
   

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
24 aprile 2016 - 28 dicembre 2016

ALBA FAMILY TOUR

Tour guidato per i bambini alla scoperta del centro storico alle ore 16.00. Biglietto: 10 € adulti, 8 € bambini dai 6 ai 10 anni, gratuito
bambini sotto i 6 anni. Il 24 Aprile, 23 Ottobre e 18 Dicembre. 
sito:  http://www.turismoinlanga.it
email:  , tel: +39.0173.364030 info@turismoinlanga.it

Alba
31 agosto 2016 - 14 settembre 2016

L'INCONTRO

Laboratori per bambini presso la libreria l'Incontro il 31 agosto, 7, 10, 14 settembre. Su prenotazione. 
sito:  http://www.libreriaincontro.it
email:  , tel: +39.0173.293288 lib.incontro@tiscali.it

 Scarica allegato

Barolo
10 settembre 2016

GRANDE GIOCO DELL'OCA

Tradizionale gioco per le vie del centro storico del paese di Barolo. 
sito:  http://www.barolodibarolo.com
email:  , tel: +39.0173.56106 segreteria@comune.barolo.cn.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.turismoinlanga.it
http://www.libreriaincontro.it
http://www.langheroero.it/allegati/Incontro_160812024053.pdf
http://www.barolodibarolo.com


Barolo
17 settembre 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
25 settembre 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

Castelletto Uzzone
05 giugno 2016 - 26 settembre 2016

BANCA DEL FARE

Otto corsi da 102 ore ciascuno (2 settimane) presso Cascina Crocetta per imparare a risanare i Ciabot (costruzioni tipiche delle
Langhe). Costo di partecipazione: 30 € al giorno. 
sito:  http://www.parcoculturalealtalanga.org
email:  , tel: +39.366.1831501 cultura.altalanga@libero.it

http://www.wimubarolo.it
http://www.wimubarolo.it
http://www.turismoinlanga.it
http://www.castellogrinzane.com
http://www.parcoculturalealtalanga.org


Alba
12 giugno 2016 - 18 dicembre 2016

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. 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
02 settembre 2016 - 03 settembre 2016

LIBRERIA LA TORRE

Presentazione del libro "Il Mondo Sia Lodato" di Franco Marcoaldi alle ore 21.00 il 2 settembre presso la Sala Beppe Fenoglio,
presentazione del libro "Vivere nella Tempesta" di Nadia Fusini alle ore 18.00 il 3 settembre presso la Sala Vittorio Riolfo (ex Beppe
Fenoglio). 
email:  , tel: +39.0173.33658 cooplibrarialatorre@etamail.it

Bra
03 settembre 2016 - 04 settembre 2016

IL CUNEOGOTICO

Visita guidata al complesso dell'Agenzia e alla Banca del Vino di Pollenzo con degustazione. Per partecipare all’attività, interamente
gratuita, è necessario prenotarsi al seguente link:  https://goo.gl/opMlMx
sito:  http://www.ilcuneogotico.it
email:  , tel: +39.366.2100300 info@kalata.it

Sommariva del Bosco
04 settembre 2016 - 11 settembre 2016

DI FRAZIONE IN FRAZIONE

Percorso tra storia, arte, scorci e paesaggi con partenza alle ore 14.45 il 4 e 11 settembre in Viale Scuole con proprio mezzo di
trasporto. 
email: info@comune.sommarivadelbosco.cn.it

Magliano Alfieri
10 settembre 2016 - 11 settembre 2016

DECLINAZIONI DELL'ANIMA

Convegno sul "Corpo casa dell'anima" sabato 10 al pomeriggio e domenica 11 al mattino. Alle 16.00 di domenica spettacolo musicale. 
email:  , tel: +39.334.1066775 lib.incontro@tiscali.it

http://www.ambientecultura.it
https://goo.gl/opMlMx
http://www.ilcuneogotico.it


Barolo
11 settembre 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.

sito:  http://www.wimubarolo.it
email:  , tel: +39.0173.386697 info@wimubarolo.it

Dogliani
16 settembre 2016

L'INFINITA MUSICA DEL VENTO

Presentazione del libro di Lorenzo Della Fonte alle ore 21.00 presso la biblioteca "L. Einaudi". 
sito:  http://www.comune.dogliani.cn.it
email:  , tel: +39.0173.70210 turismo@comune.dogliani.cn.it

Alba
18 settembre 2016

MARATONA FENOGLIANA

Lettura non stop e integrale di un romanzo di Fenoglio presso il Casa Fenoglio a partire dalle ore 16.00 . 
sito:  http://www.fieradeltartufo.org
email:  , tel: +39.0173.361051 info@fieradeltartufo.org

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

Magliano Alfieri
18 settembre 2016

UNA PASSEGGIATA A MAGLIANO ALFIERI TRA IL
CASTELLO E IL BORGO ANTICO

Visita guidata agli edifici architettonici di maggiore pregio, ai due musei nel Castello, degustazione di prodotti locali e visita narrata per
bambini al Museo Teatro del Paesaggio. Costo: 4 €. 
sito:  http://www.amicicastelloalfieri.org
email:  , tel: +39.371.1497549 info@amicicastelloalfieri.org

Alba
18 settembre 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

http://www.wimubarolo.it
http://www.comune.dogliani.cn.it
http://www.fieradeltartufo.org
http://www.turismoinlanga.it
http://www.amicicastelloalfieri.org


Monticello d'Alba
25 settembre 2016

VIVERE IL PARCO A CORTE DEI ROERO

Dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 ogni ora un percorso di visita guidata al castello e uno al parco. Al termine assaggio di
Vermouth di Anselmo Vermouth di Torino. Costo: 7 € per il castello, 4 € per il parco, 10 € entrambi. 
sito:  http://www.turismoinlanga.it
email:  , tel: +39.0173.364030 info@turismoinlanga.it

Alba
25 settembre 2016

LIA – LIBRINALBA

Il 25 settembre torna ad Alba la rassegna dedicata ai libri e all’editoria di qualità. Alle ore 10.00 in Piazza Michele Ferrero. 
sito:  http://www.fieradeltartufo.org
email:  , tel: +39.0173.361051 info@fieradeltartufo.org

Dogliani
30 settembre 2016

LA VITA FELICE

Presentazione del libro di Elena Varvello alle ore 21.00 presso la biblioteca "L. Einaudi". 
sito:  http://www.comune.dogliani.cn.it
email:  , tel: +39.0173.70210 turismo@comune.dogliani.cn.it

   

Mostre d'arte
 

Barolo
05 marzo 2016 - 08 gennaio 2017

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

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

Barolo
01 maggio 2016 - 30 ottobre 2016

PICASSO - XXXII EAUX-FORTES ORIGINALES
POUR DES TEXTS DE BUFFON

Mostra d'arte presso l'Aula Picta di Barolo. Orari di apertura: venerdì dalle 14.00 alle 18.00, sabato e domenica dalle 10.00 alle 18.00. 
sito:  http://www.baroloart.it
email:  , tel: +39.347.5046853 info@baroloart.it

http://www.turismoinlanga.it
http://www.fieradeltartufo.org
http://www.comune.dogliani.cn.it
http://www.museodeicavatappi.it
http://www.baroloart.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

Guarene
28 maggio 2016 - 30 ottobre 2016

CONFRATERNITA DELL'ANNUNZIATA.
COMUNITÀ, FEDE, SOLIDARIETÀ

Mostra d'arte presso la Chiesa della Santissima Annunziata. Orari di apertura: sabato dalle 15.00 alle 18.00, domenica dalle 10.00 alle
12.00 e dalle 15.00 alle 18.00. Ingresso a offerta libera. 
email:  , tel: +39.349.1573506 - +39.339.1014635 associazionecollineculture@gmail.com

Monforte d'Alba
19 giugno 2016 - 02 settembre 2016

FOTOGRAFIE DAI GRANDI SPAZI - WALTER
BONATTI

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 14.30 alle 18.00. Ingresso gratuito. 
sito:  http://www.fondazionebottarilattes.it
email:  , tel: +39.0173.789282 segreteria@fondazionebottarilattes.it

Bra
01 luglio 2016 - 25 settembre 2016

MAURO FISSORE

Mostra d'arte presso la Banca del Vino. Orari di apertura: dal martedì al sabato dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30,
domenica dalle 10.30 alle 13.00. 
sito:  http://www.evvivanoe.it
email:  , tel: +39.339.7340061 evvivanoe@evvivanoe.it

Bene Vagienna
03 luglio 2016 - 25 settembre 2016

TEATRO DI COLORI

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 

http://www.museodeicavatappi.it
http://www.fondazionebottarilattes.it
http://www.evvivanoe.it
http://www.amicidibene.it


Bene Vagienna
03 luglio 2016 - 25 settembre 2016

ESPRESSIONI D'ARTE... FABRIZIO OBERTO

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

Bene Vagienna
03 luglio 2016 - 25 settembre 2016

IMMAGINI, SEGNI E COLORI

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
03 luglio 2016 - 25 settembre 2016

POESIA DEL SUONO

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 

Mombarcaro
03 luglio 2016 - 02 ottobre 2016

ALPI DELL'ARTE - MOSTRA SCULTURE IN LEGNO

Mostra d'arte presso il Centro Polifunzionale Michele Ferrero. Orari di apertura: domenica dalle 15.00 alle 18.00. 
sito:  http://www.comune.mombarcaro.cn.it
email: mombarcaro@tiscali.it

Bossolasco
16 luglio 2016 - 11 settembre 2016

BOSSOLASCOARTE

Esposizione di artisti nelle case del centro storico. Aperto il sabato dalle 16.00 alle 23.00, la domenica e i festivi dalle 10.00 alle 19.00. 
email:  , tel: +39.335.5235416 lameridianatempo@gmail.com

Cortemilia
11 agosto 2016 - 25 settembre 2016

VINCENZO GATTI - DISEGNI INCISIONI
TERRACOTTE

Mostra d'arte presso la Corte di Canobbio in piazza Oscar Molinari. Orari di apertura: martedì-domenica dalle ore 8.00 alle ore 20.00,
venerdì e sabato dalle ore 8.00 alle ore 24.00. 
email:  , tel: +39.0173.81262 lacortedicanobbio@alice.it

http://www.amicidibene.it
http://www.amicidibene.it
http://www.amicidibene.it
http://www.comune.mombarcaro.cn.it


Dogliani
27 agosto 2016 - 02 ottobre 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

Mango
02 settembre 2016 - 16 ottobre 2016

EMOZIONI D'ARTE IN CASTELLO - RAFAELA
ROCCA

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

Guarene
03 settembre 2016 - 30 ottobre 2016

LA FORMA E IL PENSIERO - VALENTINA
CASALNOVO TESTA

Mostra d'arte presso la Pinacoteca Comunale del Roero. Orari di apertura: sabato dalle 15.00 alle 18.00, domenica dalle 10.00 alle
12.00 e dalle 15.00 alle 18.00. 
sito:  http://www.pinacotecadelroero.it
tel: +39.0173.611103 

Bra
03 settembre 2016 - 08 ottobre 2016

MARIA BATTAGLIA - NARRAZIONI

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

Verduno
03 settembre 2016 - 16 ottobre 2016

CONTINUUM - NICOLA PONZIO

Mostra d'arte nel Castello di Verduno. Orario: dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00. Chiuso il mercoledì. 
sito:  http://www.castellodiverduno.com
tel: +39.0172.470125 

Cherasco
03 settembre 2016 - 16 ottobre 2016

NEL SEGNO DEI SAVOIA - CHERASCO FORTEZZA
DIPLOMATICA

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.nelsegnodeisavoia.com
email:  , tel: +39.011.5211788 prenotazioni@arteintorino.com

http://www.comune.dogliani.cn.it
http://www.enotecamoscato.com
http://www.pinacotecadelroero.it
http://www.ilfondaco.org
http://www.castellodiverduno.com
http://www.nelsegnodeisavoia.com


Cherasco
03 settembre 2016 - 25 settembre 2016

TOSHIRO JAMAGUCHI - LIVING SOUL

Mostra d'arte presso la Chiesa di San Gregorio. Orari: venerdì dalle 15.00 alle 19.00, sabato e domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle
15.00 alle 19.00. Ingresso libero. 
sito:  http://www.comune.cherasco.cn.it
email:  , tel: +39.0172.427050 turistico@comune.cherasco.cn.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

Dogliani
10 settembre 2016 - 30 ottobre 2016

PUNTI DI VISTA - FABRIZIO ARGONAUTA E
CLAUDIO DURANDO

Mostra d'arte presso la Bottega del Vino di Dogliani. Orari di apertura: venerdì dalle 15.00 alle 19.00, sabato, domenica e festivi dalle
9.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00. 
tel: +39.0173.742260 

Cherasco
10 settembre 2016 - 09 ottobre 2016

SILVIA MANAZZA E DANIELA EVANGELISTI -
SOUVENIRS...

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
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

Sommariva Perno
14 settembre 2016

UN CAPOLAVORO IN MOSTRA

Presentazione della nuova tavola Adorazione del Bambino della Cerchia di Sebastiano Mainardi restaurata, presso la Chiesa San
Bernardino alle ore 21.00. 
sito:  http://www.centroculturalesanbernardino.it
email:  , tel: +39.339.8178347 info@centroculturalesanbernardino.it

http://www.comune.cherasco.cn.it
http://www.turismoinbra.it
http://www.comune.cherasco.cn.it
http://www.ceretto.com
http://www.centroculturalesanbernardino.it


   

Rievocazioni
 

Alba
24 settembre 2016

INVESTITURA DEL PODESTÀ

Rievocazione storica alle ore 21.00 in piazza Risorgimento. 
sito:  http://www.fieradeltartufo.org
email:  , tel: +39.0173.361051 info@fieradeltartufo.org

   

Spettacolo
 

Bra
16 giugno 2016 - 08 settembre 2016

PERIFERIA IL CUORE DELLA CITTÀ... ESTATE AL
CINEMA

Cinema all'Aperto in zone diverse della città nella serata del giovedì alle ore 22.00. 
sito:  http://www.turismoinbra.it
email:  , tel: +39.0172.430185 turismo@comune.bra.cn.it

Alba, Barbaresco, Bra, Grinzane Cavour, La Morra, Monforte d'Alba,
Monticello d'Alba, Langhe e Roero
24 agosto 2016 - 04 settembre 2016

ATTRAVERSO FESTIVAL
Tre province, musica, arte, performance, letteratura. Grandi ospiti e grandi personalità… fra cui Carmen Consoli, Ezio Bosso, Paolo
Rossi, Giuseppe Caderna, Massimo Cotto e Cristina Donà, Steve Della Casa, Elfisio Mulas, Guido Catalano e molti altri.. 
sito:  http://www.attraversofestival.it

 Scarica allegato

Monforte d'Alba
03 settembre 2016

LO SPORT NARRA LA STORIA

Recital teatrale di Nicola Roggero alle ore 20.30 nella sala del Teatro Comunale. Al termine, degustazione di Barolo dei produttori di
Monforte. 
sito:  http://www.monfortetourism.it
email:  , tel: +39.333.8030795 info@monfortetourism.it

Dogliani
07 settembre 2016

LA NOTTE DEI FALÒ

La notte dei falò a Dogliani presso la Chiesetta di San Fereolo. Seguirà degustazione. 
sito:  http://www.comune.dogliani.cn.it
email:  , tel: +39.0173.70210 turismo@comune.dogliani.cn.it

http://www.fieradeltartufo.org
http://www.turismoinbra.it
http://www.attraversofestival.it
http://www.langheroero.it/allegati/ATTRAVERSO_160721040847.pdf
http://www.monfortetourism.it
http://www.comune.dogliani.cn.it


Sommariva Perno
10 settembre 2016 - 24 settembre 2016

MUSICA E TEATRO NEL PAESE DELLA BELA
ROSIN

Spettacoli musicali e teatrali nel paese della Bela Rosin. Il 10, 15 e 24 settembre alle ore 21.00. 
sito:  http://www.centroculturalesanbernardino.it
email:  , tel: +39.339.8178347 info@centroculturalesanbernardino.it

Bra
10 settembre 2016 - 11 settembre 2016

DI STRADA IN STRADA

Festival Internazionale di arte di strada nei cortili del centro storico di Bra. Laboratori per grandi e piccini e musica per le strade. 
sito:  http://www.turismoinbra.it
email:  , tel: +39.0172.430185 turismo@comune.bra.cn.it

Cherasco
17 settembre 2016

COMMEDIA

Commedia in memoria di Paolo Borra ed Enrico Pregliasco a cura della Commissione Politiche Giovanili presso il Teatro Salomone. 
sito:  http://www.comune.cherasco.cn.it
email:  , tel: +39.0172.427050 turistico@comune.cherasco.cn.it

Sommariva del Bosco
17 settembre 2016

P DI PUM

Spettacolo teatrale tratto dal libro di Luigi Vaira presso il Teatro Bongiovanni. 
email: info@comune.sommarivadelbosco.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

Langhe e Roero
01 maggio 2016 - 25 settembre 2016

DOMENICH.E_BIKE

Tour guidati del territorio con mountain bike a pedalata assistita su strade panoramiche. Tutte le domeniche dalle 9.30 alle 17.00. 
sito:  http://www.langaride.it
email:  , tel: +39.333.8695428 - +39.333.3975230 info@langaride.it

http://www.centroculturalesanbernardino.it
http://www.turismoinbra.it
http://www.comune.cherasco.cn.it
http://www.trekkinginlanga.com
http://www.langaride.it


Canale, Castagnito, Castellinaldo, Ceresole d'Alba, Corneliano d'Alba,
Govone, Guarene, Magliano Alfieri, Montà, Montaldo Roero, Monteu
Roero, Pocapaglia, Santa Vittoria d'Alba, Santo Stefano Roero,
Sommariva del Bosco, Sommariva Perno, Vezza d'Alba
03 giugno 2016 - 06 settembre 2016

NOTTURNI NELLE ROCCHE
Camminate notturne con animazioni teatrali, racconti al chiaro di luna, approfondimenti botanici e faunistici, osservazioni astronomiche.
NOTTURNO BIKE! Sarà possibile percorrere in MTB alcune passeggiate su itinerari alternativi guidati, per ricongiungersi nei momenti
di animazione e rinfresco finale; livello di difficoltà basso, consigliato portare torcia e bastone, in caso di maltempo le passeggiate sono
annullate. Al termine delle passeggiate tisane calde e spuntino della buonanotte. Costo 6 €. 
sito:  http://www.ecomuseodellerocche.it
email:  , tel: +39.0173.976181 info@ecomuseodellerocche.it

 Scarica allegato

Alba, Mombarcaro
02 settembre 2016 - 04 settembre 2016

3GG DI ALTISSIMA LANGA

Passeggiata in Alta Langa con soste per ristoro e visite a produttori di prodotti tipici locali. 
sito:  http://www.ilgiocodelmondo.com
email:  , tel: +39.328.2261388 ilgiocodelmondo@tiscali.it

Bra
03 settembre 2016 - 04 settembre 2016

TREKKING NEL ROERO

Trekking nel Roero con partenza da Cisterna d'Asti e arrivo a Bra. Partenza alle ore 10.00. 
sito:  http://www.camminarelentamente.it
email:  , tel: +39.380.6835571 camminarelentamente2@gmail.com

Levice
03 settembre 2016 - 04 settembre 2016

SUBARU PASSION DAY

Raduno di Subaru il sabato sera e la domenica. 
email: levice@reteunitaria.piemonte.it

Bergolo, Cortemilia
04 settembre 2016

CORTEMILIA BERGOLO: DALLA CAPITALE DELLA
NOCCIOLA AL PAESE DI PIETRA

Escursione storica e paesaggistica da Cortemilia a Bergolo. Ritrovo in piazza Molinari a Cortemilia alle ore 10.00. Degustazioni e visita
ai monumenti. Costo 8 €. 
sito:  http://www.terrealte.cn.it
email:  , tel: +39.333.4663388 - +39.339.6575703 info@terrealte.cn.it

http://www.ecomuseodellerocche.it
http://www.langheroero.it/allegati/Comunicato_stampa_Notturni_nelle_Rocche_2016_160711053807.pdf
http://www.ilgiocodelmondo.com
http://www.camminarelentamente.it
http://www.terrealte.cn.it


Dogliani
04 settembre 2016

MOTOVIGNA IN LANGA

Tour in moto da enduro alla scoperta delle Langhe. 
sito:  http://www.comune.dogliani.cn.it
email:  , tel: +39.0173.70210 - +39.0173.742573 turismo@comune.dogliani.cn.it

Dogliani
04 settembre 2016

SPORT IN PIAZZA

Sport in piazza è una vetrina relativa alle strutture e alle organizzazioni sportive che caratterizzano Dogliani. 
sito:  http://www.comune.dogliani.cn.it
email:  , tel: +39.0173.70210 turismo@comune.dogliani.cn.it

Vezza d'Alba
04 settembre 2016

IL SENTIERO DEL TASSO

Percorso nei vigneti e nei boschi con sosta al Santuario della Madonna dei Boschi. Partenza alle ore 14.15 da Piazza San Carlo. Quota
di partecipazione: 10 € di tesseramento. 
sito:  http://www.csialba.it
email:  , tel: +39.377.4841631 escursionismo@csialba.it

Diano d'Alba
10 settembre 2016

CAMMINARE IN COLLINA - BENESSERE EN PLEIN
AIR

Un percorso tra vigneti. Partenza da Diano d'Alba, Piazza della Chiesa di San Giovanni Battista alle ore 10.00. Costo: 8 €. 
sito:  http://www.terrealte.cn.it
email:  , tel: +39.333.4663388 - +39.339.6575703 info@terrealte.cn.it

Canale, Montà
11 settembre 2016

CANALE: LE COLLINE DELL'ARNEIS AL TEMPO
DELLA VENDEMMIA

Ritrovo a Canale alle ore 10.00 e passeggiata sulla collina del Bric Renesio fino a raggiungere Montà. Costo: 8 €. 
sito:  http://www.terrealte.cn.it
email:  , tel: +39.333.4663388 - +39.339.6575503 info@terrealte.cn.it

Lequio Berria
11 settembre 2016

LEQUIO BERRIA E I SUOI ACQUARELLI

Percorso artistico con visita alla mostra permanente dell'acquerello. Partenza alle ore 14.00 da Lequio. Quota di partecipazione: 10 € di
tesseramento. 
sito:  http://www.csialba.it
email:  , tel: +39.349.6026351 - +39.329.4190500 escursionismo@csialba.it

http://www.comune.dogliani.cn.it
http://www.comune.dogliani.cn.it
http://www.csialba.it
http://www.terrealte.cn.it
http://www.terrealte.cn.it
http://www.csialba.it


Roddi
17 settembre 2016

CAMMINARE IN COLLINA - BENESSERE EN PLEIN
AIR

Passeggiata tra le colline di Roddi. Partenza alle ore 10.00 da Roddi d'Alba. Costo: 8 €. 
sito:  http://www.terrealte.cn.it
email:  , tel: +39.333.4663388 - +39.339.6575703 info@terrealte.cn.it

Alba
17 settembre 2016

LA CAPPELLA DELLA MADONNA DEGLI ANGELI

Tour ad anello di 9 km con partenza da Piazza Risorgimento alle ore 9.00, passeggiata verso Altavilla e visita alla cappella della
Madonna degli Angeli, alle ore 12.00 rientro ad Alba e visita alla Chiesa di San Domenico. Costo di partecipazione: 1 €. 
sito:  http://www.fondazionesanmichele.it
tel: +39.0171.649339 

Alba
18 settembre 2016

CORRI SOTTO LE TORRI E ALBA NEL CUORE

9ª edizione della manifestazione podistica internazionale non competitiva e libera a tutti e Alba nel Cuore, la camminata per la città,
progetto di solidarietà. 
sito:  http://www.triangolosport.it
email:  , tel: +39.338.4418425 info@triangolosport.it

Cherasco
18 settembre 2016

SPORT IN PIAZZA

Sport in piazza è una vetrina relativa alle strutture e alle organizzazioni sportive che caratterizzano il cheraschese. 
sito:  http://www.comune.cherasco.cn.it
email:  , tel: +39.0172.427050 turistico@comune.cherasco.cn.it

Cortemilia
18 settembre 2016

SPORT IN PIAZZA

Sport in piazza è una vetrina relativa alle strutture e alle organizzazioni sportive che caratterizzano Cortemilia. 
sito:  http://www.comune.cortemilia.cn.it
email:  , tel: +39.0173.81027 turismo@comune.cortemilia.cn.it

Bra
18 settembre 2016

SPORT IN PIAZZA

Sport in piazza è una vetrina relativa alle strutture e alle organizzazioni sportive che caratterizzano Bra. 
sito:  http://www.turismoinbra.it
email:  , tel: +39.0172.430185 turismo@comune.bra.cn.it

http://www.terrealte.cn.it
http://www.fondazionesanmichele.it
http://www.triangolosport.it
http://www.comune.cherasco.cn.it
http://www.comune.cortemilia.cn.it
http://www.turismoinbra.it


Santo Stefano Belbo
18 settembre 2016

SANTO STEFANO BELBO: LE COLLINE DI PAVESE
E DEL MOSCATO

Trekking naturalistico e letterario sui luoghi di Cesare Pavese. Ritrovo ore 10.00 a Santo Stefano Belbo. Prezzo: 8 €. 
sito:  http://www.terrealte.cn.it
email:  , tel: +39.333.4663388 - +39.339.6575703 info@terrealte.cn.it

Canale
18 settembre 2016

SPORT IN PIAZZA

Sport in piazza è una vetrina relativa alle strutture e alle organizzazioni sportive che caratterizzano Canale. 
sito:  http://www.comune.canale.cn.it
tel: +39.0173.979129 

Castagnito
18 settembre 2016

SPORT IN PIAZZA

Sport in piazza è una vetrina relativa alle strutture e alle organizzazioni sportive che caratterizzano Castagnito. In località Baraccone. 
sito:  http://www.comune.castagnito.cn.it
email: info@comune.castagnito.cn.it

Alba
18 settembre 2016

MEDIOFONDO CICLOTURISTICA DEL TARTUFO

Mediofondo cicloturistica del tartufo con un percorso di 100 km. Partenza "alla francese" da piazza Cristo Re dalle ore 8.00 alle 9.00.
Iscrizione: 5 € con omaggio, 15 € con pasta party e pacco gara. 
sito:  http://www.albabiketeam.com
email: info@albabiketeam.com

Mango
18 settembre 2016

IL SENTIERO DEL MOSCATO

Percorso letterario sui luoghi di Beppe Fenoglio, visita e degustazione all'Enoteca Regionale. Partenza alle ore 10.15 da Mango. Quota
di partecipazione: 10 € di tesseramento. 
  
sito:  http://www.csialba.it
email:  , tel: +39.329.2155623 - +39.335.7688957 escursionismo@csialba.it

Alba, Barbaresco
24 settembre 2016

IL SENTIERO "BAR TO BAR" DA ALBA A
BARBARESCO

Trekking con ritrovo alle ore 10.00 in Piazza Monsignor Grassi e arrivo a Barbaresco. Costo: 8 €. 
sito:  http://www.terrealte.cn.it
email:  , tel: +39.333.4663388 - +39.339.6575703 info@terrealte.cn.it

http://www.terrealte.cn.it
http://www.comune.canale.cn.it
http://www.comune.castagnito.cn.it
http://www.albabiketeam.com
http://www.csialba.it
http://www.terrealte.cn.it


Camo, Castiglione Tinella, Cossano Belbo, Mango, Santo Stefano Belbo
25 settembre 2016

TRAIL DEL MOSCATO

5° Edizione del "TRAIL DEL MOSCATO" - Trail Running collinare e impegnativo; su strade sterrate, sentieri boschi e vigne del
Moscato. 3 PERCORSI: 54 km / 21 km / 10 km. Inoltre "KIDS FUN RUN" corsa dei bambini di 2 km e due camminate di Nordic Walking
21 - 10 km. 
sito:  http://www.dynamic-center.it
email:  , tel: +39.320.1814142 info@dynamic-center.it

Alba, Treiso
25 settembre 2016

IL SENTIERO DEL BARBARESCO DA ALBA A
TREISO

Escursione tra i vigneti nei luoghi descritti da Beppe Fenoglio nelle sue opere. Ritrovo alle ore 10.00 in Piazza Monsignor Grassi ad
Alba. Costo di partecipazione: 8 €. 
sito:  http://www.terrealte.cn.it
email:  , tel: +39.333.4663388 - +39.339.6575703 info@terrealte.cn.it

Sommariva del Bosco
25 settembre 2016

SPORT IN PIAZZA

Sport in piazza è una vetrina relativa alle strutture e alle organizzazioni sportive che caratterizzano Sommariva. 
email: info@comune.sommarivadelbosco.cn.it

Bossolasco
25 settembre 2016

IL SENTIERO GIRASOLE

Escursione in Alta Langa con partenza alle ore 9.00 da Bossolasco. Quota di partecipazione: 10 € di tesseramento. 
sito:  http://www.csialba.it
email:  , tel: +39.333.6305352 - +39.335.7688957 escursionismo@csialba.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

http://www.dynamic-center.it
http://www.terrealte.cn.it
http://www.csialba.it
http://www.comune.dogliani.cn.it - www.mercatodeicontadinidellelanghe.it


La Morra
02 aprile 2016 - 18 dicembre 2016

MERCATINO

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

Barolo
28 agosto 2016 - 04 dicembre 2016

MERCATINO DEL GUSTO - 'L MERCÀ

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

Bra
04 settembre 2016

MERCATINO

Mercatino delle pulci in C.so Garibaldi. 
sito:  http://www.turismoinbra.it
email:  , tel: +39.0172.430185 turismo@comune.bra.cn.it

Monforte d'Alba
04 settembre 2016 - 30 ottobre 2016

MERCATINI IN PIAZZA

Mercatino di prodotti e artigianato locale. Ogni domenica dalle 9.30 alle 18.00. 
tel: +39.334.7373956 

Cherasco
11 settembre 2016

I GRANDI MERCATI DI CHERASCO

96^ edizione Mercato dell’Antiquariato e del Collezionismo, con 650 banchi di esposizione nel centro storico di Cherasco. 
sito:  http://www.comune.cherasco.cn.it
email:  , tel: +39.0172.427050 turistico@comune.cherasco.cn.it

Canale
25 settembre 2016

GRAN MERCÀ

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

   

http://www.lamorraturismo.it
http://www.comune.barolo.cn.it
http://www.turismoinbra.it
http://www.comune.cherasco.cn.it
http://www.comune.canale.cn.it


Musica
 

Bergolo, Castino, Cortemilia, Levice, Perletto, Torre Bormida
03 luglio 2016 - 09 settembre 2016

BERGOLO PAESE DI PIETRA - CONCERTI D'ESTATE
- IL SUONO DELLA PIETRA

Rassegna musicale con concerti di musica classica alle ore 21.15 il 3 luglio, 28 agosto e 9 settembre e alle ore 17.00 il 9, 30 luglio e 7
agosto presso il Teatro della Pietra di Bergolo, il 16 luglio alle ore 21.00 presso il Chiosco della Chiesa di San Vittore di Perletto, il 24
luglio alle ore 21.00 presso la Chiesa di San Francesco di Cortemilia, il 13 agosto alle ore 21.00 presso il Palazzo Scarampi di Levice, il
14 agosto alle ore 21.00 in Piazza di Pietra "Michele Ferrero" di Torre Bormida, il 20 agosto alle ore 21.00 presso il Sagrato della
Confraternita dei Battuti Bianchi di Castino. Ingresso libero. 
sito:  http://www.comune.bergolo.cn.it
email:  , tel: +39.349.2503104 bergolo@reteunitaria.piemote.it

 Scarica allegato

Bra
01 settembre 2016

EZIO BOSSO IN CONCERTO - FESTIVAL
ATTRAVERSO

Concerto di Ezio Bosso presso il cortile dell'Agenzia di frazione Pollenzo. 
sito:  http://www.produzionifuorivia.it

Bra
02 settembre 2016

FESTA DELLA PIAZZETTA

Serata musicale con Dj Set, dalle ore 20.00 apericena, dalle ore 22.00 Mojito Party. In frazione Pollenzo di Bra. 
 Scarica allegato

Bra
03 settembre 2016

I CORTILI DEL TANGO

Il tango argentino in scena nelle piazze e le vie della città dalle 10.00 alle 2.00. 
sito:  http://www.turismoinbra.it
email:  , tel: +39.0172.430185 turismo@comune.bra.cn.it

La Morra
04 settembre 2016 - 10 settembre 2016

CONCERTI DELLA BANDA GABETTI

Concerto della Banda Gabetti presso Piazza Vittorio Emanuele alle ore 19.00 del 4 settembre e presso Piazza Monera alle ore 19.00 il
10 settembre. 
sito:  -  http://www.lamorraturismo.it http:// www.bandagabetti.it
email:  -  , tel: +39.0173.500344 - +39.388.8028033 info@lamorraturismo.it info@bandagabetti.it

http://www.comune.bergolo.cn.it
http://www.langheroero.it/allegati/Bergolo_160708093934.pdf
http://www.produzionifuorivia.it
http://www.langheroero.it/allegati/IMG_2578-1_160831044754.JPG
http://www.turismoinbra.it
http://www.lamorraturismo.it
http:// www.bandagabetti.it


Monforte d'Alba
04 settembre 2016

HARVEST

Festival musicale accompagnato da piatti tipici e grandi vini. Biglietti: 12 €. 
sito:  http://www.monfortetourism.it
email:  , tel: +39.0173.253013 info@monfortetourism.it

 Scarica allegato

Sommariva Perno
04 settembre 2016

TRELILU - C'È GIÀ GENTE?

Concerto dei Trelilu ad ingresso gratuito alle ore 20.45. 

Sommariva del Bosco
04 settembre 2016

CONCERTO ORGANO E CLAVICEMBALO

Concerto organo e clavicembalo sulle note di Bach, presso la Chiesa dei Battutti Bianchi alle ore 17.00. 
email: info@comune.sommarivadelbosco.cn.it

Monforte d'Alba
17 settembre 2016 - 18 settembre 2016

CAMBI DI STAGIONE

Incontri Internazionali di Musica – organizzato dalla Fondazione Bottari Lattes a Monforte nel proprio Auditorium, via G. Marconi, 16
alle ore 21.00 del 17 settembre e alle ore 17.00 del 18 settembre. Costo: 10 €. 
sito:  http://www.fondazionebottarilattes.it
email:  , tel: +39.333.8685149 - +39.0173.789282 segreteria@fondazionebottarilattes.it

Dogliani
23 settembre 2016

CONCERTO DI MUSICA ANTICA

9° Concerto di musica antica con strumenti di Valerio Gabutti presso la Confraternita dei Battuti alle ore 21.00. 
sito:  http://www.comune.dogliani.cn.it
email:  , tel: +39.0173.70210 turismo@comune.dogliani.cn.it

   

Fiere e sagre
 

Feisoglio
08 settembre 2016 - 11 settembre 2016

FESTA DELLA NOCCIOLA

Festa della nocciola "Tonda Gentile delle Langhe" e prodotti derivati. 
email:  , tel: +39.0173.831114 feisoglio@ruparpiemonte.it

 Scarica allegato

http://www.monfortetourism.it
http://www.langheroero.it/allegati/Harvest-Festival_160830105146.jpg
http://www.fondazionebottarilattes.it
http://www.comune.dogliani.cn.it
http://www.langheroero.it/allegati/feisoglio2016NOCCIOLA_160906101049.jpg


Dogliani
09 settembre 2016 - 17 settembre 2016

SETTEMBRE DOGLIANI

Diversi eventi, intrattenimento, spettacoli, degustazioni, sfilata di moda con l’elezione di Miss Dolcetto, mercatino, serate musicali, cene
e mostre d'arte. 
sito:  http://www.comune.dogliani.cn.it
email:  , tel: +39.0173.70210 turismo@comune.dogliani.cn.it

 Scarica allegato

Serralunga d'Alba
10 settembre 2016

FESTA DELLA VENDEMMIA

Da pranzo a cena lo Street Food di Eataly, accompagnato dai Vini Liberi da sorseggiare passeggiando lungo il laghetto e nel parco
della Tenuta di Fontanafredda. Tutto intorno, un Grande Gioco nel Bosco, gruppi live in concerto, spettacoli teatrali e intrattenimenti per

 i più piccini, visite guidate alle cantine storiche.

Bra
24 settembre 2016

PRO LOCO IN CITTÀ

Spettacolo, musica, gastronomia, eventi culturali la sera del sabato “Pro Loco in Città”, con intrattenimento in città per tutta la notte. 
sito:  http://www.turismoinbra.it
email:  , tel: +39.0172.430185 turismo@comune.bra.cn.it

   

Feste patronali
 

Castagnito
26 agosto 2016 - 04 settembre 2016

FESTA PATRONALE

Festa patronale con serate danzanti e enogastronomiche. 
sito:  http://www.comune.castagnito.cn.it
email:  , tel: +39.0173.213139 prolococastagnito@libero.it

 Scarica allegato

Vezza d'Alba
28 agosto 2016 - 04 settembre 2016

FESTA DI FINE ESTATE

Festa di fine estate con serate musicali e gastronomiche, spettacolo teatrale, degustazione di birre artigianali, torneo di calcio,
mercatino, tour in bicicletta, spettacolo di magia e giocoleria. 
sito:  http://www.comune.vezzadalba.it
email:  , tel: +39.0173.65022 info@comune.vezzadalba.cn.it

 Scarica allegato

http://www.comune.dogliani.cn.it
http://www.langheroero.it/allegati/Settembre_Dogliani_160906015525.pdf
http://www.turismoinbra.it
http://www.comune.castagnito.cn.it
http://www.langheroero.it/allegati/CASTAGNITO_160721024444.pdf
http://www.comune.vezzadalba.it
http://www.langheroero.it/allegati/vezza2016_160812035203.pdf


Sommariva Perno
28 agosto 2016 - 10 settembre 2016

FESTA DI TAVOLETTO

Festa popolare in frazione Tavoletto che prevede giochi in piazza, serata danzante, rappresentazioni teatrali, serata gastronomica,
tornei. 
email:  , tel: +39.0172.46138 sommariva.perno@ruparpiemonte.it

 Scarica allegato

Alba
30 agosto 2016 - 12 settembre 2016

MADONNA DELLA MORETTA

Festa patronale di Madonna Moretta con serate danzanti e enogastronomiche. 
 Scarica allegato

Cherasco
01 settembre 2016 - 05 settembre 2016

FESTA PATRONALE DELLA NATIVITÀ DI MARIA
VERGINE

Festa patronale della natività di Maria Vergine in frazione Cappellazzo con serate danzanti e enogastronomiche. 
tel: +39.0172.474510 

Barolo
02 settembre 2016 - 05 settembre 2016

FESTA DELL'AMICIZIA E DEL "BON VIN"

Festa locale con parentesi culturali, artistiche e di promozione del territorio. In frazione Vergne. 
email:  , tel: +39.0173.77305 – +39.349.3724900 – +39.320.1535546 prolocovergne@gmail.com

 Scarica allegato

Verduno
04 settembre 2016 - 08 settembre 2016

VERDUNO IN FESTA E FESTA DEL VERDUNO
PELAVERGA

"Festa del Verduno Pelaverga" per promuovere il vino Verduno Pelaverga. 
sito:  -  http://www.verdunopelaverga.it http:// www.comune.verduno.cn.it
email:  , tel: +39.329.4171736 - +39.0172.470121 info@comune.verduno.cn.it

Bra
08 settembre 2016

FESTA PATRONALE DELLA MADONNA DEI FIORI

Festa Patronale della Madonna dei Fiori. 
sito:  http://www.turismoinbra.it
email:  , tel: +39.0172.430185 turismo@comune.bra.cn.it
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Sommariva Perno
10 settembre 2016 - 24 settembre 2016

FESTA PATRONALE SANTA CROCE

Festa Patronale Santa Croce con gara a bocce, spettacolo teatrale, grigliata, serate musicali. 
email:  , tel: +39.0172.46021 sommariva.perno@ruparpiemonte.it

 Scarica allegato

Murazzano
10 settembre 2016

FESTA DELLA LUCE

Vigilia Festa patronale della Madonna di Hal alla sera con illuminazione delle strade con fiaccole, monumenti aperti, passeggiata
gastronomica, tre band musicali in movimento, animazioni e giochi per bambini. Speciale apertura notturna della torre. 
sito:  http://www.festemurazzano.it
tel: +39.339.7140515 

   

Enogastronomia
 

Serralunga d'Alba
02 settembre 2016 - 16 settembre 2016

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

I primi tre venerdì di settembre i cru del Barolo si svelano con degustazione narrata dalla sommità del Castello di Serralunga d'Alba.
Alle ore 18.00, 19.00 e 20.00 sarà possibile visitare l'antico maniero, a cui seguirà la degustazione narrata di due calici. Costo: 15 €, su

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

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
04 settembre 2016

DEGUSTA LA MORRA

12° edizione dalle ore 14.30 alle 19.00, con degustazione di vino locale lungo via Umberto I su piccole botti, al costo di 10 €. 
sito:  http://www.lamorraturismo.it
email:  , tel: +39.0173.500344 info@lamorraturismo.it
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Sommariva Perno
04 settembre 2016

DA CIABOT A CIABOT

“Da Ciabot a Ciabot” passeggiata mangereccia tra le vigne alle ore 11.30. Costo: 20 €. 
sito:  http://www.comune.sommarivaperno.cn.it
email:  , tel: +39.339.2352474 - +39.335.5741051 info@prolocosommarivaperno.it

Dogliani
04 settembre 2016 - 11 settembre 2016

CANTINE APERTE

Cantine aperte per tutto il giorno il 4 e 11 settembre. Per informazioni rivolgersi all'ufficio turistico di Dogliani. 
sito:  http://www.comune.dogliani.cn.it
email:  , tel: +39.0173.70210 turismo@comune.dogliani.cn.it

Bergolo
04 settembre 2016

LE FORME DEL LATTE

Incontro e degustazione dei formaggi dei piccoli produttori, laboratori a cura dell'Onaf. 
email:  , tel: +39.334.2517793 lbunet@lbunet.it

Alba
10 settembre 2016

BANCHETTO ALLA CORTE DEL PODESTÀ DI ALBA

All’ombra della Cattedrale di San Lorenzo, in piazza Risorgimento alle ore 20.00, la Giostra darà vita ad una cena medioevale in cui
ambientazione, servizio, utensili da cucina, portate e ingredienti sono stati filologicamente studiati per proporre ai commensali
l’esperienza di un banchetto del XIV secolo. Accompagnano la cena musici, animazione teatrale e giocoleria in stile medioevale. 
sito:  http://www.fieradeltartufo.org
email:  , tel: +39.0173.361051 info@fieradeltartufo.org

Barolo
11 settembre 2016

FESTA DEL VINO BAROLO

Festa del vino Barolo con banchi di assaggio e degustazioni. 
sito:  http://www.barolodibarolo.it
email:  , tel: +39.0173.56106 barolo@ruparpiemonte.it

Dogliani
11 settembre 2016

WINE ART

I produttori del Dogliani DOCG faranno degustare i loro vini all'interno delle "Botteghe Artistiche" del Centro Storico. 
sito:  http://www.comune.dogliani.cn.it
email:  , tel: +39.0173.70210 - +39.0173.742573 turismo@comune.dogliani.cn.it
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Cherasco
15 settembre 2016 - 18 settembre 2016

OKTOBERFEST LANGHE IN CHERASCO

Festa della birra nel comune di Cherasco per gustare un sorso di Baviera in Langa. 
sito:  http://www.oktoberfestlanghe.com
email:  , tel: +39.335.6466233 info@oktoberfestlanghe.com

Sommariva del Bosco
17 settembre 2016

AGNOLOTTO PARTY

Cena di fine estate alle ore 19.30 su prenotazione. 
email:  , tel: +39.338.3526275 info@comune.sommarivadelbosco.cn.it

Cherasco
23 settembre 2016 - 26 settembre 2016

INCONTRO INTERNAZIONALE DI ELICICOLTURA E
FESTIVAL NAZIONALE DELLA LUMACA IN
CUCINA

45^ edizione “Incontro Internazionale di Elicicoltura” tradizionale rassegna scientifica, tecnica e gastronomica della chiocciola Helix e
11^ edizione “Festival Nazionale della Lumaca in Cucina” a cura dell’Istituto Internazionale di Elicicoltura. 
sito:  http://www.comune.cherasco.cn.it
email:  , tel: +39.0172.427050 turistico@comune.cherasco.cn.it

Alba
25 settembre 2016

FESTA DEL VINO

Festa del Vino nel centro storico di Alba dalle ore 14.00 alle ore 20.00. 
sito:  http://www.gowinet.it
email:  , tel: +39.0173.364631 info@gowinet.it

Santo Stefano Belbo
25 settembre 2016

SU E GIÙ PER I SENTIERI PAVESIANI

Camminata enogastronomica di 9 km tra vigneti e boschi sui sentieri di Cesare Pavese. 6 tappe degustazione in agriturismi e tra le
vigne. Partenza alle ore 10.30. 
sito:  http://www.dynamic-center.it/eventi
email:  , tel: +39.320.1814142 info@dynamic-center.it
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