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: info@langheroero.it - sito: 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: info@wimubarolo.it , tel: +39.0173.386697

Alba
07 ottobre 2017 - 26 novembre 2017

ALBA TRUFFLE BIMBI
Palazzo Mostre e Congressi "Giacomo Morra" sarà interamente dedicato ai più piccoli che potranno divertirsi ed imparare a conoscere
il Territorio con giochi didattici. Ingresso gratuito. Attività per bambini 3 - 10 anni. Orario: sabato e domenica 11.00-19.00.
sito: http://www.fieradeltartufo.org
email: info@fieradeltartufo.org , tel: +39.0173.361051

Bra
06 novembre 2017 - 27 novembre 2017

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: biblioteca@comune.bra.cn.it , tel: +39.0172.413049

Alba
11 novembre 2017

PIZZA PARTY
Giochi, laboratori, divertimento e una cena a base di pizza e focaccia presso la libreria L'Incontro. Costo: 15 €.
sito: http://www.libreriaincontro.it
email: lib.incontro@tiscali.it , tel: +39.0173.293288

Monticello d'Alba
12 novembre 2017 - 06 gennaio 2018

VILLAGGIO DI BABBO NATALE
Villaggio di Babbo Natale aperto dal 15 ottobre 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 1 novembre 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
18 novembre 2017 - 26 dicembre 2017

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 18/11 al 23/12, apertura straordinaria l'8/12 e il 26/12.
sito: http://www.ilpaesedinatale.com
email: info@ilpaesedinatale.com , tel: +39.0173.58200 – +39.0173.58103
Scarica allegato

Barolo
18 novembre 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. Alle ore 18.00 presso il WiMu, Castello di Barolo.
sito: http://www.wimubarolo.it
email: info@wimubarolo.it , tel: +39.0173.386697

Barolo
25 novembre 2017

UNA SCARPETTA PER DUE
Visita animata per bambini alle ore 16.30 e alle ore 17.15 presso il Castello di Barolo. Costo di partecipazione: 3 € di biglietto di
ingresso e 3 € per l'attività.
sito: http://www.wimubarolo.it
email: info@wimubarolo.it , tel: +39.0173.386697

Mostre d'arte
Alba
18 febbraio 2017 - 31 dicembre 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

Barolo
09 settembre 2017 - 07 gennaio 2018

BIBBIA E SACRO VINO - MARC CHAGALL E
VISIONI CONTEMPORANEE
Mostra d'arte presso l'Aula Picta di Barolo. Orari di apertura: da lunedì a domenica 10.00 - 18.00, chiuso il martedì.
tel: +39.366.1565872

Bra
09 settembre 2017 - 08 dicembre 2017

IL NUOVO VOLTO DELLA POP ART DAGLI ANNI '60
AD OGGI
Mostra presso Palazzo Mathis. Orari di apertura: dal giovedì alla domenica dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00. Ingresso
libero.
sito: http://www.turismoinbra.it
email: turismo@comune.bra.cn.it , tel: +39.0172.430185

Alba
13 settembre 2017 - 05 novembre 2017

MIROGLIO 70 ANNI. L'INNOVAZIONE È LA
TRADIZIONE DEL NOSTRO TERRITORIO
Mostra di 20 abiti realizzati con grafiche e stampe degli anni '50 provenienti dall'archivio storico Miroglio Textile, presso il Palazzo
Banca d'Alba in Via Cavour, 4. Orari di apertura: dal martedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.00, sabato e
domenica dalle 10.00 alle 19.00. Ingresso gratuito.
email: press@miroglio.com

Monforte d'Alba
23 settembre 2017 - 11 novembre 2017

MONFORTE CONTEMPORANEA
Mostra di 10 opere di artisti nazionali ed internazionali tra le vie del centro storico di Monforte d'Alba.
sito: http://www.monfortetourism.it
email: info@monfortetourism.it

Alba
24 settembre 2017 - 26 novembre 2017

LE COLLINE DAVANTI. VIAGGIO NELLE TERRE DI
LANGHE, ROERO E MONFERRATO DI TULLIO
PERICOLI
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 10.30 alle ore 17.00. Ingresso gratuito.
sito: http://www.fieradeltartufo.org
email: info@fieradeltartufo.org , tel: +39.0173.361051

Alba
27 settembre 2017 - 26 novembre 2017

DE TRUFFLE. IL DESIGN ALESSI INCONTRA IL
TARTUFO BIANCO D'ALBA
Il Design Alessi incontra il Tartufo Bianco d'Alba. Mostra presso la Sala Romana del Palazzo Banca d'Alba in Via Cavour, 4. Orari di
apertura: dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00, sabato e domenica dalle 10.00 alle 18.30. Ingresso
gratuito.
sito: http://www.fieradeltartufo.org
email: info@fieradeltartufo.org , tel: +39.0173.361051

Alba
28 settembre 2017 - 12 novembre 2017

HOLDING THE MILK DI MARINA ABRAMOVIC
Video installazione di performance art di Marina Abramovic 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. Ingresso gratuito.
sito: http://www.ceretto.com
email: roberta.ceretto@ceretto.com

Monforte d'Alba
30 settembre 2017 - 02 dicembre 2017

RENATO BRAZZANI - PROSPETTIVE VARIABILI
Mostra personale di Renato Brazzani presso la Fondazione Bottari Lattes. Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e
dalle 14.30 alle 17.30, sabato dalle 15.30 alle 18.30, domenica su prenotazione.
sito: http://www.fondazionebottarilattes.it/le-prospettive-variabili-renato-brazzani/
email: segreteria@fondazionebottarilattes.it , tel: +39.0173.789282

Alba
05 ottobre 2017 - 26 novembre 2017

PIAZZETTA UNESCO - IL MONFERRATO DEGLI
INFERNOT
Esposizione di grandi pannelli fotografici e video dedicati al Sito Unesco. Mostra all'aperto su piazzetta Vernazza. Mostra fotografica "Il
Monferrato degli Infernot" all'interno della Chiesa di San Giuseppe. Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 17.30,
sabato e domenica dalle 10.30 alle 18.30. Ingresso gratuito.
sito: http://www.paesaggivitivinicoli.it
email: segreteriapaesaggivitivinicoli@gmail.com

Monforte d'Alba
07 ottobre 2017 - 05 novembre 2017

PER VIE DI TERRA
Mostra collettiva di scultura e ceramica contemporanea presso l'Oratorio di S. Agostino. Ingresso libero. Orari di apertura: venerdì,
sabato e domenica dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00.
email: gilda.brosio@gmail.com , tel: +39.338.5073899

Bene Vagienna
08 ottobre 2017 - 31 dicembre 2017

BOTERO & BOTERO
Mostre presso Palazzo Lucerna di Rorà. "Giovanni Botero, un gesuita da Bene tra etica e ragion di stato", esposizione a cura di Giorgio
Fea e Silvia Sandrone. "Omaggio a Fernando Botero", immagini di opere dell’artista colombiano. 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. Ingresso libero.
sito: http://www.amicidibene.it
tel: +39.0172.654969

Alba
08 ottobre 2017 - 03 dicembre 2017

ENZO CUCCHI, DALLE COLLEZIONI DEL
CASTELLO DI RIVOLI
Mostra di due opere di Enzo Cucchi presso la Chiesa di San Giuseppe. Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 17.00,
sabato e domenica dalle 10.30 alle 18.30. Ingresso gratuito.
sito: http://www.fondazionecrc.it
tel: +39.0171.452771

Cherasco
14 ottobre 2017 - 14 gennaio 2018

LUCIO FONTANA E L'ANNULLAMENTO DELLA
PITTURA. DA GRUPPO ZERO ALL'ARTE ANALITICA
Mostra d'arte presso il Palazzo Salmatoris. Orari di apertura: da mercoledì a domenica e giorni festivi dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle
dalle 15.00 alle 19.00. Costo di ingresso: 8 €, 5 € ridotto dai 12 ai 18 anni, over 65 anni, studenti universitari, gruppi di minimo 15
persone su prenotazione.
sito: http://www.comune.cherasco.cn.it
email: turistico@comune.cherasco.cn.it , tel: +39.0172.475070

Govone
14 ottobre 2017 - 19 novembre 2017

ART SITE RESIDENZE REALI
Mostra presso il Castello di Govone. Orari di apertura: sabato e domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00.
sito: http://www.castellorealedigovone.it
tel: +39.0173.58103

Alba
20 ottobre 2017 - 19 novembre 2017

LA STORIA E L'ECONOMIA NEI TERRITORI DI
MONTAGNA DAL BASSOMEDIOEVO AI GIORNI
NOSTRI
Mostra documentaria dedicata allo scavo ad Orgères, in Valle d'Aosta presso il Museo Civico Eusebio. Orari di apertura: da martedì a
venerdì dalle 15.00 alle 18.00, sabato dalle 15.00 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
email: museo@comune.alba.cn.it , tel: +39.0173.292475

La Morra
21 ottobre 2017 - 17 novembre 2017

PIERFLAVIO GALLINA
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.
sito: http://www.cantinalamorra.com
email: info@cantinalamorra.com , tel: +39.0173.509204

La Morra
22 ottobre 2017 - 05 novembre 2017

SINTONIA IMMAGINIFICA
Mostra collettiva di pittura scultura e fotografia a cura dell'associazione Artepozzo nella Chiesa di San Rocco. Orari di apertura: dal
venerdì alla domenica dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00. Ingresso libero.
sito: http://www.artepozzo.eu
tel: +39.0143.849235 - +39.368.20029

Santo Stefano Belbo
22 ottobre 2017 - 22 aprile 2018

SQUARE THE CIRCLE - CURATED BY LUCA
BEATRICE
Mostra di Nicola Bolla presso la Fondazione Gallo presso il Relais San Maurizio. Orari di apertura: dalle 12.00 alle 24.00.
email: info@fondazionegallo.org , tel: +39.0141.841900

Alba
18 novembre 2017 - 28 gennaio 2018

BRUCE SPRINGSTEEN. FURTHER UP THE ROAD FRANK STEFANKO
Mostra d'arte presso la galleria Wall of Sound Gallery in via Gastaldi, 4. Orari di apertura: dal martedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30 e
dalle 15.30 alle 19.00. Ingresso libero.
sito: http://www.wallofsoundgallery.com
email: info@wallofsoundgallery.com , tel: +39.0173.362324

La Morra
19 novembre 2017 - 01 dicembre 2017

STUDIO INQUARTO
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.
sito: http://www.cantinalamorra.com
email: info@cantinalamorra.com , tel: +39.0173.509204

Alba
19 novembre 2017 - 17 dicembre 2017

POETI/PITTORI/POETI - BARTOLINI, DE PISIS,
FORTINI, LATTES, LEVI, MONTALE, PASOLINI E
ZIGAINA
Diversi artisti del Novecento in mostra presso la Banca d'Alba a cura di Marco Vallora. Orari di apertura: dal martedì al venerdì dalle
15.30 alle 19.00, sabato e domenica dalle 10.30 alle 18.30. Ingresso gratuito.
sito: http://www.fondazionebottarilattes.it
email: segreteria@fondazionebottarilattes.it , tel: +39.0173.789282

Cultura
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: info@turismoinlanga.it , tel: +39.0173.364030

Alba
06 agosto 2017 - 31 dicembre 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. Tutte le domeniche di agosto, il 10 agosto e tutti i giorni dal 12 al 15 agosto, il 9 settembre, ogni sabato e domenica dal 30
settembre al 26 novembre e il 1° novembre, dall'8 al 10 dicembre e dal 29 al 31 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: info@ambientecultura.it , tel: +39.0173.292475

Alba
02 settembre 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: info@turismoinlanga.it , tel: +39.0173.364030

Alba
25 ottobre 2017 - 07 marzo 2018

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: lib.incontro@tiscali.it , tel: +39.0173.293288
Scarica allegato

Alba
10 novembre 2017 - 19 novembre 2017

IN POETICA
Festival trasversale delle arti a cura di Alessandra Morra. Appuntamenti a ingresso libero all'insegna della letteratura, della musica e
dell'arte performativa. Venerdì 10 novembre alle ore 10.00 presso il Liceo Classico Govone di Alba, alle ore 18.30 presso la Galleria
Busto Mistero. Sabato 18 alle ore 10.00 presso il Liceo Classico Govone di Alba, alle ore 17.30 e alle ore 21.00 nel Coro della Chiesa
della Maddalena. Domenica 19 novembre alle ore 18.30 nel Coro della Chiesa della Maddalena.
sito: http://www.facebook.it/albapoetica
email: info@fieradeltarturo.org , tel: +39.339.4111938
Scarica allegato

Cherasco
11 novembre 2017

IL COMPLEANNO DELLA CITTÀ
Festa per il 772° anno dalla fondazione di Cherasco presso il Teatro Salomone.
sito: http://www.comune.cherasco.cn.it
email: turistico@comune.cherasco.cn.it , tel: +39.0172.427050

Alba
11 novembre 2017

45 METRI SOPRA ALBA
Presso la cattedrale di Alba visite guidate al percorso archeologico sotterraneo e al campanile. Visita alle 15.00, 16.00, 17.00. Costo: 5
€ adulti, 3 € dai 6 ai 18 anni e gratuito under 6 anni.
email: associazionecollineculture@gmail.com , tel: +39.339.1014635 - +39 349.1573506

Spettacolo
Alba
04 ottobre 2017 - 15 febbraio 2018

CINECIRCOLO "IL NUCLEO"
Un'interessante programmazione per tutti gli appassionati di cinema. Proiezione di film il mercoledì e giovedì alle ore 21.00 presso la
Sala Ordet. Tessera a 35 €.
sito: http://www.cinecircolo.blogspot.com
email: video@pomodoroeliquirizia.com , tel: +39.0173.440221
Scarica allegato

Sinio
29 ottobre 2017 - 17 dicembre 2017

AUTUNNO È…TEATRO
Rassegna di teatro dialettale presso il Nostro Teatro di Sinio. Ingresso gratuito.
sito: http://www.prolocosinio.it
email: sinio@ruparpiemonte.it , tel: +39.0173.613420 ; +39.0173.263990
Scarica allegato

Alba
10 novembre 2017

LA FIERA DEL TARTUFO BIANCO D'ALBA SI
PRESENTA ATTRAVERSO IMMAGINI
DELL'ARCHIVIO FOTOGRAFICO DEL COMUNE DI
ALBA
La Fiera del Tartufo Bianco d'Alba si presenta attraverso immagini dell'Archivio Fotografico del Comune di Alba presso il Palazzo della
Banca d'Alba alle ore 17.30.
sito: http://www.fieradeltartufo.org
email: info@fieradeltartufo.org , tel: +39.0173.361051

Bra
11 novembre 2017

PUEBLO
Spettacolo teatrale di Ascanio Celestini con Ascanio Celestini e Gianluca Casadei. Presso il Teatro Politeama, alle ore 21.00.
sito: http://www.teatropoliteamabra.it
email: info@teatropoliteamabra.it , tel: +39.0172.430185

La Morra
11 novembre 2017

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

Grinzane Cavour
12 novembre 2017

XVIII ASTA MONDIALE DEL TARTUFO BIANCO
D'ALBA
XVIII 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: info@fieradeltartufo.org , tel: +39.0173.361051

Alba
19 novembre 2017

FILUMENA MARTURANO
Spettacolo teatrale di Eduardo De Filippo con Mariangela D'Abbraccio e Geppy Gleijeses. Alle ore 21.00 presso la Sala M. Abbado del
Teatro Sociale “G. Busca”.
sito: http://www.comune.alba.cn.it
email: teatro.sociale@comune.alba.cn.it , tel: +39.0173.292470

Bra
19 novembre 2017

LA LOCANDIERA
Spettacolo teatrale di Carlo Goldoni con Silvia Gallerano, Claudio Botosso. Presso il Teatro Politeama, alle ore 21.00.
sito: http://www.teatropoliteamabra.it
email: info@teatropoliteamabra.it , tel: +39.0172.430185

Alba
26 novembre 2017

VA, VA, VA VAN BEETHOVEN - FAVOLA IN
FORMA DI TEMA E VARIAZIONI
Spettacolo teatrale della Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus. Alle ore 16.30 nella Sala M.Abbado del Teatro Sociale di Alba.
sito: http://www.comune.alba.cn.it
email: teatro.sociale@comune.alba.cn.it , tel: +39.0173.35189 - +39.0173292470

Sport e Natura
Canale
01 novembre 2017

CANALE - LA CAMMINATA DELLE MEMORIE
D'AUTUNNO CON CASTAGNATA
Panoramica e suggestiva camminata sulle colline del Roero tra castagneti secolari. Al rientro visita alla pieve di San Vittone. Al termine
distribuzione di caldarroste presso la cantina Enrico Serafino. Partenza alle ore 10.00 da Canale. Costo di partecipazione: 10 €.
sito: http://www.terrealte.cn.it
email: info@terrealte.cn.it , tel: +39.339.6575703

Govone
05 novembre 2017

GOVONE - IL SENTIERO DEI CASTELLI E
DELL'ANTICO MULINO
Passeggiata da Govone verso Magliano Alfieri e Priocca. Al termine visita del castello. Ritrovo alle ore 10.00 a Govone. Costo: 10 €.
sito: http://www.terrealte.cn.it
email: info@terrealte.cn.it , tel: +39.339.6575703

Vezza d'Alba
11 novembre 2017

VEZZA D'ALBA - IL SENTIERO DEL TRIFOLAO CON
APERITIVO IN CANTINA
Camminando in collina, tra le vigne, tra boschi e noccioleti, fino a raggiungere la tartufaia Valtesio. A conclusione, visita a un'azienda
vitivinicola familiare. Partenza alle ore 10.00 da Vezza d'Alba. Costo di partecipazione: 10 €.
sito: http://www.terrealte.cn.it
email: info@terrealte.cn.it , tel: +39.339.6575703

La Morra
12 novembre 2017

LA MORRA - CAMMINA IN VIGNA E POI...DEGUSTA
Escursione naturalistica e paesaggistica a La Morra tra vigneti. Al termine della passeggiata degustazione di vini presso la cantina
Rocche Costamagna. Ritrovo a La Morra alle ore 10.00. Costo di partecipazione 10 €.
sito: http://www.terrealte.cn.it
email: info@terrealte.cn.it , tel: +39.339.6575703

Barolo
18 novembre 2017

BAROLO - CAMMINATA TRA I VIGNETI CON
APERITIVO IN CANTINA
Passeggiata tra le vigne del vino Barolo. Per concludere è in programma un aperitivo presso una cantina. Partenza alle ore 10.00.
Costo di partecipazione: 10 €.
sito: http://www.terrealte.cn.it
email: info@terrealte.cn.it , tel: +39.339.6575703

Monticello d'Alba
19 novembre 2017 - 06 gennaio 2018

PISTA DI PATTINAGGIO
Pista di pattinaggio aperta dal 19 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

Montà, Santo Stefano Roero
19 novembre 2017

IL SENTIERO DEL TARTUF...ANDO TRA VIGNE,
ROCCHE, BOSCHI E CIABOT
Passeggiata sul sentiero dell'apicoltura e del gioco fino a raggiungere Santo Stefano Roero e, in seguito, la tartufaia didattica per una
ricerca del tartufo con merenda (15 €, 13 € solo la merenda). Partenza alle ore 10.00 da Montà. Costo di partecipazione: 10 €.
sito: http://www.terrealte.cn.it
email: info@terrealte.cn.it , tel: +39.339.6575703

Roddi, Verduno
26 novembre 2017

RODDI D'ALBA - STORIE E SEGRETI DELLE
LANGHE SUL SENTIERO DEL BELVEDERE
Passeggiata panoramica fino a raggiungere Verduno. Al termine della passeggiata ci sarà la possibilità di visitare l'Università dei Cani
da Tartufo con degustazione. Partenza da Roddi alle ore 10.00. Costo di partecipazione: 10 €.
sito: http://www.terrealte.cn.it
email: info@terrealte.cn.it , tel: +39.339.6575703

Mercatini
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: turismo@comune.dogliani.cn.it - biblioteca@comune.dogliani.cn.it , tel: +39.0173.742573 - +39.0173.70210

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

Alba
29 settembre 2017 - 26 novembre 2017

MERCATO DELLA TERRA SLOW FOOD
In piazza Pertinace vendita diretta dei prodotti della terra freschi e trasformati tutti i sabati dalle 9.00 alle 13.00 e tutte le domeniche
dalle ore 9.00 alle ore 20.00.
sito: http://www.fieradeltartufo.org
email: info@fieradeltartufo.org , tel: +39.0173.361051

Alba
07 ottobre 2017 - 26 novembre 2017

MERCATO MONDIALE DEL TARTUFO BIANCO
D'ALBA E ALBA QUALITÀ
Rassegna delle specialità enogastronomiche del Piemonte. Il sabato, la domenica dalle ore 9.30 alle 20.00 nel Palatartufo nel Cortile
della Maddalena. Costo: 3,50 € intero, 3,00 € per gruppi superiori alle 30 persone.
sito: http://www.fieradeltartufo.org
email: info@fieradeltartufo.org , tel: +39.0173.361051

Cherasco
12 novembre 2017

I GRANDI MERCATI DI CHERASCO - ANTICA FIERA
DI SAN MARTINO
21^ edizione del Mercato dei Prodotti Alimentari Biologici e Naturali di Alta Qualità, con 200 banchi d’esposizione; 11^ edizione del
Mercato del Cioccolato d’Autore.
sito: http://www.comune.cherasco.cn.it
email: turistico@comune.cherasco.cn.it , tel: +39.0172.427050

Monticello d'Alba
12 novembre 2017 - 23 dicembre 2017

MERCATINI DI NATALE
Mercatini di Natale presso Manufatti Sant’Antonio, in frazione Sant’Antonio 2/a, dal 12 al 26 novembre il sabato dalle 14.30 alle 19.00 e
la domenica dalle 10.00 alle 19.00; dal 1 al 23 dicembre da lunedì al sabato dalle 14.30 alle 19.00, domenica e festivi dalle 10.00 alle
19.00.
sito: http://www.villaggiobabbonatale.com
tel: +39.0173.64138
Scarica allegato

Musica
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
01 ottobre 2017 - 12 novembre 2017

CLASSICA - I CONCERTI DELLA FIERA
INTERNAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO D'ALBA
Concerti di musica classica domenica 1 - 8 - 15 - 22 - 29 ottobre, 5 - 12 novembre 2017 nella chiesa di San Giuseppe alle ore 11.00 .
Costo: 10 €.
sito: http://www.albamusicfestival.com
email: info@albamusicfestival.com , tel: +39.0173.362408
Scarica allegato

Neive
13 ottobre 2017 - 08 dicembre 2017

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
13 ottobre 2017 - 04 novembre 2017

JAZZ & CO
Concerti di musica jazz presso la Chiesa di San Giuseppe ad Alba il 13, 20, 27 ottobre e il 4 novembre alle ore 21.00. Costo: 5 €.
sito: http://www.jazzandcoalba.com
email: milleunanota.alba@libero.it , tel: +39.334.7867028 - +39.0173.293163
Scarica allegato

Cortemilia
11 novembre 2017 - 15 novembre 2017

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: turismo@comune.cortemilia.cn.it , tel: +39.0173.81027

Alba
19 novembre 2017 - 26 novembre 2017

I CONCERTI DELL'A.GI.MUS.
Concerti presso la chiesa di San Giuseppe con ingresso libero la domenica. Direzione artistica A.Gi.Mus. Alba Langhe Roero.
sito: http://www.agimus.it
email: segreteria@smcm.it , tel: +39.0173.362408
Scarica allegato

Cherasco
25 novembre 2017

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

Alba
25 novembre 2017

CONCERTO CORALE DEL CORO STELLA ALPINA ALBA E CORO VALLECAMONICA DEL GRUPPO
ANA DI DARFO BOARIO TERME
Concerto corale per i 45 anni del coro Stella Alpina di Alba. Alle ore 20.30 presso la Chiesa di San Cassiano.

Fiere e sagre
Alba
07 ottobre 2017 - 26 novembre 2017

87° FIERA INTERNAZIONALE DEL TARTUFO
BIANCO D'ALBA
87^ edizione dell'attesissima manifestazione che caratterizza l'autunno albese. Palatartufo e Alba Qualità aperti ogni sabato e
domenica dal 7/10 al 26/11. Inoltre rievocazioni medievali, mercatini, eventi sportivi e enogastronomici.
sito: http://www.fieradeltartufo.org
email: info@fieradeltartufo.org , tel: +39.0173.361051
Scarica allegato

Alba
21 ottobre 2017 - 05 novembre 2017

LA CASA DEL COMFORT
In Piazzetta Falcone, nei fine settimana del 21-22 ottobre, 28, 29, 30, 31 ottobre-1 novembre e 4-5 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: info@fieradeltartufo.org , tel: +39.0173.361051

Dogliani
02 novembre 2017

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: turismo@comune.dogliani.cn.it , tel: +39.0173.70210

Levice
05 novembre 2017

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

Paroldo
10 novembre 2017 - 12 novembre 2017

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: paroldo@reteunitaria.piemonte.it , tel: +39.174.789040

Montaldo Roero
10 novembre 2017 - 12 novembre 2017

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

Vezza d'Alba
18 novembre 2017 - 26 novembre 2017

XXXVII FIERA REGIONALE DEL TARTUFO E DEI
VINI DEL ROERO DI VEZZA D’ALBA
Mercato prodotti tipici, ricerca simulata del tartufo, degustazione vini, punto gastronomico, spettacoli e mostre.
sito: http://www.comunevezzadalba.it
email: info@comune.vezzadalba.cn.it , tel: +39.335.7059443
Scarica allegato

Albaretto della Torre
19 novembre 2017

FERA DIJ PLANDRUN
Dalle 10.30 "Fiera dji plandrun " con bancarelle espositive dedicate a prodotti della terra, formaggi, salumi, vini , artigianato , cultura e
creatività. Pranzo: polenta e merluzzo, polenta e formaggio, dolce, vino e castagne. Pomeriggio: lancio del merluzzo e tanti altri giochi,
musica, caldarroste e spettacoli in piazza. "Il Borgo in Mongolfiera" con possibilità di ammirare il paesaggio dall'alto. Alle ore 18.00 "Na
saira da Plandrun " merenda sinoira con musica e balli.
email: proloco@comune.albarettodellatorre.cn.it , tel: +39.339.8957675

Cortemilia
25 novembre 2017

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: ecomuseo@comunecortemilia.it , tel: +39.0173.81027 – +39.0173.821568

Enogastronomia
Alba
22 settembre 2017 - 11 novembre 2017

TASTE ALBA
Scoprite il centro storico della città di Alba in compagnia di un Narratore del Vino ® , uno speciale food shopper che vi guiderà in un
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. Ogni vnerdì e sabato pomeriggio dalle 17.00 alle 19.00 . Partenza tour: Ente Turismo Alba, Piazza
Risorgimento, 2. Prezzo: € 22 a persona - € 17 ridotto per minori di 18 anni. Prevendita online sul sito www.fieradeltartufo.org fino alle
ore 12 del giorno precedente; a seguire vendita diretta fino alle ore 15 presso gli uffici di Piemonte on Wine - Piazza Risorgimento, 2 Alba.
sito: http://www.piemonteonwine.it
email: info@piemonteonwine.it , tel: +39.0173.635013

La Morra
07 ottobre 2017 - 11 novembre 2017

AUTUNNO 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: info@cantinalamorra.com , tel: +39.0173.509204
Scarica allegato

Alba
07 ottobre 2017 - 26 novembre 2017

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: info@tuber.it , tel: +39.0173.228190

Alba
07 ottobre 2017 - 26 novembre 2017

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: tasting@stradadelbarolo.it , tel: +39.0173.220943

Alba
07 ottobre 2017 - 26 novembre 2017

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: info@fieradeltartufo.org , tel: +39.0173.361051

Barolo
07 ottobre 2017 - 26 novembre 2017

FOOD & WINE 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 e abbinandole a prodotti agroalimentari d’eccellenza del Piemonte. Tutti i sabati (in inglese) e
tutte le domeniche (in italiano) alle 11.30 presso il cortile del Castello Comunale Falletti di Barolo. Costo: 30 €, su prenotazione.
sito: http://www.winetastingexperience.it
tel: +39.0173.220943
Scarica allegato

Alba
28 ottobre 2017 - 01 novembre 2017

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

Dogliani
04 novembre 2017

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: turismo@comune.dogliani.cn.it , tel: +39.0173.70210

Alba
04 novembre 2017 - 05 novembre 2017

IL SALOTTO DEI GUSTI E DEI PROFUMI WONDERFUL ALBA BRA LANGHE E ROERO - IL
PAN ED LANGA INCONTRA LA SALSICCIA DI BRA
Il Pane di Langa incontra la Salsiccia di Bra. Dalle 10.00 alle 19.00 in Piazza Risorgimento.
sito: http://www.fieradeltartufo.org
email: info@fieradeltartufo.org , tel: +39.0173.361051

Neive
04 novembre 2017 - 24 novembre 2017

DEGUSTAZIONI CON I PRODUTTORI ALLA
BOTTEGA DEI 4 VINI
Degustazioni con i produttori di Barbaresco di Neive. Il 4 (15 €) e 24 novembre (30 €) presso la Bottega dei 4 Vini di Neive.
sito: http://www.bottegadei4vini.com
email: info@bottegadei4vini.com , tel: +39.0173.677195

Alba
08 novembre 2017 - 21 novembre 2017

INVITO A CENA... AL BUIO
Una cena dove la vista viene completamente annullata a favore di una riscoperta degli altri sensi. Presso Il
Cortiletto (+39.0173.366005) alle ore 20.00 l'8 novembre, presso L'Inedito Vigin Mudest (+39.0173.441701) alle ore 20.00 il 21
novembre.
sito: http://www.fieradeltartufo.org
email: info@fieradeltartufo.org , tel: +39.0173.361051

Alba
11 novembre 2017 - 12 novembre 2017

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: info@fieradeltartufo.org , tel: +39.0173.361051

Alba
11 novembre 2017 - 12 novembre 2017

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 9.30
alle ore 20.00.
sito: http://www.fieradeltartufo.org
email: info@fieradeltartufo.org , tel: +39.0173.361051

Verduno
15 novembre 2017 - 06 dicembre 2017

GEODEGUSTAZIONE
Serate formative dedicate alla geologia e il collegamento con i vini del territorio. Ogni mercoledì dalle 20.30 alle 22.30 presso Casa
Ciabotto a Verduno. Costo di partecipazione: 30 € a serata.
email: info@winemoretime.it , tel: +39.0173.288968

Alba
18 novembre 2017 - 19 novembre 2017

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

Alba
25 novembre 2017 - 26 novembre 2017

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: info@fieradeltartufo.org , tel: +39.0173.361051

Barolo
26 novembre 2017

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: segreteria@comune.barolo.cn.it , tel: +39.0173.566430 - +39.339.7318100

