
   

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
06 marzo 2016 - 04 dicembre 2016

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

Alba
08 ottobre 2016 - 27 novembre 2016

ALBA TRUFFLE BIMBI GREEN

Palazzo Mostre e Congressi "Giacomo Morra" sarà interamente dedicato ai più piccoli che potranno divertirsi ed imparare a conoscere
il Territorio con giochi didattici a km 0. Ingresso gratuito. Attività per bambini 3 - 10 anni. Orario: sabato e domenica 11.00-19.00. Per le
scolaresche, durante la settimana, su prenotazione. 
sito:  http://www.fieradeltartufo.org
email:  , tel: +39.335.1301912 info@sinergiaoutdoor.com

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

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.fieradeltartufo.org
http://www.villaggiobabbonatale.com
http://www.langheroero.it/allegati/Villaggio_Babbo_Natale_161102034137.pdf


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

Barolo
19 novembre 2016

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

Barolo
27 novembre 2016

GIULIA, MARCHESA DI BAROLO

Visita al castello dedicata a Giulia Falletti, ultima Marchesa di Barolo. Alle ore 11.30. Costo: 5 € adulti, 2 € bambini più il biglietto
d'ingresso. 
sito:  http://www.wimubarolo.it
email:  , tel: +39.0173.386697 info@wimubarolo.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

Grinzane Cavour
27 marzo 2016 - 27 novembre 2016

IL CONTE CAMILLO BENSO

Visite narrate da Cavour al Castello di Grinzane Cavour. Orari: il 27 e 28 marzo, 24 e 25 aprile, 1 e 29 maggio, 2 e 26 giugno, 31 luglio,
14, 15 e 28 agosto, 25 settembre, 30 ottobre, 27 novembre alle ore 11.30, 14.30, 16.00, 17.30. Costo d'ingresso: 9 €, ridotto fino ai 12
anni 5 €. 
sito:  http://www.castellogrinzane.com
email:  , tel: +39.0173.262159 info@castellogrinzane.com

http://www.ilpaesedinatale.com
http://www.ilpaesedinatale.com
http://www.wimubarolo.it
http://www.wimubarolo.it
http://www.turismoinlanga.it
http://www.castellogrinzane.com


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 per il periodo della Mostra in Fondazione Ferrero di
"Giacomo Balla" dal 29 ottobre 2016 al 27 febbraio 2017. 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 

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

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


21 ottobre 2016 - 04 novembre 2016

POETICA PER AFTER OMEROS DI FRANCESCO
CLEMENTE

Performance di Poetica all’interno della mostra di Francesco Clemente "After Omeros". Alle ore 18.30 il 21 ottobre e il 4 novembre nel
Coro della Maddalena. 

  
sito:  http://www.fieradeltartufo.org
email:  , tel: +39.0173.361051 info@fieradeltartufo.org

Cherasco
12 novembre 2016

IL COMPLEANNO DELLA CITTÀ

Festa per il 771° anno dalla fondazione di Cherasco presso il Teatro Salomone. 
sito:  http://www.comune.cherasco.cn.it
email:  , tel: +39.0172.427050 turistico@comune.cherasco.cn.it

Alba
12 novembre 2016

45 METRI SOPRA ALBA

Visite guidate al percorso archeologico sotterraneo e al campanile. Visite alle ore 15.00, 16.00 e 17.00 (entrata da Piazza Rossetti).
Visita guidata al campanile 5 € adulti, 3 € dai 6 ai 18 anni e gratuito under 6 anni. 
email:  , tel: +39.345.7642123 associazionecollineculture@gmail.com

Alba
12 novembre 2016 - 27 novembre 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 il 12 e 27 novembre. Su prenotazione. 
email:  , tel: +39.339.1014635 associazionecollineculture@gmail.com

Sommariva Perno
13 novembre 2016

RAPOLAIRE. GENTE DEL ROERO E IL SUO
CANTARE

Presentazione del volume alle ore 17.00 nella Chiesa di San Bernardino. 
sito:  http://www.centroculturalesanbernardino.it
email:  , tel: +39.339.8178347 info@centroculturalesanbernardino.it

http://www.fieradeltartufo.org
http://www.comune.cherasco.cn.it
http://www.centroculturalesanbernardino.it


Barolo
13 novembre 2016

IL WIMU RACCONTA. VINOVINOVINO

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 11.30.

 Costo: 5 € + il costo del biglietto.
sito:  http://www.wimubarolo.it
email:  , tel: +39.0173.386697 info@wimubarolo.it

Alba
18 novembre 2016 - 20 novembre 2016

POETICA. FESTIVAL DELLA POESIA, CITTÀ DI
ALBA, ARTI SCIENZE CULTURE

Il Festival si svolgerà ad Alba da venerdì 18 a domenica 20 novembre. POETICA andrà oltre le lezioni e gli incontri per trasformare
Alba in un sito di poesia diffusa in tutto il centro, le chiese, le piazze, il teatro. Performance poetiche si svolgeranno in luoghi stabiliti e
annunciati, altri spettacoli si svolgeranno in aree segrete, apparentemente estemporanee. Anche l'allestimento sarà inteso come atto
poetico. Tutti gli esperti, i centri studi e le scuole saranno coinvolti nel progetto POETICA, che mira a preservare gli insegnamenti dei
nostri scrittori locali, capire la loro natura, così come per capire come la poesia era ed è essenziale per la loro e la nostra vita, una fonte
di ispirazione. 
sito:  http://www.albapoetica.it
email:  , tel: +39.0173.361051 info@fieradeltartufo.org

 Scarica allegato

Grinzane Cavour
20 novembre 2016

TAVOLA ROTONDA: DE TRUFFLES - IL DESIGN
INCONTRA IL TARTUFO BIANCO D'ALBA

Domenica 20 novembre alle ore 10.30 nel Castello di Grinzane Cavour. 
sito:  http://www.fieradeltartufo.org
email:  , tel: +39.0173.361051 info@fieradeltartufo.org

Alba
27 novembre 2016

DALLE PIETRE ALLE CARTE

Speciale visita guidata al museo della Cattedrale per conoscere meglio la storia della città. Dalle 14.30 alle 18.30, su prenotazione.
Costo: 5 €. 
email:  , tel: +39.349.1573506 museo@alba.chiesacattolica.it - associazionecollineculture@gmail.com

   

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

http://www.wimubarolo.it
http://www.albapoetica.it
http://www.langheroero.it/allegati/POETICA_7_11_2016_161108022815.pdf
http://www.fieradeltartufo.org
http://www.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

Dogliani
27 agosto 2016 - 02 novembre 2016

RICORDANDO PINI SEGNA: I PROTAGONISTI DEL
FUMETTO ITALIANO

Mostra organizzata dagli amici del Museo presso il Museo degli Ex voto. Orari di apertura: sabato e domenica dalle ore 9.00 alle 12.00
e dalle 15.00 alle 18.00. 
sito:  http://www.comune.dogliani.cn.it
email:  , tel: +39.0173.70107 - +39.0173.70210 turismo@comune.dogliani.cn.it - biblioteca@comune.dogliani.cn.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

Alba
14 settembre 2016 - 13 novembre 2016

FRANCESCO CLEMENTE - AFTER OMEROS

Mostra d'arte di Francesco Clemente 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. 
sito:  http://www.ceretto.com
email:  , tel: +39.0173.282582 ceretto@ceretto.com

http://www.museodeicavatappi.it
http://www.comune.dogliani.cn.it
http://www.turismoinbra.it
http://www.ceretto.com


Monforte d'Alba
17 settembre 2016 - 12 novembre 2016

ROBERTO DEMARCHI - FORMA, MATERIA E
SPIRITO

Mostra d'arte presso la Fondazione Bottari Lattes in Via Marconi, 16. Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 17.00 e
sabato e domenica dalle 15.30 alle 18.30. Ingresso gratuito. 
sito:  http://www.fondazionebottarilattes.it
email:  , tel: +39.0173.789282 segreteria@fondazionebottarilattes.it

Monforte d'Alba
18 settembre 2016 - 10 novembre 2016

MONFORTE CONTEMPORANEA

Mostra di sculture tra le vie del centro storico di Monforte d'Alba. 
sito:  http://www.monfortetourism.it
email: info@monfortetourism.it

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 

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


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 

Alba
08 ottobre 2016 - 06 novembre 2016

LUCIANO DELFINO - MOSTRA MONOGRAFICA

Mostra presso la Chiesa di San Giuseppe. Orari: tutti i giorni 10-12.30 / 14.30-18.30 
sito:  http://www.centroculturalesangiuseppe.it
email:  , tel: +39.0173.293163 centroculturalesangiuseppe@gmail.com

Alba
09 ottobre 2016 - 27 novembre 2016

REGINE & RE DI CUOCHI

Mostra d'arte presso la Chiesa di San Domenico. Orari di apertura: sabato e domenica dalle ore 10.00 alle ore 18.30, dal lunedì al
venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00. Costo di ingresso: 5 €. 
sito:  http://www.fieradeltartufo.org
email:  , tel: +39.0173.361051 info@fieradeltartufo.org

Alba
14 ottobre 2016 - 02 novembre 2016

MARIO LATTES - ANTOLOGIA PERSONALE

Mostra presso il Palazzo Banca d'Alba in Via Cavour, 4. Orari di apertura: dal martedì al sabato dalle 15.30 alle 19.00, domenica dalle
10.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00. 
sito:  http://www.fieradeltartufo.org
email:  , tel: +39.0173.361051 info@fieradeltartufo.org

http://www.amicidibene.it
http://www.amicidibene.it
http://www.centroculturalesangiuseppe.it
http://www.fieradeltartufo.org
http://www.fieradeltartufo.org


Mango
21 ottobre 2016 - 27 novembre 2016

EMOZIONI D'ARTE IN CASTELLO - INCISIONI SU
RAME E ALTRO - BRUNO BARETTINI

Mostra d'arte presso l'Enoteca Regionale Colline del Moscato. Orari di apertura: sabato dalle 13.00 alle 19.00, venerdì e domenica
dalle 10.00 alle 19.00. 
sito:  http://www.enotecamoscato.com
email:  , tel: +39.0141.89291 enotecamango@tiscali.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
23 ottobre 2016 - 27 novembre 2016

ALLA SCOPERTA DEL MUSEO DIFFUSO PINOT
GALLIZIO E DEL TEATRO SOCIALE

Percorso guidato gratuito alla scoperta delle opere di Pinot Gallizio presenti negli spazi cittadini. Partendo dal Centro Studi Fenoglio,
passando dalla sala del Consiglio comunale e dalla sala Beppe Fenoglio si arriverà al Teatro Sociale "Giorgio Busca". Tutte le
domeniche alle ore 16.00 dal Centro Studi Beppe Fenoglio. 
email: ideecreattivealba@gmail.com

La Morra
29 ottobre 2016 - 11 novembre 2016

GIANNI VENTURINI

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

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

http://www.enotecamoscato.com
http://www.comune.cherasco.cn.it
http://www.cantinalamorra.com
http://www.fondazioneferrero.it


Alba
06 novembre 2016 - 27 novembre 2016

LA STANZA BAROCCA - TRA PIEMONTE E SICILIA

Mostra presso il Palazzo Banca d'Alba in Via Cavour, 4. Orari di apertura: dal martedì al sabato dalle 15.30 alle 19.00, domenica dalle
10.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00. 
sito:  http://www.fieradeltartufo.org
email:  , tel: +39.0173.361051 info@fieradeltartufo.org

Alba
12 novembre 2016 - 27 novembre 2016

S'OGGETTO

Mostra presso la Chiesa di San Giuseppe. Orari: tutti i giorni 10-12.30 / 14.30-18.30. 
sito:  http://www.centroculturalesangiuseppe.it
email:  , tel: +39.0173.293163 centroculturalesangiuseppe@gmail.com

   

Spettacolo
 

Grinzane Cavour
13 novembre 2016

XVII ASTA MONDIALE DEL TARTUFO BIANCO
D'ALBA

XVII Asta Mondiale del Tartufo Bianco d'Alba presso il Castello di Grinzane Cavour alle ore 12.00, non aperta al pubblico, su invito. 
sito:  http://www.fieradeltartufo.org
email:  , tel: +39.0173.361051 info@fieradeltartufo.org

Alba
18 novembre 2016 - 19 novembre 2016

IL MALATO IMMAGINARIO

Spettacolo teatrale con Gioele Dix e Anna Della Rosa. 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 - +39.0173.292470 teatro.sociale@comune.alba.cn.it

Alba
26 novembre 2016

TERESA MANNINO - SONO NATA IL VENTITRÈ

Spettacolo teatrale con Teresa Mannino. Alle ore 21.00 presso la Sala M. Abbado del Teatro Sociale “G. Busca”. 
sito:  http://www.comune.alba.cn.it
email:  , tel: +39.0173.35189 teatro.sociale@comune.alba.cn.it

http://www.fieradeltartufo.org
http://www.centroculturalesangiuseppe.it
http://www.fieradeltartufo.org
http://www.comune.alba.cn.it
http://www.comune.alba.cn.it


Bra
27 novembre 2016

UNA GIORNATA PARTICOLARE

Spettacolo teatrale con Giulio Scarpati e Valeria Solarino. Presso il Teatro Politeama, alle ore 21.00. 
sito:  http://www.teatropoliteamabra.it
email:  , tel: +39.0172.430185 info@teatropoliteamabra.it

Alba
27 novembre 2016

IL GIGANTE SOFFIASOGNI

Spettacolo teatrale con La Piccionaia. 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

   

Sport e Natura
 

Langhe e Roero
06 marzo 2016 - 27 novembre 2016

TREKKING IN LANGA

Ogni domenica (eccetto agosto) trekking tra le colline di Langhe e Roero tra i 15 e 20 km. Ritrovo alle ore 10.00 presso la Locanda del
Barbaresco in Frazione San Rocco seno d'Elvio ad Alba. Pranzo al sacco e al termine "merenda sinoira". Su prenotazione. 
sito:  http://www.trekkinginlanga.com
email:  , tel: +39.333.8695428 info@trekkinginlanga.com

01 novembre 2016

DOGLIANI: ATMOSFERE NEOLITICHE, COLLINE
VARIOPINTE E LA CISRÀ

Escursione di 4 ore con ritrovo a Dogliani presso la Biblioteca alle ore 10.00. Costo di partecipazione: 8 €. 
sito:  http://www.terrealte.cn.it
email:  , tel: +39.333.4663388 - +39.339.6575703 info@terrealte.cn.it

Alba, Barbaresco, Neive, Treiso
06 novembre 2016

7° ECOMARATONA DEL BARBARESCO E DEL
TARTUFO BIANCO D’ALBA

Maratona collinare e impegnativa, su strade asfaltate, sterrato, tratti in erba e vigna con alcuni passaggi al passo. Mezza Maratona e
Camminata non agonistica. Nei paesi di Alba, Barbaresco, Neive e Treiso. Dalle ore 9.00 su prenotazione. 
sito:  http://www.triangolosport.it
email:  , tel: +39.338.4418425 info@triangolosport.it

http://www.teatropoliteamabra.it
http://www.comune.alba.cn.it
http://www.trekkinginlanga.com
http://www.terrealte.cn.it
http://www.triangolosport.it


Diano d'Alba
06 novembre 2016

COLORI D'AUTUNNO: DIANO D'ALBA E IL
SENTIERIO DEI SORÌ

Escursione naturalistica e paesaggistica da Diano d'Alba, tra vigneti di Dolcetto con degustazioni. Ritrovo a Diano d'Alba alle ore 10.00.
Costo 8 €. 
sito:  http://www.terrealte.cn.it
email:  , tel: +39.333.4663388 - +39.339.6575703 info@terrealte.cn.it

Albaretto della Torre, Arguello
13 novembre 2016

COLORI D'AUTUNNO: IL SENTIERO DELLE
ANTICHE VIE

Passeggiata molto panoramica da Frazione Tre Cunei di Albaretto della Torre ad Arguello. Ritrovo in Frazione Tre Cunei alle ore 10.00.
Costo: 8 €. 
sito:  http://www.terrealte.cn.it
email:  , tel: +39.333.4663388 - +39.339.6575703 info@terrealte.cn.it

Novello
13 novembre 2016

NOVELLO, LA CASA DEI RICCI

Passeggiata nel cuore delle Langhe, con ritrovo a Novello e partenza alle ore 14.30. Costo di partecipazione: 5 €. 
sito:  http://www.camminarelentamente.it
email:  , tel: +39.380.6835571 camminarelentamente2@gmail.com

Castiglione Tinella
19 novembre 2016

CASTIGLIONE TINELLA: IL SENTIERO DELLA
CONTESSA DI CASTIGLIONE

Escursione sulle colline del vino Moscato. 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

Alba
19 novembre 2016 - 20 novembre 2016

LANGHEMA

Torneo di scherma storica sportiva della città di Alba. Presso il Palazzetto dello Sport di Corso Langhe dalle 10.00 alle  19.00 di sabato
e dalle 9.30 alle 18.30 di domenica. 
sito:  http://www.fieradeltartufo.org
email:  , tel: +39.0173.361051 info@fieradeltartufo.org

http://www.terrealte.cn.it
http://www.terrealte.cn.it
http://www.camminarelentamente.it
http://www.terrealte.cn.it
http://www.fieradeltartufo.org


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

Montelupo Albese
26 novembre 2016

MONTELUPO ALBESE E LA LANGA INSOLITA:
SULLE IMPRONTE DEL LUPO...CHE NON C'È PIÙ

Camminata nella cornice del territorio di Montelupo Albese con partenza alle ore 10.00. Costo: 8 €. 
sito:  http://www.terrealte.cn.it
email:  , tel: +39.333.4663388 - +39.339.6575703 info@terrealte.cn.it

Govone
27 novembre 2016

GOVONE: IL FASCINO DEL CASTELLO REALE E IL
SENTIERO DEL RE

Passeggiata da Govone verso Magliano e Priocca. Al termine passeggiata nel parco del castello. Ritrovo alle ore 10.00 a Govone.
Costo: 8 €. 
sito:  http://www.terrealte.cn.it
email:  , tel: +39.333.4663388 - +39.339.6575703 info@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

http://www.villaggiobabbonatale.com
http://www.langheroero.it/allegati/Villaggio_Babbo_Natale_161102034818.pdf
http://www.terrealte.cn.it
http://www.terrealte.cn.it
http://www.comune.dogliani.cn.it - www.mercatodeicontadinidellelanghe.it
http://www.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

Alba
08 ottobre 2016 - 27 novembre 2016

MERCATO MONDIALE DEL TARTUFO BIANCO
D'ALBA E ALBA QUALITÀ

Rassegna delle specialità enogastronomiche del Piemonte. Il sabato, la domenica dalle ore 9.00 alle 20.00 nel Palatartufo nel Cortile
della Maddalena. Costo: 3,00 € intero, 2,50 € per gruppi superiori alle 30 persone. 
sito:  http://www.fieradeltartufo.org
email:  , tel: +39.0173.361051 info@fieradeltartufo.org

Levice
06 novembre 2016

COMMEMORAZIONE AI CADUTI

Commemorazione ai caduti e pranzo. 
email:  , tel: +39.0173.833113 levice@reteunitaria.piemonte.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

Cherasco
13 novembre 2016

I GRANDI MERCATI DI CHERASCO - ANTICA FIERA
DI SAN MARTINO

20^ edizione del Mercato dei Prodotti Alimentari Biologici e Naturali di Alta Qualità, con 200 banchi d’esposizione; 10^ edizione del
Mercato del Cioccolato d’Autore. 
sito:  http://www.comune.cherasco.cn.it
email:  , tel: +39.0172.427050 turistico@comune.cherasco.cn.it

Castagnito
20 novembre 2016

GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO

Mercatino dei produttori con vendita a scopo benefico. 
tel: +39.0173.213139 

http://www.comune.barolo.cn.it
http://www.fieradeltartufo.org
http://www.villaggiobabbonatale.com
http://www.langheroero.it/allegati/Villaggio_Babbo_Natale2_161102031822.pdf
http://www.comune.cherasco.cn.it


Alba
20 novembre 2016

CROCETTA PIÙ IN TOUR

Mercato della Crocetta in Piazza San Paolo dalle ore 9.00 alle 19.00. 
sito:  http://www.mercatocrocettatorino.it
email:  , tel: +39.347.9023784 marco.raverachion@gmail.com

   

Musica
 

Alba
02 ottobre 2016 - 13 novembre 2016

I CONCERTI DELLA FIERA INTERNAZIONALE DEL
TARTUFO BIANCO D'ALBA

 Concerti di musica classica domenica 2 - 9 - 16 - 23 - 30 ottobre, 6 - 13 novembre 2016 nella chiesa di San Giuseppe alle ore 11.00 .
 Costo: 10 €.

sito:  http://www.albamusicfestival.com
email:  , tel: +39.0173.362408 info@albamusicfestival.com

Neive
07 ottobre 2016 - 25 novembre 2016

CONCERTI AL CITABIUNDA

Concerti al birrificio Citabiunda il venerdì sera alle ore 22.00 con ingresso gratuito. 
sito:  http://www.birrificiocitabiunda.it
tel: +39.0173.67129 

 Scarica allegato

Alba, Verduno
14 ottobre 2016 - 05 novembre 2016

JAZZ & CO

Concerti di musica jazz presso la Chiesa di San Giuseppe ad Alba il 14, 21, 28 ottobre e il 5 novembre alle ore 21.00. Costo: 5 €. 
sito:  http://www.jazzandcoalba.com
email:  , tel: +39.334.7867028 - +39.0173.293163 milleunanota.alba@libero.it

 Scarica allegato

Sommariva del Bosco
05 novembre 2016 - 12 novembre 2016

CONTROTEMPO WINTER EDITION

Concerti presso il Teatro Bongioanni alle ore 21.00 il 5 e 12 novembre. Costo di ingresso: 10 €. 
email:  , tel: +39.0172.560087 info@area30.it

http://www.mercatocrocettatorino.it
http://www.albamusicfestival.com
http://www.birrificiocitabiunda.it
http://www.langheroero.it/allegati/citabiunda_161003062919.jpg
http://www.jazzandcoalba.com
http://www.langheroero.it/allegati/Jazz&Co_160928052402.pdf


Alba
08 novembre 2016

DEE DEE BRIDGEWATER WITH THEO CROCKER &
DVRKFUNK

Concerto in collaborazione con Alba&Jazz Associazione Culturale. Alle ore 21.00 presso il Teatro Sociale. Poltronissima 35 €, poltrona
25 €. Biglietti su  . www.ciaotickets.com
sito:  http://www.fieradeltartufo.org
email:  , tel: +39.0173.361051 info@fieradeltartufo.org

Cortemilia
15 novembre 2016 - 20 novembre 2016

INTERNATIONAL MUSIC COMPETITION - PREMIO
VITTORIA CAFFA RIGHETTI

Presso la Chiesa di San Francesco a Cortemilia. Concorso dedicato ai giovani musicisti di ogni nazionalità suddiviso in diverse sezioni.

sito:  http://www.comunecortemilia.it
email:  , tel: +39.0173.81027 turismo@comune.cortemilia.cn.it

Cherasco
26 novembre 2016

CONCERTO DI SANTA CECILIA

Concerto di Santa Cecilia presso il Santuario Madonna del Popolo. 
sito:  http://www.comune.cherasco.cn.it
email:  , tel: +39.0172.427050 turistico@comune.cherasco.cn.it

La Morra
26 novembre 2016

CONCERTI DELLA BANDA GABETTI

Concerto della Banda Gabetti presso il Salone polifunzionale alle ore 21.00. 
sito:  -  http://www.lamorraturismo.it http:// www.bandagabetti.it
email:  -  , tel: +39.0173.500344 - +39.340.4808216 info@lamorraturismo.it info@bandagabetti.it

   

Fiere e sagre
 

Alba
08 ottobre 2016 - 27 novembre 2016

86° FIERA INTERNAZIONALE DEL TARTUFO
BIANCO D'ALBA

86^ edizione dell'attesissima manifestazione che caratterizza l'autunno albese. Palatartufo e Alba Qualità aperti ogni sabato e
domenica dal 8/10 al 27/11 e il 31 ottobre e 1 novembre. Inoltre rievocazioni medievali, mercatini, eventi sportivi e enogastronomici. 
sito:  http://www.fieradeltartufo.org
email:  , tel: +39.0173.361051 info@fieradeltartufo.org

 Scarica allegato

http://www.ciaotickets.com
http://www.fieradeltartufo.org
http://www.comunecortemilia.it
http://www.comune.cherasco.cn.it
http://www.lamorraturismo.it
http:// www.bandagabetti.it
http://www.fieradeltartufo.org
http://www.langheroero.it/allegati/FIERA_BROCHURE_IT_160930030654.pdf


Alba
22 ottobre 2016 - 06 novembre 2016

INNOVAZIONE E NUOVE TECNOLOGIE

In Piazzetta Falcone, nei fine settimana del 22-23 ottobre, 39 ottobre-1 novembre e 5-6 novembre dalle 9.00 alle 20.00, gli artigiani
saranno presenti con laboratori didattici e dimostrazioni di lavorazioni dal vivo. 
sito:  http://www.fieradeltartufo.org
email:  , tel: +39.0173.361051 info@fieradeltartufo.org

Dogliani
02 novembre 2016

LA CISRÀ - FIERA DEI SANTI

Rassegna commerciale tra le vie e le piazze del centro storico, con oltre 300 espositori, per tutta la giornata. Presso Piazza Martiri per
la Libertà verrà distribuita la tradizionale “cisrà”, minestra di trippe e ceci preparata secondo l’antica ricetta. 
sito:  http://www.comune.dogliani.cn.it
email:  , tel: +39.0173.70210 turismo@comune.dogliani.cn.it

Corneliano d'Alba
04 novembre 2016 - 06 novembre 2016

FIERA DI SAN CARLO

Fiera di San Carlo con agricoltura, artigianato e commercio. 
email:  , tel: +39.0173.619964 corneliano.dalba@ruparpiemonte.it

 Scarica allegato

Montaldo Roero
11 novembre 2016 - 13 novembre 2016

SAGRA DELLA NOCCIOLA E MONTALDOGS

Sagra della nocciola con intrattenimenti musicali, eventi gastronomici, mercatino, passeggiata nei boschi e concorso canino. 
email:   prolocomontaldoroero@gmail.com Scarica allegato

Paroldo
12 novembre 2016 - 13 novembre 2016

L'ESTATE DI SAN MARTINO - FIERA DEL TARTUFO
DELL'ALTA LANGA E DEL CEBANO - FIERA DELLA
PIETRA DI LANGA - IL LAVORO, LA VITA, LE
TRADIZIONI, LA CULTURA DELLA LANGA
CONTADINA

Con cena a base di “bagna caoda” nella serata del sabato, seguita da suggestiva camminata notturna “sui sentieri delle masche”; nella
giornata di domenica mercatino della fiera, con artigianato e prodotti locali. 
sito:  http://www.comune.paroldo.cn.it
email:  , tel: +39.174.789040 paroldo@reteunitaria.piemonte.it

http://www.fieradeltartufo.org
http://www.comune.dogliani.cn.it
http://www.langheroero.it/allegati/Fiera_S_Carlo_161027112836.jpg
http://www.langheroero.it/allegati/Sagra_Nocciola_Montaldogs_161028062655.jpg
http://www.comune.paroldo.cn.it


Diano d'Alba
13 novembre 2016

FËRA ‘D DIAN

Fiera dei prodotti tradizionali, artigianali, ortofrutta, bancarelle della solidarietà, esposizione di animali. 
sito:  http://www.diano.it
email:  , tel: +39.0173.69385 comune@diano.it

 Scarica allegato

Narzole
18 novembre 2016 - 20 novembre 2016

FIERA NAPOLEONICA DEI PORRI E DEI PUCIU

Fiera dedicata ai prodotti autunnali. Diversi intrattenimenti e appuntamenti gastronomici. 
sito:  http://www.narzole.net
email: comune.segreteria@narzole.net

Vezza d'Alba
19 novembre 2016 - 20 novembre 2016

XXXVI FIERA REGIONALE DEL TARTUFO E DEI
VINI DEL ROERO DI VEZZA D’ALBA

Il 19 e 20 novembre con asta del tartufo, mercato prodotti tipici, ricerca simulata del tartufo, degustazione vini, punto gastronomico,
spettacoli e mostre. 
sito:  http://www.comunevezzadalba.it
email:  , tel: +39.335.7059443 info@comune.vezzadalba.cn.it

Albaretto della Torre
20 novembre 2016

FERA DIJ PLANDRUN

Dalle 10.30 "Fiera dji plandrun " con bancarelle espositive dedicate a prodotti della terra, formaggi, salumi, vini , artigianato , cultura e
creatività. Special Guest: Omar Pedrini che diventerà cittadino onorario di Albaretto della Torre. Pranzo: polenta e merluzzo, polenta e
formaggio, dolce, vino e castagne al costo di € 15. Pomeriggio: lancio del merluzzo e tanti altri giochi, musica del gruppo " I Stjck ",
caldarroste e spettacoli in piazza. Alle ore 18.00 " Na saira da Plandrun " merenda sinoira con la musica di " Sciarada Rock Band " ed i
racconti "di -vini " del produttore Roberto Drocco.

email:  , tel: +39.339.8957675 proloco@comune.albarettodellatorre.cn.it

Cortemilia
25 novembre 2016

FIERA DI SANTA CATERINA

Tradizionale fiera commerciale e mostra mercato dei prodotti tipici locali organizzata dall’Ecomuseo dei Terrazzamenti e della Vite, in
collaborazione con la Coldiretti locale. 
sito:  http://www.ecomuseodeiterrazzamenti.it
email:  , tel: +39.0173.81027 – +39.0173.821568 ecomuseo@comunecortemilia.it

Monforte d'Alba
27 novembre 2016

FERA DI BERU

Mercatino di prodotti tipici e gastronomici. Al mattino colazione di Langa e a pranzo polenta e salsiccia. 
tel: +39.334.7373956 

http://www.diano.it
http://www.langheroero.it/allegati/fera_d_dian_2016_161027114337.pdf
http://www.narzole.net
http://www.comunevezzadalba.it
http://www.ecomuseodeiterrazzamenti.it


   

Enogastronomia
 

Alba
03 settembre 2016 - 26 novembre 2016

TASTE ALBA

Scoprite il centro storico della città di Alba in compagnia di un  ®, uno speciale food shopper che vi guiderà in unNarratore del Vino
percorso tra storia e monumenti della città, degustando i prodotti più rinomati delle nostre colline: il tartufo, la nocciola Tonda e Gentile

. e i vini di Langhe Roero.  Prezzo: 20.00 € a persona (comprensivo di degustazioni) Massimo 14 partecipanti, su prenotazione (entro le
.  ore 15.00) . Partenza tour: Ente Turismo Alba, Piazza Risorgimento, 2.  Ogni sabato pomeriggio dalle 17.00 alle 19.00

sito:  http://www.piemonteonwine.it
email:  , tel: +39.0173.635013 info@piemonteonwine.it

La Morra
01 ottobre 2016 - 12 novembre 2016

OTTOBRE CON IL BAROLO DI LA MORRA

Degustazione di vini dei produttori della Cantina Comunale. Ogni sabato alcuni produttori sorteggiati dalle ore 10.00 alle 12.30 e dalle
14.30 alle 18.30. 
sito:  http://www.cantinalamorra.com
email:  , tel: +39.0173.509204 info@cantinalamorra.com

 Scarica allegato

Alba
08 ottobre 2016 - 27 novembre 2016

ANALISI SENSORIALE DEL TARTUFO

Un giudice di Analisi Sensoriale esperto dell’OIAT (Organizzazione Internazionale Assaggiatori di Tartufo) svelerà mille segreti tra
degustazioni olfattive e test sensoriali da non perdere. Nel corso per assaggiatori di tartufi, verranno fornite alcune informazioni
fondamentali di micologia e gli strumenti necessari per approcciare correttamente alla degustazione ragionata del tartufo. Su
prenotazione. Ogni sabato e domenica. 
sito:  http://www.tuber.it
email:  , tel: +39.0173.228190 info@tuber.it

Alba
08 ottobre 2016 - 27 novembre 2016

WINE TASTING EXPERIENCE®

Ogni weekend enologi e sommelier di grande esperienza vi guideranno in un viaggio tra le varietà di vini ed etichette del territorio,
svelandone caratteristiche e curiosità. In occasione della Fiera Internazionale del Tartufo il Palazzo del Gusto di Alba ospiterà le Wine
Tasting Experience ogni sabato e ogni domenica: potrete degustare Barolo DOCG, Barbaresco DOCG e molte altre eccellenze dello
straordinario patrimonio vitivinicolo di Langhe e Roero. 
sito:  http://www.winetastingexperience.it - www.stradadelbarolo.it
email:  , tel: +39.0173.220943 tasting@stradadelbarolo.it

http://www.piemonteonwine.it
http://www.cantinalamorra.com
http://www.langheroero.it/allegati/loc_autunnoconilbarolo2016_160929111429.pdf
http://www.tuber.it
http://www.winetastingexperience.it - www.stradadelbarolo.it


Alba
08 ottobre 2016 - 27 novembre 2016

ALBA TRUFFLE SHOW

Dibattiti e show cooking con ingresso libero e senza prenotazione. Altri prestigiosi appuntamenti vedranno come ospiti i grandi
protagonisti della cucina italiana ed internazionale. Il sabato e la domenica. 
sito:  http://www.fieradeltartufo.org
email:  , tel: +39.0173.361051 info@fieradeltartufo.org

Alba
09 ottobre 2016 - 27 novembre 2016

ALBA TRUFFLE SHOW - FOODIES MOMENTS

Show cooking in cui grandi chef rivisitano i temi della cucina del territorio in abbinamento ai pregiati vini di Langhe e Roero. Il sabato e
la domenica. 
sito:  http://www.fieradeltartufo.org - www.ciaotickets.com
email:  , tel: +39.0173.361051 info@fieradeltartufo.org

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

Alba
29 ottobre 2016 - 01 novembre 2016

IL SALOTTO DEI GUSTI E DEI PROFUMI - LA
NOCCIOLA PIÙ BUONA DEL MONDO

Le caratteristiche uniche e la qualità gustativa della Nocciola Piemonte IGP in un invitante e originale abbinamento con i prodotti
d’eccellenza del territorio e il Moscato d’Asti DOCG. In Piazza Risorgimento dalle ore 10.00 alle ore 19.00. 
sito:  http://www.fieradellanocciola.it
tel: +39.0173.226695 

Alba
29 ottobre 2016 - 01 novembre 2016

LANGHE E ROERO IN PIAZZA CON LA GRANDA

Un importante evento gastronomico che dà la possibilità di conoscere i principali prodotti che firmano la tipicità della terra albese e
consentono di esplorare un territorio di grande interesse culturale. Nel Centro Storico dalle 16.30 alle 20.00 di sabato e dalle 10.00 alle
19.00 di domenica, lunedì e martedì. 
sito:  http://www.gowinet.it
email:  , tel: +39.0173.364631 info@gowinet.it

http://www.fieradeltartufo.org
http://www.fieradeltartufo.org - www.ciaotickets.com
http://www.fieradellanocciola.it
http://www.gowinet.it


Dogliani
05 novembre 2016

ITINERARIO DELL’ENOVAGO

Veglie in alcune cantine del territorio degustando Cisrà, piatti tipici, sorseggiando “Dogliani DOCG” e “Dolcetto di Dogliani DOC”, al
ritmo di coinvolgenti spettacoli. 
sito:  http://www.comune.dogliani.cn.it
email:  , tel: +39.0173.70210 turismo@comune.dogliani.cn.it

Alba
05 novembre 2016 - 06 novembre 2016

IL SALOTTO DEI GUSTI E DEI PROFUMI - IL
CIOCCOLATO DEGLI ARTIGIANI PASTICCERI
DELLA PROVINCIA DI CUNEO E LE PREGIATE
GRAPPE DELL'ISTITUTO GRAPPA PIEMONTE

Sculture di cioccolato, produzione “in diretta”, assaggi in abbinamento con le pregiate grappe dell'Istituto Grappa Piemonte. In Piazza
Risorgimento dalle ore 10.00 alle 19.00. 
sito:  http://www.fieradeltartufo.org
email:  , tel: +39.0173.361051 info@fieradeltartufo.org

Treiso
12 novembre 2016 - 13 novembre 2016

FESTA DI SAN MARTINO

La Vijà cena tipica piemontese con racconti e musica di Langa alle ore 20.00 di sabato. Su prenotazione. Domenica dalle 14.00
degustazioni di cugnà e caldarroste per tutti. 
sito:  http://www.treiso.it
email:  , tel: +39.339.7188217 proloco@treiso.it

Alba
12 novembre 2016 - 13 novembre 2016

PARMA CITTÀ CREATIVA DELLA GASTRONOMIA
UNESCO

Evento per promuovere il territorio e l’intera filiera agroalimentare made-in-Parma e testimoniare la collaborazione tra Alba e Parma. In
Piazza Falcone sarà possibile ricevere informazioni turistiche sulla città ducale e acquistare prodotti tipici del territorio dalle ore 9.00
alle ore 20.00. 
sito:  http://www.fieradeltartufo.org
email:  , tel: +39.0173.361051 info@fieradeltartufo.org

Alba
12 novembre 2016 - 13 novembre 2016

IL SALOTTO DEI GUSTI E DEI PROFUMI -
CAMPAGNA AMICA DAY

Mercato di Campagna Amica e street food & music il sabato dalle ore 18.00 e la domenica dalle 10.00 alle 20.00. Show Cooking,
caccia al tesoro, fattorie didattiche la domenica. 
tel: +39.0171.447336 - +39.0173.447287 

 Scarica allegato

http://www.comune.dogliani.cn.it
http://www.fieradeltartufo.org
http://www.treiso.it
http://www.fieradeltartufo.org
http://www.langheroero.it/allegati/CampagnaAmicaDay_programma_161105014548.pdf


Alba
17 novembre 2016

INVITO A CENA... AL BUIO

Una cena dove la vista viene completamente annullata a favore di una riscoperta degli altri sensi. Presso L'Inedito Vigin Mudest alle
ore 20.00. 
sito:  http://www.lineditoviginmudest.it
email:  , tel: +39.0173.441701 ristorante@lineditoviginmudest.it

Alba
19 novembre 2016 - 20 novembre 2016

IL SALOTTO DEI GUSTI E DEI PROFUMI - I
FORMAGGI DOP DEL PIEMONTE E LA PERA
MADERNASSA

I diversi gusti dei formaggi DOP del Piemonte (in collaborazione con ONAF)in abbinamento con la Pera Madernassa. In Piazza
Risorgimento dalle 10.00 alle 19.00. 
sito:  http://www.fieradeltartufo.org
email:  , tel: +39.0173.361051 info@fieradeltartufo.org

Alba
26 novembre 2016 - 27 novembre 2016

IL SALOTTO DEI GUSTI E DEI PROFUMI - REGIONE
OSPITE: LA BASILICATA - FONDAZIONE MATERA
2019

Dalle ore 15.00 di sabato e domenica in Piazza Risorgimento. 
sito:  http://www.fieradeltartufo.org
email:  , tel: +39.0173.361051 info@fieradeltartufo.org

Barolo
27 novembre 2016

I BOLLITI DI BAROLO DI SELEZIONATE CARNI
PIEMONTESI

Giornata gastronomica dalle ore 11.00 alle ore 15.00 presso il padiglione di Piazza Caduti per la Libertà. 
sito:  http://www.barolodibarolo.com
email:  , tel: +39.0173.566430 - +39.339.7318100 segreteria@comune.barolo.cn.it

   

http://www.lineditoviginmudest.it
http://www.fieradeltartufo.org
http://www.fieradeltartufo.org
http://www.barolodibarolo.com

