

 Scarica allegato
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http://www.roerodimonticello.it
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Barolo
04 dicembre 2016 - 01 gennaio 2017

IL WIMU DELLE FAMIGLIE

Ogni prima domenica del mese visite speciali al Castello di Barolo dedicate alle famiglie. Su prenotazione alle ore 15.00. Costo: 8 €
adulti, 4 € bambini. 
sito:  http://www.wimubarolo.it
email:  , tel: +39.0173.386697 info@wimubarolo.it

Bra
05 dicembre 2016 - 19 dicembre 2016

I LUNEDÌ IN BIBLIOTECA – NATI PER LEGGERE

Laboratori di lettura per bambini dai tre ai sette anni di età. Presso la sala ragazzi della Biblioteca Civica alle ore 17.00 ogni lunedì.
Ingresso gratuito ma prenotazione obbligatoria alle segreteria della biblioteca. 
sito:  http://www.comune.bra.cn.it
email:  , tel: +39.0172.413049 biblioteca@comune.bra.cn.it

Alba
08 dicembre 2016 - 24 dicembre 2016

NOTTI DELLA NATIVITÀ

Nei tre weekend di dicembre che precedono il Natale, la  città di Alba, con la 9° edizione delle Notti della Natività, celebra il Natale
attraverso  spettacoli di danza, musica,  arte circense e allestimenti teatrali, dal 8 dicembre. 
sito:  http://www.nottidellanativita.it
email:   info@nottidellanativita.it Scarica allegato

Montà
08 dicembre 2016

ALLA RICERCA DEL CUORE DEL NATALE

Caccia al tesoro per famiglie e bambini con bancarelle natalizie e stand gastronomici. Dalle ore 14.00 alle 17.00 in Piazza San Michele.
Su prenotazione. 
tel: +39.331.3829846 

Narzole
11 dicembre 2016

BABBO NATALE RITORNA A NARZOLE

Giornata di attività e giochi per bambini presso Palazzo Balocco. 
tel: +39.346.3798679 - +39.331.1111115 

Prunetto
11 dicembre 2016

DAMA VIVENTE

Dalle ore 14.30 dama vivente nel parco del Castello e visite guidate su prenotazione. 
sito:  http://www.castellodiprunetto.it
tel: +39.388.4097860 

http://www.wimubarolo.it
http://www.comune.bra.cn.it
http://www.nottidellanativita.it
http://www.langheroero.it/allegati/nottidellanativita_161128092538.jpg
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Alba
16 dicembre 2016

FIORI DI NATALE

Laboratorio per bambini dai 4 ai 11 anni presso la Libreria l'Incontro alle ore 16.30. Costo di partecipazione: 5 €. Su prenotazione. 
email:  , tel: +39.345.7642123 lib.incontro@tiscali.it

   

Cultura
 

Alba
06 febbraio 2016 - 03 dicembre 2016

ALBA MAGICA

Tour guidato alla scoperta della magia del centro storico di Alba. Alle ore 17.30 in Piazza Risorgimento. Costo: 10 € con degustazione
di Vermouth. Ogni primo sabato del mese e il 25 aprile. 
sito:  http://www.turismoinlanga.it
email:  , tel: +39.0173.364030 info@turismoinlanga.it

Alba
12 giugno 2016 - 27 febbraio 2017

ALBA SOTTERRANEA

Visite guidate a Alba Sotterranea ogni seconda e quarta domenica del mese, ogni terzo sabato del mese, il 18 e 19 giugno, il 3
settembre, ogni sabato e domenica dal 1 ottobre al 27 novembre. Ogni domenica pomeriggio e il terzo sabato del mese per il periodo
della Mostra in Fondazione Ferrero di "Giacomo Balla" dal 29 ottobre 2016 al 27 febbraio 2017 (lenedì 26 dicembre in sostituzione del
25 dicembre). Su prenotazione nella sezione PRENOTA su www.ambientecultura.it, via email a info@ambientecultura.it o via sms a
+39.339.7349949, partenze da piazza Risorgimento, 2. Numero minimo 15 persone, massimo 35 persone. 
sito:  http://www.ambientecultura.it
email:  , tel: +39.0173.292475 info@ambientecultura.it

Alba
18 settembre 2016 - 18 dicembre 2016

ALBA PANORAMICA

Visita guidata per vedere il centro storico dall’alto. Ogni terza domenica alle 16.00 da Piazza Risorgimento. Costo: 10 €. 
sito:  http://www.turismoinlanga.it
email:  , tel: +39.0173.364030 info@turismoinlanga.it

Alba
09 ottobre 2016 - 08 dicembre 2016

VISITE AL SAN GIOVANNI

Visite guidate alla Chiesa di San Giovanni Battista in collaborazione con l'Associazione San Giovanni. Ogni domenica a partire dal 9
ottobre e fino al 4 dicembre e, eccezionalmente, anche giovedì 8 dicembre con orario 14.30 – 18.00. Ingresso libero. Gradito contributo
a sostegno dei lavori di recupero strutturale della Chiesa. 
sito:  http://www.sangiovannialba.it
tel: +39.0173.364030 

http://www.turismoinlanga.it
http://www.ambientecultura.it
http://www.turismoinlanga.it
http://www.sangiovannialba.it


Alba
14 ottobre 2016 - 13 marzo 2017

LUNEDÌ DI SAN PAOLO

Lezioni per educare alla vita buona del Vangelo. Alle ore 21.00 presso il Tempio di San Paolo. 
sito:  http://www.centroculturalesanpaolo.org
email:  , tel: +39.0173.363261 centroculturale.alba@stpauls.it

 Scarica allegato

Alba
19 ottobre 2016 - 03 maggio 2017

INVITO ALLA POESIA

Incontri alla scoperta della poesia presso la libreria L'Incontro alle ore 17.30 con ingresso libero. 
sito:  http://www.libreriaincontro.it
email:  , tel: +39.0173.293288 lib.incontro@tiscali.it

 Scarica allegato

Alba
02 dicembre 2016

COME IL VENTO TRA I SALICI

Venerdì 2 dicembre alle 18.30 il Centro studi 'Beppe Fenoglio' ospita la presentazione del libro di Valerio Berruti “Come il vento tra i
salici” (Gallu cci Editore). Il libro unisce l'arte di Berruti ad un classico della letteratura per l’infanzia scritto da Kenneth Grahame. Il
flipbook si accompagna all’ormai introvabile traduzione di Beppe Fenoglio mentre i versi di Nuovo del cantautore Gianmaria Testa

 coronano questo gioiello di tenerezza firmato da tre grandi artisti langhetti.
sito:  http://www.vimeo.com/164815041

Alba
03 dicembre 2016

PREMIO SAN GIUSEPPE

Cerimonia di consegna del premio presso il Teatro Sociale alle ore 17.00. A seguire consegna dei contributi di solidarietà da parte della
Fondazione Cagnasso onlus di Alba. 
sito:  http://www.centroculturalesangiuseppe.it
email:  , tel: +39.0173.293163 ufficiostampa@centroculturalesangiuseppe.it

Alba
03 dicembre 2016

ITINERARIO - IL MANTO DELLA MISERICORDIA

Itinerario cittadino gratuita alla scoperta del tema della Misericordia nei luoghi dell'arte della città. Ritrovo alle ore 14.30 dal campanile
della Cattedrale, partenza alle ore 14.45. Su prenotazione. 
email:  , tel: +39.339.1014635 associazionecollineculture@gmail.com

Alba
17 dicembre 2016

IL TESORO DELLA CATTEDRALE DI ALBA.
ARGENTI SACRI E PARAMENTI LITURGICI

Visita con uno storico dell'arte al percorso archeologico sotto la Cattedrale e ai paramenti sacri ed argenti (solitamente non visitabili).
Sarà inoltre possibile salire sul campanile. Alle ore 15.00, alle 16.00 e alle 17.00, su prenotazione. Costo: 6 €. 
email:  , tel: +39.349.1573506 associazionecollineculture@gmail.com - museo@alba.chiesacattolica.it

http://www.centroculturalesanpaolo.org
http://www.langheroero.it/allegati/Luned�_di_San_Paolo_2016-2017_160928053617.pdf
http://www.libreriaincontro.it
http://www.langheroero.it/allegati/Invito_Poesia2016-2017_161108044240.pdf
http://www.vimeo.com/164815041
http://www.centroculturalesangiuseppe.it


   

Mostre d'arte
 

Barolo
05 marzo 2016 - 08 gennaio 2017

ROMANO LEVI IN 100 ETICHETTE - LE GRAPPE DI
LEVI DELLA COLLEZIONE GRIVA

Mostra presso il Museo dei Cavatappi. Orari di apertura: da lunedì a domenica 10.00 – 13.00 / 14.00 – 18.30. Chiuso il giovedì. 
sito:  http://www.museodeicavatappi.it
email:  , tel: +39.0173.560539 info@museodeicavatappi.it

Barolo
07 maggio 2016 - 08 gennaio 2017

PROFUMO DI CAVATAPPI - L'ARISTOCARAZIA DEL
CAVATAPPI, TRA PROFUMI, ESSENZE E
MEDICINALI

Mostra presso il Museo dei Cavatappi. Orari di apertura: da lunedì a domenica 10.00 – 13.00 / 14.00 – 18.30. Chiuso il giovedì. 
sito:  http://www.museodeicavatappi.it
email:  , tel: +39.0173.560539 info@museodeicavatappi.it

Alba
02 settembre 2016 - 30 dicembre 2016

IL MANTO DELLA MISERICORDIA

Mostra presso il Museo Diocesano con ingresso dal Campanile della Cattedrale di San Lorenzo. Orari di apertura: dal martedì al
venerdì dalle 15.00 alle 18.00, sabato e domenica dalle 14.30 alle 18.30. Ingresso: 3 €. 
email: museo@alba.chiesacattolica.it

Bra
08 settembre 2016 - 08 dicembre 2016

I FUTURISTI

Mostra presso Palazzo Mathis. Orari di apertura: dal giovedì al sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00, la domenica dalle
9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00. Ingresso libero. 
sito:  http://www.turismoinbra.it
email:  , tel: +39.0172.430185 turismo@comune.bra.cn.it

Barolo
17 settembre 2016 - 08 gennaio 2017

BAROLO: TERRA DIPINTA - MAURO ROSSO

Mostra d'arte presso la cantina Vite Colte - Terre da Vino. Orari di apertura: tutti i giorni dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00.
Ingresso libero. 
sito:  http://www.vitecolte.it - www.terredavino.it - www.maurorosso.com
tel: +39.0173.564611 - +39.0173.560022 

http://www.museodeicavatappi.it
http://www.museodeicavatappi.it
http://www.turismoinbra.it
http://www.vitecolte.it - www.terredavino.it - www.maurorosso.com


Alba
01 ottobre 2016 - 11 dicembre 2016

DA FONTANA A DORFLES - I MANIFESTI
D'AUTORE PER LA FIERA DEL TARTUFO

Mostra presso il Centro Studi Beppe Fenoglio. Orari di apertura: dal martedì al venerdì dalle 15.00 alle 18.00, sabato dalle 9.00 alle
12.00 e dalle 14.30 alle 18.30, domenica dalle 14.30 alle 18.30. 
  
sito:  http://www.centrostudibeppefenoglio.it
email:  , tel: +39.0173.364623 info@centrostudibeppefenoglio.it

Bene Vagienna
02 ottobre 2016 - 31 dicembre 2016

OMAGGIO ALLA PITTURA - UN MONDO DI FIORI

Mostra presso Palazzo Lucerna di Rorà. Orari di apertura: sabato dalle 15.00 alle 18.00, domenica e festivi dalle 10.00 alle 12.00 e
dalle 15.00 alle 18.00. 
sito:  http://www.amicidibene.it
tel: +39.0172.654969 

Bene Vagienna
02 ottobre 2016 - 31 dicembre 2016

ESPRESSIONI D'ARTE...

Mostra d'arte presso la Cella della Torre Campanaria della Parrocchia. Orari di apertura: domenica e festivi dalle 10.00 alle 12.00 e
dalle 15.00 alle 18.00. 
sito:  http://www.amicidibene.it
tel: +39.0172.654969 

Bene Vagienna
02 ottobre 2016 - 31 dicembre 2016

SESSANT'ANNI D'ARTE

Mostra d'arte presso la Chiesa dei Disciplinanti Bianchi. Orari di apertura: domenica e festivi dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle
18.00. 
sito:  http://www.amicidibene.it
tel: +39.0172.654969 

Bene Vagienna
02 ottobre 2016 - 31 dicembre 2016

LE OPERE DI GIOVANNI VACCHETTA NELLE
COLLEZIONI DI FAMIGLIA

Mostra presso Casa Ravera. Orari di apertura: sabato dalle 15.00 alle 18.00, domenica e festivi dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle
18.00. 
sito:  http://www.amicidibene.it
tel: +39.0172.654969 

http://www.centrostudibeppefenoglio.it
http://www.amicidibene.it
http://www.amicidibene.it
http://www.amicidibene.it
http://www.amicidibene.it


Cherasco
22 ottobre 2016 - 22 gennaio 2017

L'ATTORPITTORE - FELICE ANDREASI, UN
PITTORE ANTICO E MODERNO

Mostra d'arte presso il Palazzo Salmatoris. Orari di apertura: da mercoledì a venerdì dalle 14.30 alle 18.30, sabato, domenica e giorni
festivi dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle dalle 14.30 alle 18.30. 
sito:  http://www.comune.cherasco.cn.it
email:  , tel: +39.0172.475070 turistico@comune.cherasco.cn.it

Alba
29 ottobre 2016 - 27 febbraio 2017

GIACOMO BALLA (1871-1958) - FUTUR BALLA

Mostra d'arte presso la Fondazione Ferrero in Strada di Mezzo, 44. Orari di apertura: lunedì - mercoledì - giovedì - venerdì dalle 15.00
alle 19.00, sabato-domenica e festivi dalle 10.00 alle 19.00. Ingresso gratuito. 
sito:  http://www.fondazioneferrero.it
email:  , tel: +39.0173.295259 - +39.0173.363480 info@fondazioneferrero.it

Alba
26 novembre 2016 - 23 dicembre 2016

BERNARDO VITTONE - UN ARCHITETTO NEL
PIEMONTE DEL '700

Mostra presso il Coro della Maddalena in Via Vittorio Emanuele 19. Orari di apertura: dal martedì al venerdì dalle 15.00 alle 18.00,
sabato e domenica dalle 10.00 alle 18.00. 
email:  , tel: +39.011.9423354 - +39.0173.292466 cesare@gaidanoematta.it

Bra
27 novembre 2016 - 28 gennaio 2017

TERESA DE PAOLA - CARTALCHEMICA

Mostra d'arte presso l'Associazione "Il Fondaco" in via Cuneo, 18. Orari di apertura: da giovedì a sabato dalle 16.00 alle 19.00. 
sito:  http://www.ilfondaco.org
email:  , tel: +39.339.7889565 il.fondaco@tiscali.it

Alba
02 dicembre 2016 - 16 aprile 2017

MINERALI DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Mostra presso il Museo Civico "Eusebio". Orari di apertura: dal martedì al venerdì dalle 15.00 alle 18.00, sabato dalle 14.00 alle 19.00
e domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00. 
sito:  http://www.comune.alba.cn.it/museo/index.html
email:  , tel: +39.0173.292474 - +39.0173.292475 museo@comune.alba.cn.it

Cherasco
04 dicembre 2016 - 18 dicembre 2016

MOSTRA DI DISEGNI PARTECIPANTI AL
CONCORSO NAZIONALE NATURALISTICO

Mostra dei partecipanti al concorso presso la Chiesa di San Gregorio. Orari di apertura: domenica dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle
14.30 alle 18.30, ad ingresso libero. 
sito:  http://www.comune.cherasco.cn.it
email:  , tel: +39.0172.427050 turistico@comune.cherasco.cn.it

http://www.comune.cherasco.cn.it
http://www.fondazioneferrero.it
http://www.ilfondaco.org
http://www.comune.alba.cn.it/museo/index.html
http://www.comune.cherasco.cn.it


Alba
08 dicembre 2016 - 06 gennaio 2017

MOSTRA NAZIONALE DI PRESEPI IN SAN
GIUSEPPE

Mostra Nazionale di Presepi presso la Chiesa di San Giuseppe. Orari: tutti i giorni dalle 14.30 alle 19.00. 
sito:  http://www.centroculturalesangiuseppe.it
email:  , tel: +39.0173.293163 centroculturalesangiuseppe@gmail.com

Canale
08 dicembre 2016

13° CONCORSO DI FOTOGRAFIA SUL ROERO

Premiazione del Concorso di Fotografia l'8 dicembre alle ore 11.00. 
sito:  http://www.cavalieriroero.it
email:  , tel: +39.0173.978228 info@cavalieriroero.it

Pocapaglia
08 dicembre 2016 - 06 gennaio 2017

IL SENTIERO DEI PRESEPI SPONTANEI

Un percorso in cui sono allestiti piccoli presepi nella natura. Partenza dalla piazzetta di Frazione Saliceto o da piazza Principessa Maria
Pia a Pocapaglia. 
tel: +39.0172.493131 

Bene Vagienna
17 dicembre 2016 - 08 gennaio 2017

NATALE A BENE

Il presepe artistico con statue lignee policrome nella Chiesa dei Disciplinati Bianchi. Orari di apertura: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle
15.00 alle 18.00. 
sito:  http://www.amicidibene.it
email:  , tel: +39.0172.43122 info@amicidibene.it

Barolo
18 dicembre 2016 - 08 gennaio 2017

MOSTRA DI PRESEPI

Tradizionale mostra di presepi in Frazione Vergne. Visitabile sempre per le strade. 
tel: +39.0173.77305 

   

Rievocazioni
 

Montaldo Roero
17 dicembre 2016 - 18 dicembre 2016

PRESEPE VIVENTE

Presepe vivente tra le vie del centro storico. Navette gratuite da Località Marenghi e Baldissero. 
sito:  http://www.prolocomontaldoroero.com
email:  , tel: +39.340.8735454 prolocomontaldoroero@gmail.com

http://www.centroculturalesangiuseppe.it
http://www.cavalieriroero.it
http://www.amicidibene.it
http://www.prolocomontaldoroero.com


Dogliani
23 dicembre 2016 - 24 dicembre 2016

PRESEPE VIVENTE

Presepe vivente a partire dalle ore 20.30, per le vie del borgo di Dogliani Castello, tradizionale rappresentazione con oltre 350 figuranti,
ingresso gratuito, offerta libera. 
sito:  http://www.prolococastello.it
email:  , tel: +39.0173.70210 prolococastello@gmail.com

Sommariva Perno
24 dicembre 2016 - 26 dicembre 2016

PRESEPE VIVENTE

Presepe vivente a Sommariva Perno nei giorni 24 e 26, presso Residenza l'Annunziata, in Località Maunera. 
sito:  http://www.comune.sommarivaperno.cn.it
email:  , tel: +39.338.2933525 proloco.sommarivaperno@alice.it

 Scarica allegato

24 dicembre 2016

BETLEM AN ROCK-A

Presepe vivente animato ed itinerante nelle grotte del Santuario dei Piloni di Montà. Alle ore 16.00 con ingresso libero. 
sito:  http://www.ecomuseodellerocche.it
email:  , tel: +39.0173.976181 info@ecomuseodellerocche.it

Alba
26 dicembre 2016

PRESEPIO VIVENTE E ANTICHI MESTIERI

Rievocazione della nascita di Gesù presso la Parrocchia Madonna Moretta dalle ore 16.00 alle 18.00. 
sito:  http://www.parrocchie.it/alba/moretta
email:  , tel: +39.0173.440340 santuario.moretta@gmail.com

   

Spettacolo
 

Bra
03 dicembre 2016

IL GIUOCO DELLE PARTI

Spettacolo teatrale da Luigi Pirandello. Presso il Teatro Politeama, alle ore 21.00. 
sito:  http://www.teatropoliteamabra.it
email:  , tel: +39.0172.430185 info@teatropoliteamabra.it

http://www.prolococastello.it
http://www.comune.sommarivaperno.cn.it
http://www.langheroero.it/allegati/Presepe_Vivente_Sommariva_151203013806.jpg
http://www.ecomuseodellerocche.it
http://www.parrocchie.it/alba/moretta
http://www.teatropoliteamabra.it


Alba
15 dicembre 2016

FINCHÈ GIUDICE NON CI SEPARI

Spettacolo teatrale con Luca Angeletti, Augusto Fornari, Toni fornari, Laura Ruocco, Nicolas Vaporidis. Alle ore 21.00 nella Sala
M.Abbado del Teatro Sociale di Alba. 
sito:  http://www.comune.alba.cn.it
email:  , tel: +39.0173.35189 - +39.0173292470 teatro.sociale@comune.alba.cn.it

Alba
18 dicembre 2016

IL CANTO DI NATALE

Spettacolo teatrale con Il Nodo Teatro. Alle ore 16.30 nella Sala M.Abbado del Teatro Sociale di Alba. 
sito:  http://www.comune.alba.cn.it
email:  , tel: +39.0173.35189 - +39.0173292470 teatro.sociale@comune.alba.cn.it

Alba
20 dicembre 2016

TARTUFO DELL'ANNO - BEBE VIO

Consegna del tartufo dell'anno a Bebe Vio. Presso la Chiesa di San Domenico alle ore 18.30. 
sito:  http://www.fieradeltartufo.org
email:  , tel: +39.0173.361061 info@fieradeltartufo.org

Alba
20 dicembre 2016 - 21 dicembre 2016

SOLO - ARTURO BRACHETTI

Spettacolo di Arturo Brachetti presso il Teatro "G. Busca" di Alba alle ore 21.00. Prevendita presso  e www.ticket.it
 . www.piemonteticket.it

tel: +39.0173.292470 - +39.0173.292471 

Bra
21 dicembre 2016

L'AVARO

Spettacolo teatrale di Molière. Presso il Teatro Politeama, alle ore 21.00. 
sito:  http://www.teatropoliteamabra.it
email:  , tel: +39.0172.430185 info@teatropoliteamabra.it

   

http://www.comune.alba.cn.it
http://www.comune.alba.cn.it
http://www.fieradeltartufo.org
http://www.ticket.it
http://www.piemonteticket.it
http://www.teatropoliteamabra.it


Sport e Natura
 

Monticello d'Alba
20 novembre 2016 - 06 gennaio 2017

PISTA DI PATTINAGGIO

Pista di pattinaggio aperta dal 20 novembre al 23 dicembre da lunedì a sabato dalle 14.30 alle 18.30, le domeniche e festivi dalle 10.00
alle 18.30, chiuso il 24 e 25 dicembre; dal 26 dicembre al 6 gennaio tutti i giorni dalle 14.30 alle 18.30, chiuso il 31 dicembre e 1
gennaio. Presso "Manufatti Sant'Antonio" in frazione Sant'Antonio 2/a.. 
sito:  http://www.villaggiobabbonatale.com
tel: +39.0173.64138 

 Scarica allegato

Alba
02 dicembre 2016 - 12 febbraio 2017

PISTA DI PATTINAGGIO SUL GHIACCIO

Una pista di pattinaggio è stata allestita in Piazza Pertinace. Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 20.00, sabato dalle
10.00 alle 23.00, domenica delle 10.00 alle 22.00. 

Benevello, Castino
11 dicembre 2016

IL SENTIERO DELLE GRAZIE E IL FINALE IN FESTA
CON BAGNA CAUDA

Passeggiata panoramica fino a Castino. Al termine pranzo a base di Bagna Cauda a cura della ProLoco di Castino. Su prenotazione
entro il venerdì sera. Costo del pranzo: 18 €. Ritrovo alle ore 10.30 a Benevello in Via Montemarino. Costo di partecipazione: 8 €. 
sito:  http://www.terrealte.cn.it
email:  , tel: +39.339.6575703 - +39.333.4663388 info@terrealte.cn.it

Santo Stefano Belbo
13 dicembre 2016

I RUN FOR... BARBERA - CONTRO LA VIOLENZA
SULLE DONNE

Corsa e camminata non competitiva di circa 5 km . Ritrovo e iscrizioni in piazza Umberto I alle ore 9.00, partenza ore 10.00. Offerta
minima 5 €. 
sito:  http://www.dynamic-center.it/eventi
email:  , tel: +39.320.1814142 info@dynamic-center.it

Barolo, Castiglione Falletto, Monforte d'Alba
18 dicembre 2016

CASTIGLIONE FALLETTO-MONFORTE-BAROLO: IL
GRAN SENTIERO DEL VINO

Escursione tra borghi, castelli e vigne da Castiglione Falletto a Monforte d'Alba. Ritrovo a Castiglione Falletto in piazza  Vassallo alle
ore 10.00. Costo 8 €. 
sito:  http://www.terrealte.cn.it
email:  , tel: +39.339.6575703 - +39.333.4663388 info@terrealte.cn.it

   

http://www.villaggiobabbonatale.com
http://www.langheroero.it/allegati/Villaggio_Babbo_Natale_161102034818.pdf
http://www.terrealte.cn.it
http://www.dynamic-center.it/eventi
http://www.terrealte.cn.it


Mercatini
 

Dogliani
02 aprile 2016 - 17 dicembre 2016

MERCATO DEI CONTADINI DELLE LANGHE

In piazza Umberto I vendita diretta dei prodotti della terra freschi e trasformati tutti i sabati dalle ore 8.00 alle ore 13.00. 
sito:  http://www.comune.dogliani.cn.it - www.mercatodeicontadinidellelanghe.it
email:  , tel: +39.0173.742573 - +39.0173.70210 turismo@comune.dogliani.cn.it - biblioteca@comune.dogliani.cn.it

La Morra
02 aprile 2016 - 18 dicembre 2016

MERCATINO

Mercatino dei prodotti tipici ogni sabato e domenica in Piazza Castello. 
sito:  http://www.lamorraturismo.it
email:  , tel: +39.0173.500344 info@lamorraturismo.it

Barolo
28 agosto 2016 - 04 dicembre 2016

MERCATINO DEL GUSTO - 'L MERCÀ

Mercato domenicale in piazza Caduti per la Libertà dalle 9.00 alle 18.00. 
sito:  http://www.comune.barolo.cn.it
email:  , tel: +39.0173.56106 segreteria@comune.barolo.cn.it

Monticello d'Alba
06 novembre 2016 - 18 dicembre 2016

MERCATINI DI NATALE

Mercatini di Natale tutti i sabati, le domeniche e giorni festivi, presso Manufatti Sant’Antonio, in frazione Sant’Antonio 2/a, il sabato dalle
14.30 alle 19.00 e la domenica dalle 10.00 alle 19.00. 
sito:  http://www.villaggiobabbonatale.com
tel: +39.0173.64138 

 Scarica allegato

Canale
03 dicembre 2016 - 18 dicembre 2016

MERCATINI DI NATALE

Nella via principale della città di Canale, tra i suoi portici, si snoderà il mercatino di Natale. Si potranno trovare prodotti dell’eccellenze
eno-gastronomiche, artigiane, oggettistica natalizia, e lo street food dolce e salato. Tutti i sabati e le domeniche dalle ore 10.00 e fino

 alle ore 19.00.
sito:  http://www.magicopaesedinatale.com
tel: +39.0173.58200 

http://www.comune.dogliani.cn.it - www.mercatodeicontadinidellelanghe.it
http://www.lamorraturismo.it
http://www.comune.barolo.cn.it
http://www.villaggiobabbonatale.com
http://www.langheroero.it/allegati/Villaggio_Babbo_Natale2_161102031822.pdf
http://www.magicopaesedinatale.com


Cherasco
04 dicembre 2016

I GRANDI MERCATI DI CHERASCO

97^ edizione Mercato dell’Antiquariato e del Collezionismo, con 600 banchi di esposizione nel centro storico di Cherasco. 
sito:  http://www.comune.cherasco.cn.it
email:  , tel: +39.0172.427050 turistico@comune.cherasco.cn.it

Pocapaglia
11 dicembre 2016

MERCATINO DI NATALE

Mercatino di Natale con prodotti tipici, artigianato. Si potranno degustare polenta e salsiccia, cioccolata calda, tisane e caldarroste.
Intrattenimento con canti popolari. Dalle ore 9.00 alle 17.00. 
tel: +39.0172.493131 

Alba
18 dicembre 2016

BAZAR DI NATALE

Artigianato artistico, manufatti e sapori tipici con intrattenimento musicale e tisane con prodotti bio. Dalle ore 9.30 alle 19.30 presso il
Sari Club. 
email:  , tel: +39.328.0078560 cartaecolore@gmail.com

   

Musica
 

Alba
03 dicembre 2016

CONCERTO DEL PIANISTA DEL PAPA

Concerto del S.E. Card. Lorenzo Baldisseri presso la Chiesa di San Domenico alle ore 21.00. 
tel: +39.339.5672535 

Alba
03 dicembre 2016 - 17 dicembre 2016

UN DICEMBRE IN MUSICA NELLA CHIESA DI SAN
GIOVANNI

Concerti presso la Chiesa di San Giovanni il 3, 4, 17 dicembre alle ore 21.00. 
sito:  http://www.sangiovannialba.it
email:  , tel: +39.0173.364030 info@sangiovannialba.it

Alba
08 dicembre 2016 - 17 dicembre 2016

... ASPETTANDO NATALE

Concerto dell'Associazione Corale Intonando, l'8 dicembre alle ore 21.00 presso il Santuario di Mussotto d'Alba con ingresso gratuito e
il 17 dicembre presso la Chiesa di San Domenico alle ore 21.00 al costo di 10 €. 
email:  , tel: +39.0173.361474 info@intonando.com

http://www.comune.cherasco.cn.it
http://www.sangiovannialba.it


Bossolasco
08 dicembre 2016

NOTTURNO DI NATALE

Concerto di Natale. Alle ore 21.00 presso la Chiesa di San Giovanni Battista. Ingresso gratuito. 
email: proloco.bossolasco@tiscali.it

Sommariva Perno
17 dicembre 2016

CONCERTO DI NATALE

Concerto di Natale alle ore 20.45 presso la Chiesa Spirito Santo. Ingresso libero. 
sito:  http://www.centroculturalesanbernardino.it
email:  , tel: +39.339.8178347 info@centroculturalesanbernardino.it

Alba
18 dicembre 2016

CONCERTO GOSPEL

Concerto Gospel nella chiesa di San Domenico alle ore 21.00. Ingresso: 20 € , prevendita (+1 €) presso: Libreria Zanoletti, Libreria La
Torre, La Bottega Quetzal, Associazione Amaranto. 
email:  , tel: +39.0173.366712 amaranto@amaranto.tv

Monforte d'Alba
18 dicembre 2016

CAMBI DI STAGIONE

Incontri Internazionali di Musica – organizzato dalla Fondazione Bottari Lattes a Monforte nel proprio Auditorium, via G. Marconi, 16
alle ore 17.00 del 18 dicembre. Costo: 10 €. 
sito:  http://www.fondazionebottarilattes.it
email:  , tel: +39.333.8685149 - +39.0173.789282 segreteria@fondazionebottarilattes.it

Alba
22 dicembre 2016

CONCERTO DI NATALE

Concerto di Natale del Civico Istituto Musicale Lodovico Rocca. Alle ore 21.00 nella Sala M.Abbado del Teatro Sociale di Alba. 
sito:  http://www.comune.alba.cn.it
email:  , tel: +39.0173.35189 - +39.0173292470 teatro.sociale@comune.alba.cn.it

Dogliani
22 dicembre 2016

CONCERTO DI NATALE

Concerto di Natale della Filarmonica "Il Risveglio" presso il bocciodromo. 
sito:  http://www.comune.dogliani.cn.it
email:  , tel: +39.0173.742573 - +39.0173.70210 turismo@comune.dogliani.cn.it

http://www.centroculturalesanbernardino.it
http://www.fondazionebottarilattes.it
http://www.comune.alba.cn.it
http://www.comune.dogliani.cn.it


Bra
30 dicembre 2016

CONCERTO DI CAPODANNO

Concerto di Capodanno alle ore 21.00 presso il Teatro Politeama Boglione. 
sito:  http://www.turismoinbra.it - www.teatropoliteamabra.it
email:  , tel: +39.0172.430185 turismo@comune.bra.cn.it

   

Fiere e sagre
 

Monteu Roero
04 dicembre 2016

UN MAGICO NATALE AL CASTELLO DEI ROERO

Dalle ore 10.00 alle 16.30 visite guidate al Castello di Monteu Roero al costo di 6 € su prenotazione al +39.333.7678652. Visite guidate
gratuite alla chiesa di San Nicolao e alla confraternita di San Bernardino. Tra le vie del paese il racconto della storia del Natale.
Laboratorio di Natale "Crea il tuo biglietto d'auguri" alle ore 10.30, 14.30 e 16.30 al costo di 4 €. Su prenotazione al +39.333.8894508. 

  
sito:  http://www.belmonteu.it
email:  , tel: +39.0173.960058 turismo@belmonteu.it

Alba
31 dicembre 2016

CAPODANNO AD ALBA 2016

Festeggiamenti in piazza Risorgimento ed aree adiacenti del centro storico, con concerto, Nutella Party, ore 23.45 saluti del Sindaco,
ore 24.00 accensione effetti pirotecnici a terra e a palco, sparo coriandoli e stelle filanti, nuvole di bolle di sapone, cascata palloncini,
effetto nevicata con 10.000 palline da balcone del Municipio, brindisi collettivo. 
sito:  http://www.comune.alba.cn.it
email:  , tel: +39.0173.292111 info@comune.alba.cn.it

Dogliani
31 dicembre 2016

CAPODANNO IN LANGA

Cenone di fine anno e intrattenimenti musicali presso la bocciofila. Su prenotazione. 
sito:  http://www.capodannoinlanga.com
email:  , tel: +39.347.0193483 ; +39.393.3359139 info@capodannoinlanga.com

Cherasco
31 dicembre 2016

RORETO SALUTA IL 2017

Festeggiamenti per il Capodanno in frazione Roreto di Cherasco. 
tel: +39.333.4916295 

   

http://www.turismoinbra.it - www.teatropoliteamabra.it
http://www.belmonteu.it
http://www.comune.alba.cn.it
http://www.capodannoinlanga.com


Enogastronomia
 

Alba
15 ottobre 2016 - 03 dicembre 2016

MA CAKE COFFEE?

Contest di dolci e degustazione di caffè ogni sabato presso la Caffetteria Vicolo dell'Arco, dalle ore 16.00 alle 18.00. 
email: caffetteria.info@gmail.com

Dogliani
03 dicembre 2016

BAGNA CAUDA DEI VOLONTARI

Presso i locali della Bocciofila si svolgerà la tradizionale bagna cauda organizzata dai volontari del soccorso. Alle ore 20.00. 
tel: +39.0173.742589 

Camo
03 dicembre 2016

POLENTA E CHINA

Tombolata di beneficenza e cena a base di polenta. 
email:  , tel: +39.0141.840100 comune.camo@libero.it

Barolo
04 dicembre 2016 - 05 dicembre 2016

VINI CORSARI

Dalle 11.00 alle 18.00, il Castello comunale di Barolo ospiterà una degustazione con i vini di 30 vignaioli europei, con possibilità di
 . acquistare i vini direttamente dai produttori. Punti ristoro nelle sale del Castello. Prezzo: 20 € ingresso giornaliero

sito:  http://www.vinicorsari.com
email:   vinicorsari@gmail.com Scarica allegato

Barbaresco
07 dicembre 2016

IL BARBARESCO A TAVOLA

Alcuni ristoranti della zona d’origine del Barbaresco apriranno le loro porte ai commensali che vorranno trascorrere una serata
piacevole in compagnia della loro cucina e dei Barbaresco 2013. Un’occasione unica per capire ed apprezzare appieno la nuova
annata. Le degustazione saranno rigorosamente alla cieca e soltanto al termine della serata verranno svelati i nomi dei produttori; il
prezzo varia a seconda del ristorante, per le prenotazioni telefonare direttamente ai ristoranti. 
sito:  http://www.enotecadelbarbaresco.it
email:  , tel: +39.0173.635251 enoteca@enotecadelbarbaresco.it

 Scarica allegato
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