
   

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
 

Barolo
05 marzo 2017 - 03 dicembre 2017

IL WIMU DELLE FAMIGLIE

Ogni prima domenica del mese visite speciali al Castello di Barolo dedicate alle famiglie. Due modalità di accesso: la visita family e il
gioco family. La prima, più tradizionale, prevede l’accompagnamento con una guida preparata che parlerà del Museo e dei suoi
allestimenti con un linguaggio rivolto soprattutto ai bambini. L’altra è più social e “fai-da-te”, con l’acquisto di una sorta di mappa ludica
per giocare insieme con mamma e papà a cercare dettagli e prendere appunti sul museo, per poi magari condividere l’esperienza – per
le famiglie più avvezze alla tecnologia – attraverso i Social network. Su prenotazione alle ore 15.00. Costo: visita family adulti € 6.00,
ragazzi 6-14 € 3.00, under 5 ingresso gratuito, più € 6.00 per ogni gruppo familiare - gioco family adulti € 6.00, ragazzi 6-14 € 3.00,
under 5 ingresso gratuito, più € 3.00 per ogni gruppo familiare. 
sito:  http://www.wimubarolo.it
email:  , tel: +39.0173.386697 info@wimubarolo.it

Serralunga d'Alba
04 maggio 2017 - 07 settembre 2017

FAMIGLIE AL CASTELLO

Visite speciali al Castello di Serralunga dedicate alle famiglie ogni primo giovedì del mese. Su prenotazione alle ore 18.30. Costo: 4 €
adulti, 2 € bambini. 
sito:  -  http://www.castellodiserralunga.it http:// www.barolofoundation.it
email:  , tel: +39.0173.613358 castelloserralunga@barolofoundation.it

Monteu Roero
14 maggio 2017

AVVENTURE AL CASTELLO

Visite guidate al castello con sorprese speciali per bambini e mostra d'arte presso "Corte dei Rotari". Dalle 10.00 alle 19.00. costo. 6 €. 
sito:  http://www.belmonteu.it
email:  , tel: +39.0173.960060 turismo@belmonteu.it

http://www.facebook.com/TuLangheRoero
http://twitter.com/#!/TuLangheRoero
https://www.youtube.com/channel/UCjsy7lgf6j0szfAY2LiN3Pw
http://instagram.com/langheroero#
http://www.langheroero.it
http://www.wimubarolo.it
http://www.castellodiserralunga.it
http:// www.barolofoundation.it
http://www.belmonteu.it


Bra
20 maggio 2017

LA NOTTE DEI MUSEI

Laboratori ed attività dal pomeriggio nei musei della città. 
sito:  http://www.museidibra.it
tel: +39.0172.430185 

Alba
20 maggio 2017

FESTA DELL'AQUILONE

Una festa e un concorso per la realizzazione dell'aquilone più originale. Ma anche elicotteri radiocomandati, prove agility di cani e
sbandieratori. Dalle ore 14.00 presso il Parco di San Cassiano. Ingresso gratuito. 
email:  , tel: +39.338.9539047 quartiere.sancassiano@gmail.com

Bra
22 maggio 2017 - 28 maggio 2017

SALONE DEL LIBRO PER RAGAZZI

Appuntamento con l’editoria italiana dedicata ai lettori più giovani. Incontri con gli autori, laboratori, animazioni, letture, spettacoli. 
sito:  http://www.turismoinbra.cn.it
email:  , tel: +39.0172.430185 turismo@comune.bra.cn.it

Alba
27 maggio 2017

PARKEGGIAMO

10° edizione del piccolo festival per bambini presso il Parco Sobrino dalle 10.00 alle 18.00. 
sito:  http://www.libreriaincontro.it
email:  , tel: +39.349.3651609 lib.incontro@tiscali.it

Barolo
27 maggio 2017

UN MUSEO DA FIABA

Visita guidata al castello i cui spazi evocheranno le fiabe, i personaggi e gli elementi magici dei mondi incantati. Costo: 8 € a famiglia
più il biglietto d'ingresso. 
sito:  http://www.wimubarolo.it
email:  , tel: +39.0173.386697 info@wimubarolo.it

   

http://www.museidibra.it
http://www.turismoinbra.cn.it
http://www.libreriaincontro.it
http://www.wimubarolo.it


Cultura
 

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
01 gennaio 2017 - 01 maggio 2017

ALBA SOTTERRANEA

Visite guidate a Alba Sotterranea ogni seconda e quarta domenica del mese dalle ore 15.00, ogni terzo sabato del mese dalle ore
10.30 alle 12.30. Ogni domenica alle ore 15.00 e alle 16.00 e il terzo sabato del mese alle ore 10.30 per il periodo della Mostra in
Fondazione Ferrero di "Giacomo Balla" dal 29 ottobre 2016 al 27 febbraio 2017. Il lunedì di Pasquetta 17 aprile dalle ore 10.00 alle ore
18.00 e in occasione di Vinum il 23, 24, 25, 29, 30 aprile e 1 maggio. 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
07 gennaio 2017 - 02 dicembre 2017

ALBA MAGICA

Tour guidato alla scoperta della magia del centro storico di Alba. Alle ore 17.00 in Piazza Risorgimento. Costo: 10 € con degustazione
di Vermouth. Ogni primo sabato del mese. 
sito:  http://www.turismoinlanga.it
email:  , tel: +39.0173.364030 info@turismoinlanga.it

Alba
15 gennaio 2017 - 17 dicembre 2017

ALBA PANORAMICA

Visita guidata per vedere il centro storico dall’alto. Ogni terza domenica alle 15.30 da Piazza Risorgimento. Costo: 10 €. 
sito:  http://www.turismoinlanga.it
email:  , tel: +39.0173.364030 info@turismoinlanga.it

Alba
22 aprile 2017 - 01 maggio 2017

VISITE AL SAN GIOVANNI

Visite guidate alla Chiesa di San Giovanni Battista in collaborazione con l'Associazione San Giovanni. Il 22, 23, 25, 29, 30 aprile e 1
maggio con orario 14.00 – 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.libreriaincontro.it
http://www.langheroero.it/allegati/InvitoPoesia2017_170213115704.pdf
http://www.ambientecultura.it
http://www.turismoinlanga.it
http://www.turismoinlanga.it
http://www.sangiovannialba.it


Alba
28 aprile 2017 - 01 maggio 2017

ALBA FILM FESTIVAL

Rassegna cinematografica e culturale, con proiezioni di film ed incontri con registi e personaggi del cinema. Presso la Nuova Sala
Beppe Fenoglio con ingresso libero. 
sito:  http://www.albafilmfestival.org
email:  , tel: +39.0173.362408 info@albafilmfestival.org

 Scarica allegato

Langhe
01 maggio 2017

CACCIA AL TESORO

Caccia al tesoro per scoprire la Langa del Barolo e i suoi segreti dalle ore 10.00 alle ore 19.00. Su prenotazione. 
sito:  http://www.turismoinlanga.it
email:  , tel: +39.0173.364030 info@turismoinlanga.it

Dogliani
04 maggio 2017 - 07 maggio 2017

FESTIVAL DELLA TV E DEI NUOVI MEDIA

Incontri, dibattiti presso piazza Umberto I, con i volti dell'intrattenimento televisivo con gli esperti di informazione e workshop. 
sito:  http://www.festivaldellatv.it
tel: +39.0173.70210 

Guarene
07 maggio 2017

GUARENE: LUOGHI DI CULTURA TRA ARTE E
FEDE

Visita guidata al centro storico di Guarene. Incontro alle ore 14.45 presso la chiesa dell'Annunziata di Guarene. Costo: 15 €. 
email:  , tel: +39.349.1573506 associazionecollineculture@gmail.com

Alba
10 maggio 2017 - 25 maggio 2017

IL TEATRO DEI RAGAZZI

Premio teatrale a memoria di Dino Lavagna destinato alle scuole. Presso il Teatro Sociale di Alba. Ingresso libero, su prenotazione. 
tel: +39.0173.292470 

Alba
10 maggio 2017 - 31 maggio 2017

LETTURE CORALI

Al Santuario della Natività di Maria SS. a Mussotto una serie di letture corali dedicate a tutti coloro che condividono il desiderio
dell’ascolto e della narrazione, della condivisione e della discussione. Alle ore 21.00 il mercoledì.

sito:  http://www.facebook.com/AssociazioneCoraleIntonando

http://www.albafilmfestival.org
http://www.langheroero.it/allegati/Festival_del_Cinema_2017_170323050946.pdf
http://www.turismoinlanga.it
http://www.festivaldellatv.it
http://www.facebook.com/AssociazioneCoraleIntonando


Barolo
11 maggio 2017

ENOICA

Una full immersion nell’avveniristico WiMu, in cui l’esperienza del percorso museale si arricchisce di approfondimenti relativi al costume
e ai personaggi che del vino hanno fatto la storia, per ripassare o magari scoprire per la prima volta aneddoti e curiosità. Alle ore 19.00.

 Costo: 4 € adulti, 2 € bambini.
sito:  http://www.wimubarolo.it
email:  , tel: +39.0173.386697 info@wimubarolo.it

Alba
12 maggio 2017 - 14 maggio 2017

PROSPETTIVE - ALBA LGBTQI FESTIVAL

Tre giorni di incontri, presentazioni di libri, documentari, laboratori per ragionare insieme sugli stereotipi e i pregiudizi. 
email:  , tel: +39.333.8866507 collettivo.degeneri@gmail.com

Alba
13 maggio 2017

BENVENUTI A MACRAMÈ. TRA INTRECCI E
RELAZIONI INTERCULTURALI

In piazza Michele Ferrero alle ore 15.00 festa interculturale. 
sito:  http://www.comune.alba.cn.it
tel: +39.0173.292352 

Monteu Roero
14 maggio 2017

NOTE E PAROLE AL CASTELLO E AVVENTURE AL
CASTELLO DI MONTEU

Visite guidate al castello che si concluderanno con letture di racconti e poesie. Dalle ore 10.00 ogni 30 minuti. Su prenotazione al
+39.333.7678652. Inoltre caccia al tesoro per bambini dai 5 ai 12 anni alle ore 11.00 e 16.00. Su prenotazione al +39.333.8894508.
Costo di partecipazione: 4 €. 
tel: +39.333.7678652 

Alba
20 maggio 2017

NOTTE BIANCA DELLE LIBRERIE

Presentazioni, incontri, laboratori, concerti dalle 15.00 alle 24.00 in collaborazione con le librerie di Alba e alcune istituzioni culturali. 
sito:  http://www.comune.alba.cn.it
email:  , tel: +39.0173.292338 info.cultura@comune.alba.cn.it

Cherasco
20 maggio 2017

LA NOTTE DEI MUSEI

Intrattenimenti e visite ai musei nel centro storico di Cherasco. 
sito:  http://www.comune.cherasco.cn.it
email:  , tel: +39.0172.425070 turistico@comune.cherasco.cn.it

http://www.wimubarolo.it
http://www.comune.alba.cn.it
http://www.comune.alba.cn.it
http://www.comune.cherasco.cn.it


Alba
20 maggio 2017

LE CAMPANE DI SAN TEOBALDO

 VisitaVisite guidate al percorso archeologico sotterraneo e al campanile. Visite alle ore 15.00 e 16.30 (entrata da Piazza Rossetti).
guidata al campanile 5 € adulti, 3 € dai 6 ai 18 anni e gratuito under 6 anni. 
email:  , tel: +39.345.7642123 associazionecollineculture@gmail.com

Cherasco
20 maggio 2017

CHERASCO: STORIA DI UNA COMUNITÀ

Presentazione del libro di Bruno Taricco presso il Castello Visconteo. 
sito:  http://www.comune.cherasco.cn.it
email:  , tel: +39.0172.427050 turistico@comune.cherasco.cn.it

Govone
21 maggio 2017

REGALMENTE ROSA

Giornata di eventi nel castello Residenza Reale: visite guidate, mostra di pittura e ceramica orafa, visita al giardino delle Rose di Carlo
Felice, con attività di animazione in tutto il borgo. 
sito:  http://www.comune.govone.cn.it
email:  , tel: +39.0173.58103 turismo@comune.govone.cn.it

Monforte d'Alba
22 maggio 2017 - 28 maggio 2017

LE AVVENTURE DI PINOCCHIO

Da lunedì 22 a domenica 28 maggio, il centro storico di Monforte d’Alba si trasformerà in un grande palcoscenico teatrale, rivolto in
particolar modo ai bambini. Per sette giornate i vicoli e le piazze del borgo antico, denominato Saracca, si coloreranno di scenografie
giganti, per ospitare diverse iniziative, tra cui spettacoli teatrali e di strada, animazioni, laboratori di musica, danza, arti visive,
recitazione e canto, che coinvolgeranno bambini e adulti. 
sito:  http://www.fondazionebottarilattes.it
email:  , tel: +39.0173.789282 info@fondazionebottarilattes.it

Alba
26 maggio 2017

CIRCONOMIA - FESTIVAL DELL'ECONOMIA
CIRCOLARE E DELLE ENERGIE DEI TERRITORI

Tavola Rotonda sui temi dell'economia circolare alle ore 10.00 al Teatro Sociale. 
sito:  http://www.circonomia.it

Cherasco
27 maggio 2017

PREMIO NAZIONALE “CHERASCO STORIA”

Premio Nazionale “Cherasco Storia” presso il Palazzo Comunale. 
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.comune.govone.cn.it
http://www.fondazionebottarilattes.it
http://www.circonomia.it
http://www.comune.cherasco.cn.it


Mostre d'arte
 

Alba
18 febbraio 2017 - 28 maggio 2017

DEDALO MONTALI

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

Cherasco
25 marzo 2017 - 18 giugno 2017

ANTOLOGICA DI NINO PAROLA

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
16 aprile 2017 - 27 maggio 2017

ROCK 'N' ROLL HEARTS

Mostra d'arte presso la galleria Wall of Sound Gallery in via Gastaldi, 4. Orari di apertura: martedi-venerdì 10.30 - 12.30 / 15.30 - 19.00.
Sabato e domenica su appuntamento. Lunedi chiuso. 
sito:  http://www.wallofsoundgallery.com
email:  , tel: +39.0173.362324 info@wallofsoundgallery.com

La Morra
22 aprile 2017 - 05 maggio 2017

SILVIO BERTOLOTTI

Mostra d'arte presso la Cantina Comunale di La Morra. Ingresso libero. Orario: dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Chiuso il
martedì. 
sito:  http://www.cantinalamorra.com
email:  , tel: +39.0173.509204 info@cantinalamorra.com

Cherasco
22 aprile 2017 - 14 maggio 2017

SARA BIOLETTI PRIAMO - CHERASCO
ROMANTICA E @HELIX

Mostra d'arte presso la Chiesa di San Gregorio. Ingresso libero. Orari: sabato e domenica dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle
19.00. 
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.wallofsoundgallery.com
http://www.cantinalamorra.com
http://www.comune.cherasco.cn.it


Cherasco
22 aprile 2017 - 01 maggio 2017

DANILO PAPARELLI - VIVA VERDI BIANCHI E
ROSSI

Mostra di vignette patriottiche presso la Sala del Consiglio del Comune di Cherasco. 
sito:  http://www.comune.cherasco.cn.it
email:  , tel: +39.0172.427050 turistico@comune.cherasco.cn.it

Dogliani
29 aprile 2017 - 28 maggio 2017

DIALOGHI LIQUIDI

Mostra d'arte presso il Museo Storico Archeologico Gabetti. Orari di apertura: sabato e domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00
alle 19.00. 
sito:  http://www.comune.dogliani.cn.it
email:  , tel: +39.0173.70210 biblioteca.dogliani@gmail.com

Barolo
06 maggio 2017 - 28 maggio 2017

FLOWERS - OLI DI BRUNO SACCHETTO

Mostra d'arte presso l'Aula Picta di Barolo. Orari di apertura: giovedì e venerdì dalle 16.00 alle 19.00, sabato e domenica dalle 11.00
alle 19.00. 
tel: +39.0173.34902 - +39.347.0536302 - +39.3356937649 

Sommariva del Bosco
13 maggio 2017 - 21 maggio 2017

SOMMARIVA ARTE

Mostra di pittura nella Chiesa dei Battuti Bianchi. 

Barolo
14 maggio 2017

FESTA DEI PITTORI E DELL'ARTE

XX edizione. Esposizione di opere per le strade della frazione Vergne, dalle ore 10.00 alle 18.00. 
email:  , tel: +39.0173.77305 - +39.339.2416305 prolocovergne@gmail.com

Neive
14 maggio 2017 - 28 maggio 2017

DOMENICHE D'ARTE. L'ARTE A DUE PASSI..

Esposizioni di opere d'arte nel centro storico di Neive il 14, 21, 28 maggio. 
tel: +39.0173.67110 

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


La Morra
20 maggio 2017 - 02 giugno 2017

EZIO FERRARIS

Mostra d'arte presso la Cantina Comunale di La Morra. Ingresso libero. Orario: dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Chiuso il
martedì. 
sito:  http://www.cantinalamorra.com
email:  , tel: +39.0173.509204 info@cantinalamorra.com

Cherasco
20 maggio 2017 - 28 maggio 2017

VISTA E SUONO

Eventi d'arte contemporanea tra storia e natura presso la Chiesa di San Gregorio. 
sito:  http://www.comune.cherasco.cn.it
email:  , tel: +39.0172.427050 turistico@comune.cherasco.cn.it

Alba
27 maggio 2017 - 11 giugno 2017

RECUPER-ART

Mostra presso la Chiesa di San Giuseppe. Orari: tutti i giorni 14.30-18.30 
sito:  http://www.centroculturalesangiuseppe.it
email:  , tel: +39.0173.293163 centroculturalesangiuseppe@gmail.com

Alba
27 maggio 2017

ALBA IN UNA SCATOLA

Laboratorio di fotografia stenopeica per le vie di Alba con una guida turistica. Alle ore 14.45 e 16.15 presso il Museo della Cattedrale,
su prenotazione. 
email:  , tel: +39.349.1573506 - +39.345.7642123 associazionecollineculture@gmail.com - mudialba14@gmail.com

   

Rievocazioni
 

Alba
12 maggio 2017

LA MAMMA FRA STORIA E ARTE

Laboratorio per bambini dai 4 ai 12 anni in occasione della Festa della Mamma. Alle ore 17.00 presso il museo della Cattedrale.
Laboratorio presso la libreria L'Incontro. Costo di partecipazione: 5 €. 
email:  , tel: +39.0173.293288 lib.incontro@tisali.it

   

http://www.cantinalamorra.com
http://www.comune.cherasco.cn.it
http://www.centroculturalesangiuseppe.it


Spettacolo
 

Alba
22 febbraio 2017 - 11 maggio 2017

CINEOCCHIO

Un'interessante programmazione per tutti gli appassionati di cinema. Proiezione di film il mercoledì e il giovedì alle ore 20.45 presso la
Sala Ordet. Tessera a 25 €. Le tessere saranno disponibili presso la Libreria San Paolo, Videoteca Casablanca, Libreria La Torre e in
Sala Ordet prima della proiezione. 
sito:  http://www.cinecircolo.blogspot.com
email:  , tel: +39.0173.440221 video@pomodoroeliquirizia.com

 Scarica allegato

Sommariva Perno
23 aprile 2017 - 30 settembre 2017

MUSICA E TEATRO NEL PAESE DELLA BELA
ROSIN

Spettacoli musicali e teatrali nel paese della Bela Rosin. Il 23 aprile, 6, 27 e 31 maggio, 1 e 25 giugno, 15 luglio, 10, 22 e 30 settembre.

sito:  http://www.centroculturalesanbernardino.it
email:  , tel: +39.339.8178347 info@centroculturalesanbernardino.it

 Scarica allegato

Alba
02 maggio 2017

HAMLET THE MUSICAL

Spettacolo teatrale con Il Palchetto Stage. Alle ore 10.00 nella Sala M.Abbado del Teatro Sociale di Alba. 
sito:  http://www.comune.alba.cn.it
email:  , tel: +39.0173292470 teatro.sociale@comune.alba.cn.it

Diano d'Alba
05 maggio 2017 - 06 maggio 2017

STRÌ

Spettacolo teatrale di Oscar Barile in lingua piemontese, con la Compagnia del Nostro Teatro di Sinio. Alle ore 21.00 nel teatro Don
Mario Destefanis in frazione Ricca d'Alba. 
sito:  http://www.prolocosinio.it
email:  , tel: +39.0173.613420 – +39.0173.263990 sinio@ruparpiemonte.it

Narzole
12 maggio 2017

STRÌ

Spettacolo teatrale di e con Oscar Barile. Alle ore 21.00 presso il teatro di Narzole. 
sito:  http://www.prolocosinio.it
email:  , tel: +39.0173.613420 - +39.0173.263990 sinio@ruparpiemonte.it

http://www.cinecircolo.blogspot.com
http://www.langheroero.it/allegati/Cineocchio_170202041852.pdf
http://www.centroculturalesanbernardino.it
http://www.langheroero.it/allegati/belarosin2017_170421053713.pdf
http://www.comune.alba.cn.it
http://www.prolocosinio.it
http://www.prolocosinio.it


Monticello d'Alba
13 maggio 2017

MONTICELLO CASTLE ANGELS

Visita speciale al Castello di Monticello d'Alba ispirata alle "escape room". Dalle ore 9.30 alle 21.00, 8 sessioni di gioco. Costi di
partecipazione: 80 € a squadra (massimo 4 persone), 100 € a squadra (massimo 8 persone). 
sito:  http://www.turismoinlanga.it
email:  , tel: +39.0173.364030 info@turismoinlanga.it

Alba
18 maggio 2017

STRÌ

Spettacolo teatrale di Oscar Barile in lingua piemontese, con la Compagnia del Nostro Teatro di Sinio, nel salone parrocchiale di San
Cassiano alle ore 21.00. 
sito:  http://www.prolocosinio.it
email:  , tel: +39.0173.613420 – +39.0173.263990 sinio@ruparpiemonte.it

Diano d'Alba
19 maggio 2017 - 20 maggio 2017

CARVÈ

Spettacolo teatrale di Oscar Barile in lingua piemontese, con la Compagnia del Nostro Teatro di Sinio, alle ore 21.00 presso il teatro
Don Mario Destefanis in frazione Ricca d'Alba. 
sito:  http://www.prolocosinio.it
email:  , tel: +39.0173.613420 – +39.0173.263990 sinio@ruparpiemonte.it

Alba
20 maggio 2017 - 21 maggio 2017

EFFIMERA

10 artisti madonnari invadono la città realizzando in diretta su pannelli opere ispirate al territorio. Le opere verranno esposte dal 5
giugno al 9 luglio presso la Chiesa di San Domenico. 
email:  , tel: +39.328.1888660 c.passone@idiemme.it

Sommariva Perno
27 maggio 2017

STRÌ

Spettacolo teatrale di Oscar Barile in lingua piemontese, con la Compagnia del Nostro Teatro di Sinio, presso l'area festeggiamenti alle
ore 21.00. 
sito:  http://www.prolocosinio.it
email:  , tel: +39.0173.613420 - +39.0173.263990 sinio@ruparpiemonte.it

Mango
28 maggio 2017

FESTA MEDIOEVALE ALLA CORTE DEI MARCHESI
DI BUSCA

Festa medievale alla corte dei marchesi di Busca nel centro storico di Mango. 
email: info@comune.mango.cn.it

   

http://www.turismoinlanga.it
http://www.prolocosinio.it
http://www.prolocosinio.it
http://www.prolocosinio.it


Sport e Natura
 

Dogliani
01 maggio 2017

PIC-NIC SULL'ERBA

Passeggiata da Borgo di Dogliani a Borgo Castello tra vigneti e testimonianze architettoniche fino a Belvedere Langhe e Murazzano e
con possibilità di pic-nic. Ritrovo a Dogliani alle ore 10.00. Costo di partecipazione: 8 €. 
sito:  http://www.terrealte.cn.it
email:  , tel: +39.339.6575703 - +39.333.4663388 info@terrealte.cn.it

Alba
06 maggio 2017

RADUNO INTERNAZIONALE VESPA "CITTÀ DI
ALBA"

Raduno internazionale Vespa "Città di Alba" presso il campeggio Alba Village e tour sul territorio. 
sito:  http://www.vespaclubalba.com
email:  , tel: +39.331.4373911 vespaclub@gmail.com

Castino
06 maggio 2017

CASTINO - ALLA FESTA DEI FIORI

Camminata lungo la GTL (Grande Traversata delle Langhe) in occasione della Festa dei Fiori. Ritrovo alle ore 10.00. Costo di
partecipazione: 8 €. 
sito:  http://www.terrealte.cn.it
email:  , tel: +39.339.6575703 - +39.333.4663388 info@terrealte.cn.it

Saliceto
07 maggio 2017

SALICETO - IL SENTIERO DELLE ORCHIDEE E
DELLA VIA DEL SALE

L'escursione al Bricco Niggia è la migliore per ammirare la fioritura delle orchidee spontanee in Valle Bormida. Dedicata
particolarmente a quanti sono appassionati di fiori e fotografia, rappresenta ormai un appuntamento classico. E' prevista la visita alla
chiesetta romanica di San Martino di Lignera ed ai suoi bellissimi affreschi. Ritrovo ore 10.00, presso il Comune di Saliceto. Costo 8 €. 
sito:  http://www.terrealte.cn.it
email:  , tel: +39.339.6575703 - +39.333.4663388 info@terrealte.cn.it

Monforte d'Alba
07 maggio 2017

I MUGHETTI NEL BOSCO DEL COLONNELLO

Passeggiata nel bosco per la fioritura dei mughetti. Alle ore 14.30 in Piazza Monsignor Dallorto. 
sito:  http://www.museomartina.it
email:  , tel: +39.0173.78202 - +39.0173.787317 - +39.333.412893 biblioteca@comune.monforte.cn.it

http://www.terrealte.cn.it
http://www.vespaclubalba.com
http://www.terrealte.cn.it
http://www.terrealte.cn.it
http://www.museomartina.it


Sommariva Perno
12 maggio 2017

CORSA PODISTICA NON AGONISTICA CONTRO LE
LEUCEMIE

Corsa podistica non agonistica contro le leucemie alle ore 19.00 presso il Circolo Acli. Costo di partecipazione: 5 €. 
email:  , tel: +39.335.5741051 - +39.0172.493406 acli.vallerossi@gmail.com

Treiso
13 maggio 2017

TREISO - IL SENTIERO DELLE COLLINE NARRATE

Passeggiata da Treiso a San Bovo di Castino nei luoghi dello scrittore Beppe Fenoglio. Ritrovo alle ore 10.00. Costo di partecipazione:
8 €. 
sito:  http://www.terrealte.cn.it
email:  , tel: +39.339.6575703 - +39.333.4663388 info@terrealte.cn.it

Alba
14 maggio 2017

ALBA IN BICI

Giornata dedicata all'ecologia. Diversi percorsi con tappe del gusto. Ciclo salone a cielo aperto in Piazza Risorgimento. 
sito:  http://www.langheroero.it
email:  , tel: +39.0173.35833 info@langheroero.it

Cossano Belbo
14 maggio 2017

PEDALANGHE

Gara di cross country e mountain bike attraverso le colline del Moscato. 30 km ad anello unico, 1200 m D+ per categorie over 18 con
partenza ore 10.00 da Cossano. 15 km anello unico, 550 m D+ per categorie under 18 con partenza ore 10.00 da Cossano. Il percorso
è attraverso boschi e vigneti, completamente pedalabile. Gara facente parte del Circuito A.S.C. - Libertas - UISP  "MTB Grand Tour".
Nella stessa giornata è prevista anche una pedalata enogastronomica per agriturismi con partenza ore 10.30 da Cossano. 
sito:  http://www.dynamic-center.it/pedalanghe-mtb/pedalanghe-2017
email:  , tel: +39.320.1814142 info@dynamic-center.it

 Scarica allegato

Baldissero d'Alba, Montaldo Roero, Sommariva Perno
14 maggio 2017

SOMMARIVA PERNO - IL SENTIERO DELLE
FRAGOLE E DELLA BELLA ROSIN

Escursione a piedi sul ciglio delle rocche fino a Baldissero e Montaldo Roero. Al termine visita a un'azienda agricola per degustare le
fragole. Ritrovo ore 10.00 a Sommariva Perno. Costo: 8 €. 
sito:  http://www.terrealte.cn.it
email:  , tel: +39.333.4663388 info@terrealte.cn.it

http://www.terrealte.cn.it
http://www.langheroero.it
http://www.dynamic-center.it/pedalanghe-mtb/pedalanghe-2017
http://www.langheroero.it/allegati/pedalataenogastronomica_150410104411.pdf
http://www.terrealte.cn.it


Langhe e Roero
20 maggio 2017 - 21 maggio 2017

GRANTANARANDO 2017

Appuntamento per tutti gli appassionati di Randonnée per 400 km di cicloturismo seguendo il fiume Tanaro, attraversando i territori
dichiarati dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità. Partenza dal Monferrato nella splendida cornice della Cittadella di Alessandria,
proseguendo nella celebre piazza del palio di Asti, addentrandosi nelle colline del Roero per poi passare in Langa, con percorso
dinanzi al Duomo di Alba e a Barolo, per poi salire in Alta Langa fino a scendere in Ceva. Da lì si inizierà l'’ingresso nella Val Tanaro
fino ad Ormea per poi salire alle origini del Grande Fiume fino ad Upega per poi ritornare per un percorso più pianeggiante fino alla
conclusione dei 400 km di nuovo ad Alessandria. Per chi è interessato al solo brevetto da 200 km, possibilità di rientro in bus con
trasporto biciclette in direzione Alessandria. 
sito:  http://www.grantanarando.com

Montà
20 maggio 2017

ENGLISH CONVERSATION TREKKING

Escursione nei sentieri con conversazione in lingua inglese. Ritrovo a Montà d'Alba. Costo di partecipazione: 10 €. 
email:  , tel: +39.338.1658367 boffastefano@gmail.com

Vezza d'Alba
20 maggio 2017

TORION DI VEZZA D'ALBA ALLA CAPPELLA DI
SAN SERVASIO DI CASTELLINALDO

Inaugurazione del sentiero con partenza dal Torion di Vezza d'Alba. 
sito:  http://www.comune.vezzadalba.cn.it
email: sindaco@comune.vezzadalba.cn.it

Cherasco
21 maggio 2017

I GIARDINI DI CHERASCO

I giardini di Cherasco.. nel centro storico della cittadina. 
sito:  http://www.comune.cherasco.cn.it
email:  , tel: +39.0172.475070 turistico@comune.cherasco.cn.it

Cossano Belbo, Mango
21 maggio 2017

SAN DONATO DI MANGO, COSSANO BELBO -
ALLA SAGRA DEGLI "IN" SUL SENTIERO DEL
BELVEDERE

Passeggiata nei luoghi degli scrittori Beppe Fenoglio e Cesare Pavese nel giorno della manifestazione Sagra degli "IN" di Cossano
Belbo. Ritrovo alle ore 10.00 in frazione San Donato di Mango. Costo di partecipazione: 8 €. 
sito:  http://www.terrealte.cn.it
email:  , tel: +39.339.6575703 - +39.333.4663388 info@terrealte.cn.it

http://www.grantanarando.com
http://www.comune.vezzadalba.cn.it
http://www.comune.cherasco.cn.it
http://www.terrealte.cn.it


Alba
27 maggio 2017 - 28 maggio 2017

ALBA CHOPPER SHOW

Raduno di Harley Davidson con spettacoli e musica live. In Piazza Medford dalle 9.00 alle 22.00. 
sito:  http://www.facebook.com/theredwinecustomweekend
email:  , tel: +39.3938004069 albachoppershow@tim.it

Sommariva del Bosco
27 maggio 2017

MERENDA IN BICI

Giro in bicicletta organizzato dall'Avis. Premi per tutti. 
sito:  http://www.comune.sommarivadelbosco.cn.it
email: info@comune.sommarivadelbosco.cn.it

Castiglione Tinella
28 maggio 2017

CASTIGLIONE TINELLA - LA CONTESSA, LE
ORCHIDEE E IL MOSCATO

Escursione sulle colline del vino Moscato con possibilità di merenda sinoira su prenotazione. Ritrovo alle ore 10.00 a Castiglione
Tinella. Costo di partecipazione: 8 €. 
sito:  http://www.terrealte.cn.it
email:  , tel: +39.333.4663388 - +39.339.6575703 info@terrealte.cn.it

   

Mercatini
 

Barolo
26 marzo 2017 - 18 giugno 2017

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

Dogliani
01 aprile 2017 - 16 dicembre 2017

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

http://www.facebook.com/theredwinecustomweekend
http://www.comune.sommarivadelbosco.cn.it
http://www.terrealte.cn.it
http://www.comune.barolo.cn.it
http://www.comune.dogliani.cn.it - www.mercatodeicontadinidellelanghe.it


Serralunga d'Alba
09 aprile 2017 - 12 novembre 2017

IL MERCATO LA DISPENSA

Ogni seconda domenica del mese dalle ore 9.00 alle 18.00, in piazza Cappellano, un mercato di  prodotti agricoli e artigiani biologici e
biodinamici. I prodotti presentati e venduti sono locali e stagionali. Ma è anche un punto di incontro, di scambio di idee e di saperi,
teatro di laboratori per bambini e adulti su sostenibilità e nuovi stili di vita, promozione e riscoperta delle tradizioni del territorio. 
tel: +39.339.6893244 

Cherasco
07 maggio 2017

I GRANDI MERCATI DI CHERASCO

17° edizione del Mercato del Mobile Antico; 16° edizione del Mercato del Grande Vintage nel centro storico; 19° edizione Mercato della
Ceramica e del Vetro d’Arte. 
sito:  http://www.comune.cherasco.cn.it
email:  , tel: +39.0172.427050 turistico@comune.cherasco.cn.it

Canale
07 maggio 2017

BON BEN BON...E BEL

Mercato dei prodotti locali dalle ore 9.00 alle ore 18.00. 
sito:  http://www.comune.canale.cn.it
email:  , tel: +39.0173.979129 segreteria@comune.canale.cn.it

Cherasco
20 maggio 2017 - 21 maggio 2017

NEL GIARDINO DEL CASTELLO

Mostra mercato dei fiori, piante ornamentali, da frutto e da orto. Nei giardini del Castello di Cherasco. 
sito:  http://www.comune.cherasco.cn.it
email:  , tel: +39.0172.427050 turistico@comune.cherasco.cn.it

Canale
28 maggio 2017

GRAN MERCÀ

Mercato dell’Antiquariato, con 150 banchi di esposizione nel centro storico di Canale. 
sito:  http://www.comune.canale.cn.it
email:  , tel: +39.0173979129 segreteria@comune.canale.cn.it

   

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


Musica
 

Santa Vittoria d'Alba
13 gennaio 2017 - 12 maggio 2017

MUSICA DAL VIVO AL THE NAMM

Concerti alla birreria The Namm di Cinzano alle ore 22.00 con ingresso gratuito. 
tel: +39.0172.479287 

 Scarica allegato

Alba
24 marzo 2017 - 06 dicembre 2017

XXXX STAGIONE DI MUSICA DA CAMERA

Rassegna concertistica di “Piemonte in Musica” a ingresso libero. Il programma generale prevede sette appuntamenti nella sala Beppe
Fenoglio, nelle Chiese di San Giovanni e San Giuseppe e nell’arena del Teatro Sociale di Alba, dal 24 marzo al 6 dicembre, alle ore
21.00. 
tel: +39.0173.290970 

 Scarica allegato

Alba
21 aprile 2017 - 19 maggio 2017

INTORNO ALLA CHITARRA

Concerti nel coro della Maddalena alle ore 21.00. 21, 28 aprile, 5, 12, 19 maggio. Ingresso: 5 euro. 
sito:  http://www.asamimus.it
tel: +39.348.7823162 

 Scarica allegato

Alba
23 aprile 2017 - 14 maggio 2017

I CONCERTI DELL'A.GI.MUS.

Concerti presso la chiesa di San Giuseppe e la Sala Beppe Fenoglio con ingresso libero la domenica. Direzione artistica A.Gi.Mus.
Alba Langhe Roero. 
sito:  http://www.agimus.it
email:  , tel: +39.0173.362408 segreteria@smcm.it

 Scarica allegato

Alba
28 aprile 2017 - 20 maggio 2017

FESTIVAL DI MUSICA DA CAMERA SAN GIUSEPPE

Concerti di musica da camera presso la Chiesa di San Giuseppe il 28 aprile, 13 e 20 maggio alle ore 21.00. Biglietto d'ingresso: 5 €. 
sito:  http://www.centroculturalesangiuseppe.it
email:  , tel: +39.335.8233560 centroculturalesangiuseppe@gmail.com

http://www.langheroero.it/allegati/Cs_The_Namm_Gen_Mag_16_170105043430.pdf
http://www.langheroero.it/allegati/XXXX_Stagione_Musica_Camera_Alba_170405042820.pdf
http://www.asamimus.it
http://www.langheroero.it/allegati/17_04_21_Intorno_alla_chitarra_170406051816.pdf
http://www.agimus.it
http://www.langheroero.it/allegati/Musica_Meravigliosa_Agimus_170412013534.pdf
http://www.centroculturalesangiuseppe.it


Alba
06 maggio 2017 - 07 maggio 2017

MUSICA SENZA CONFINI

8° Edizione della rassegna musicale “Musica Senza Confini" a cura di Associazione Eureka nella Chiesa di San Giuseppe. 
email: circoloeureka@libero.it

Sommariva Perno
06 maggio 2017

OMAGGIO A ENNIO MORRICONE

Concerto presso la Chiesa di San Bernardino alle ore 21.00. 
tel: +39.339.8178347 

Sommariva del Bosco
06 maggio 2017

SERATA MUSICALE

Esibizione dei giovani talenti dello spettacolo presso il teatro Bongiovanni alle ore 21.00. 
tel: +39.392.1511239 

Sommariva del Bosco
07 maggio 2017

CONCERTO CORALE

Concerto di musica presso la Chiesa dei Battuti Bianchi alle ore 21.00. 

Alba
12 maggio 2017 - 13 maggio 2017

CANTAUTORI D'ITALIA

Il festival ospita cantautori italiani emergenti che hanno avuto importanti esperienze nel mondo della musica. 
sito:  http://www.cantautoriditalia.it
email:  , tel: +39.334.7867028 info@cantautoriditalia.it

Alba
12 maggio 2017

INCONTRI CORALI RAGAZZI

Concerto presso il Santuario della Natività di Maria SS. di Mussotto d'Alba alle ore 21.00. 
sito:  http://www.intonando.com

http://www.cantautoriditalia.it
http://www.intonando.com


Neive
13 maggio 2017

CONCERTO DI OFFICINA VOCIS

Concerto del Coro femminile Officina Vocis di Neive. Alle ore 21.00 presso l'Auditorium San Giuseppe di Neive Borgonuovo. Ingresso
libero. 
email:  , tel: +39.349.3553272 m.marcella.cordero@gmail.com

Alba
15 maggio 2017 - 14 giugno 2017

SAGGI DEGLI ALLIEVI DEL CIVICO ISTITUTO
MUSICALE L. ROCCA

Saggi degli allievi del Civico Istituto Musicale L. Rocca: 15, 18, 24 maggio e 13 giugno alle ore 21.00, il 9 giugno alle ore 17.30 nella
Sala Beppe Fenoglio, il 5 giugno alle ore 21.00 nella Chiesa di San Giovanni e il 14 giugno alle ore 21.00 presso il Teatro Sociale. 
sito:  http://www.comune.alba.cn.it
tel: +39.0173.290970 

Alba
18 maggio 2017 - 26 maggio 2017

BATTAGLIA DELLE BAND

Concorso musicale riservato a gruppi giovanili. Dalle ore 21.00 il 18, 19 e 26 maggio presso l'H-Zone. 
email:  , tel: +39.0173.365026 infohzone@comune.alba.cn.it

Cherasco
20 maggio 2017

INSIEME

Spettacolo musicale dei "Fantasmi del Palcoscenico" in tributo a Mina e Battisti sulla piazza del Palazzo Comunale. 
sito:  http://www.comune.cherasco.cn.it
email:  , tel: +39.0172.427050 turistico@comune.cherasco.cn.it

Alba
25 maggio 2017 - 04 giugno 2017

ITALY AND USA ALBA MUSIC FESTIVAL

Concerti, seminari, workshop, mostre ed eventi collaterali. I concerti avranno luogo in chiese e palazzi storici di Alba, con ingresso
libero. 
sito:  http://www.albamusicfestival.com
email:  , tel: +39.0173.362408 info@albamusicfestival.com

Monesiglio
27 maggio 2017

LE PIAZZETTE INCANTATE

Concerto a ingresso libero preceduto da un aperitivo alle ore 20.00. 
tel: +39.347.5905233 

http://www.comune.alba.cn.it
http://www.comune.cherasco.cn.it
http://www.albamusicfestival.com


Cherasco
28 maggio 2017

CONCERTO MARIANO

Concerto Mariano a corali riunite presso la Parrocchia di Roreto di Cherasco. 
sito:  http://www.comune.cherasco.cn.it
email:  , tel: +39.0172.475070 turistico@comune.cherasco.cn.it

   

Fiere e sagre
 

Marsaglia
06 maggio 2017

FESTA DEL PATROCINIO

Presso il Salone Polivalente alle ore 20.00 cena con prodotti tipici e serata danzante. 
tel: +39.347.7623987 

Rodello
06 maggio 2017 - 07 maggio 2017

FESTIVAL DEL DOLCETTO D'ALBA E NON SOLO

Due giorni di eventi dedicati al vino Dolcetto con degustazioni, mostre d'arte, convegno e intrattenimenti vari. 
email:  , tel: +39.333.1630927 rodello@comune.rodello.cn.it

 Scarica allegato

Priocca
07 maggio 2017

FIERA DI PRIMAVERA

Con mercatino per tutta la giornata e esposizione macchine agricole, giochi per tutti e spettacoli per le vie. Presentazione del vino
nuovo. 
sito:  http://www.priocca.it
email:  , tel: +39.0173.616062 priocca@ruparpiemonte.it

Alba
18 maggio 2017 - 21 maggio 2017

FESTA DI SAN CASSIANO

Quattro giorni di festa con concerti, spettacoli teatrali, sbandieratori, mercatino dell'artigianato, street food, tornei sportivi nel quartiere
San Cassiano. 
email:  , tel: +39.328.3418623 quartiere.sancassiano@gmail.com

Sommariva del Bosco
18 maggio 2017 - 21 maggio 2017

MAGGIO IN PIAZZA

Fiera con intrattenimenti musicali, gastronomici, mostra d'arte, convegno, sfilata e corsa podistica. 
sito:  http://www.comune.sommarivadelbosco.cn.it
email:   info@comune.sommarivadelbosco.cn.it Scarica allegato

http://www.comune.cherasco.cn.it
http://www.langheroero.it/allegati/dolcetto_rodello_170502121659.pdf
http://www.priocca.it
http://www.comune.sommarivadelbosco.cn.it
http://www.langheroero.it/allegati/rassegnacommerciale_170508070007.pdf


Cossano Belbo
20 maggio 2017 - 21 maggio 2017

SAGRA DEGLI IN

“INcantesimi tra storia, cultura, tradizione e enogastronomia”: fiera dell’enogastronomia e dell’artigianato locale. 
sito:  http://www.comune.cossanobelbo.cn.it
email:  , tel: +39.0141.88125 proloco@comune.cossanobelbo.cn.it

Baldissero d'Alba
20 maggio 2017 - 21 maggio 2017

TERRA E SAPORI

Fiera gastronomica con esposizione e vendita di prodotti baldisseresi e del Roero; giochi intrattenimenti e animazioni per adulti e
bambini e pranzo in piazza. 
sito:  http://www.baldisserodalba.org
email:  , tel: +39.0172.40032 comune.baldisseroalba@tiscali.it

Alba
26 maggio 2017

FESTA D'MAGG

Serata di festa con sbandieratori, musici e appuntamenti enogastronomici e per i bimbi. Dalle ore 18.00 in Corso Piave. Ingresso
gratuito. 
sito:  http://www.blog.libero.it/quartierepiave
tel: +39.335.8466527 

Dogliani
28 maggio 2017

ANTICA FIERA DELLA CILIEGIA

Manifestazione di tradizione centenaria, celebra il frutto tipico della primavera: la ciliegia. Si possono degustare prodotti a base di
ciliegia e altre tipiche eccellenze gastronomiche locali. Inoltre si potranno ammirare opere e manufatti di artigiani e artisti insigniti
dell’Eccellenza Artigiana. 
sito:  http://www.comune.dogliani.cn.it
email:  , tel: +39.0173.70210 / +39.0173.742573 biblioteca.dogliani@gmail.com - turismo@comune.dogliani.cn.it

Cortemilia
28 maggio 2017

FIERA DELL'ASCENSIONE

Tradizionale fiera per le vie del centro storico. 
sito:  http://www.comunecortemilia.it
email:  , tel: +39.0173.81027 turismo@comune.cortemilia.cn.it

Cherasco
28 maggio 2017

VOLONTARIATO IN PIAZZA

Giornata del volontariato in piazza nel centro storico. 
sito:  http://www.comune.cherasco.cn.it
email:  , tel: +39.0172.427050 turistico@comune.cherasco.cn.it

   

http://www.comune.cossanobelbo.cn.it
http://www.baldisserodalba.org
http://www.blog.libero.it/quartierepiave
http://www.comune.dogliani.cn.it
http://www.comunecortemilia.it
http://www.comune.cherasco.cn.it


Feste patronali
 

Sommariva Perno
30 aprile 2017 - 01 maggio 2017

PIANTÉ MAGG

Giornata dell’innalzamento dell’albero del Maggio, rito ancestrale simbolo di fertilità e propiziazione primaverile. In Frazione San
Giuseppe. 
sito:  http://www.ecomuseodellerocche.it
email:  , tel: +39.0173.976181 info@ecomuseodellerocche.it

Canale
21 maggio 2017

SAN BERNARDINO - VOLO DELLA COLOMBA

Spettacolo pirotecnico in ossequio ad un'antica tradizione di Canale. In Piazza San Bernardino alle ore 21.00. 
sito:  http://www.comune.canale.cn.it
email:  , tel: +39.0173.979129 segreteria@comune.canale.cn.it

   

Enogastronomia
 

Alba
22 aprile 2017 - 01 maggio 2017

VINUM 2017

I grandi vini delle Langhe, del Roero e del Piemonte si presenteranno al pubblico nei giorni 22-23-24-25-29-30 aprile e 1 maggio ad
Alba. Un'occasione per incontrare e scoprire il mondo del vino. La "Grande Enoteca di Langhe e Roero" vi farà degustare i grandi rossi,
gli eleganti bianchi, i migliori vini dolci e spumanti, deliziandovi il palato con delicatezze gastronomiche. 
sito:  http://www.vinumalba.com
email:  , tel: +39.0173.361051 info@vinumalba.com

 Scarica allegato

La Morra
06 maggio 2017 - 03 giugno 2017

PRESENTAZIONE DEL BAROLO 2013 DI LA MORRA

Giornate dedicate alle degustazioni dei vini del territorio presso la Cantina Comunale di La Morra, dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30
alle 18.30, il sabato. 
sito:  http://www.cantinalamorra.com
email:  , tel: +39.0173.509204 info@cantinalamorra.com

http://www.ecomuseodellerocche.it
http://www.comune.canale.cn.it
http://www.vinumalba.com
http://www.langheroero.it/allegati/VINUM_170413023307.pdf
http://www.cantinalamorra.com


Alba, Barbaresco, Neive, Treiso
12 maggio 2017 - 26 maggio 2017

IL BARBARESCO A TAVOLA

24^ edizione: per tre venerdì di seguito, il 12, 19 e 26 Maggio, alle ore 20.30, diversi 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
2014. In ogni locale saranno serviti al bicchiere circa 60 Barbaresco 2014 suddivisi nelle tre serate: 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

Verduno
12 maggio 2017 - 14 maggio 2017

LOCAL WILD FOOD CHALLENGE

Mercatino dei produttori, stand che servono cibo, vino, birra e wild cocktails, musica e soprattutto il cuore dell’evento: la presentazione,
l’assaggio e la premiazione dei piatti. Entreranno uno ad uno tutti i piatti, rigorosamente anonimi. A giudicarli una giuria composta da
personaggi di spicco del mondo del cibo che ascolteranno e assaggeranno meticolosamente ogni creazione. Il tutto si concluderà con
la premiazione dei vincitori e grandi festeggiamenti. 
sito:  http://www.localwildfoodchallengeverduno.com
email:  , tel: +39.338.1178617 info@localwildfoodchallengeverduno.com

 Scarica allegato

Barolo
14 maggio 2017

CAMMINATA DELL'ARTE

Percorso enogastronomico tra i murales della frazione Vergne, con punti ristoro e degustazione di vini dalle ore 12.00. Su
prenotazione. 
tel: +39.0173.77305 - +39.339.2416305 

Alba
17 maggio 2017

CENA DIDATTICA - ALBA ACCADEMIA
ALBERGHIERA

Cena didattica con lo chef stellato del ristorante Da Francesco di Cherasco. Alle ore 20.30 presso Alba Accademia Alberghiera. 
sito:  http://www.aproformazione.it
email:  , tel: +39.0173.284922 - +39.345.6764486 c.occelli@aproformazione.it

Bra
19 maggio 2017 - 07 luglio 2017

APERITIVO IN CONSOLLE

Serate con musica nei principali locali della città; ogni venerdì, ogni locale presenta musiche e sapori. 
sito:  http://www.comune.bra.cn.it
email:  , tel: +39.0172.430185 - +39.349.7548669 turismo@comune.bra.cn.it - aperitivoinconsolle@gmail.com

http://www.enotecadelbarbaresco.it
http://www.langheroero.it/allegati/Barbaresco_a_Tavola_170320010541.pdf
http://www.localwildfoodchallengeverduno.com
http://www.langheroero.it/allegati/localwildfood_170505044518.jpg
http://www.aproformazione.it
http://www.comune.bra.cn.it


Serralunga d'Alba
19 maggio 2017

PROSIT! - IL CASTELLO, IL BAROLO E I SUOI CRU

I cru del Barolo si svelano con degustazione narrata dalla sommità del Castello di Serralunga d'Alba. Alle ore 18.30 e 19.30 sarà
 . possibile visitare l'antico maniero, a cui seguirà la degustazione narrata di due calici. Costo: 13 €, su prenotazione

sito:  http://www.castellodiserralunga.it
tel: +39.0173.613358 

 Scarica allegato

Roddi
27 maggio 2017

IO BAROLO - LA NUIT

Presentazione annata 2013 del vino Barolo. Dalle ore 18.30 presso il Castello di Roddi. Degustazioni di vino e piatti tipici, visite narrate
nelle sale del Castello e musica. 
sito:  http://www.stradadelbarolo.it
email:  , tel: +39.0173.787176 - +39.0173.364030 info@stradadelbarolo.it

Canale, Montà
28 maggio 2017

PORTÈ DISNÈ

Passeggiata enogastronomica di 9 km tra le colline e le rocche da Montà a Canale, rievocando il rito contadino di portare il pasto ai
famigliari impegnati nel lavoro dei campi e delle vigne. Costo: 40 €, gratuito per i ragazzi sotto i 14 anni. Partenza alle ore 10.00. 
sito:  http://www.portedisne.it
email:  , tel: +39.0173.977423 info@portedisne.it

Santa Vittoria d'Alba
28 maggio 2017

SALISCENDI IN SANTA VITTORIA D'ALBA

27° Camminata mangereccia tra le colline e il centro storico di Santa Vittoria. A partire dalle ore 11.00. Costo 26 € per gli adulti, 13 €
per bambini da 7 a 12 anni, gratuito per bambini fino ai 6 anni. 
sito:  http://www.santa-vittoria.it
email:  , tel: +39.334.2384994 proloco@santa-vittoria.it

Bergolo
28 maggio 2017

BAGNET VERD

Festival mondiale del bagnetto verde con possibilità di partecipazione con una squadra per una competizione. 
sito:  http://www.bagnettoverde.it
email:  , tel: +39.349.2237484 info@bagnettoverde.it
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