
   

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
 

Bra
04 marzo 2017 - 08 aprile 2017

BIBLIOBEBÈ

Giochi, filastrocche e rime dedicate ai bambini dai 9 mesi ai 3 anni alle ore 10.00 e 11.00 del sabato su prenotazione presso la
Biblioteca Civica. 
email:  , tel: +39.0172.413049 biblioteca@comune.bra.cn.it

Barolo
05 marzo 2017 - 03 dicembre 2017

IL WIMU DELLE FAMIGLIE

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

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

Cortemilia, Monesiglio
27 marzo 2017 - 03 aprile 2017

IL GIGANTE DELLE LANGHE – PREMIO
NAZIONALE DI LETTERATURA PER L’INFANZIA

A cura dell’Ecomuseo dei Terrazzamenti e della Vite: momenti di animazione, laboratori di illustrazione, spettacoli teatrali, mostra di
illustrazioni per ragazzi. 
sito:  http://www.gigantedellelanghe.it
email:  , tel: +39.335.453598 info@gigantedellelanghe.it

 Scarica allegato
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Alba
02 aprile 2017

CACCIA ALL'UOVO... AL MUSEO DELLA
CATTEDRALE!

Visita al museo della cattedrale per scoprire la simbologia delle uova di Pasqua. Per bambini tra i 4 e i 12 anni, alle ore 16.30. Su
prenotazione. 
sito:  http://www.mudialba.it
email:  , tel: +39.345.7642123 museo@alba.chiesacattolica.it

Cortemilia
05 aprile 2017 - 27 aprile 2017

LABORATORI DIDATTICI

Laboratori didatittici per bambini e ragazzi per conoscere le tradizioni dell'Alta Langa il 5, 6 e 27 aprile. 
email:  - ecomuseo@comune.cortemilia.cn.it biblioteca@comune.cortemilia.cn.it

Serralunga d'Alba
08 aprile 2017

DISEGNAMO L'ARTE

Visita guidata tra le sale del Castello Serralunga. Al termine laboratorio tematico per bambini. Alle ore 15.30, su prenotazione. 
sito:  http://www.wimubarolo.it
email:  , tel: +39.0173.386697 - +39.0173.613358 didattica@wimubarolo.it

Barolo
09 aprile 2017

DISEGNAMO L'ARTE

Visita guidata  tra le sale del Castello di Barolo - WiMu Wine Museum nelle sale che evocano le quattro stagioni. Al termine laboratorio
tematico per bambini. Alle ore 15.30, su prenotazione. 
sito:  http://www.wimubarolo.it
email:  , tel: +39.0173.386697 didattica@wimubarolo.it

Alba
14 aprile 2017 - 18 aprile 2017

IL MUSEO DEI PICCOLI

Pomeriggi ricreativi di attività ludico-educativa e laboratori didattici pensati per i bambini dai 5 ai 12 anni con o senza la presenza dei
genitori. I bambini, suddivisi in piccoli gruppi, si cimentano in giochi antichi, visitano alcune sezioni del museo, riproducono reperti
archeologici o naturalistici ed infine gustano insieme una sana merenda. Ingresso a pagamento su prenotazione. Dalle 15.30 alle 18.00
il 14 e 18 aprile. 
sito:  http://www.ambientecultura.it
email:  , tel: +39.339.7349949 info@ambientecultura.it

http://www.mudialba.it
http://www.wimubarolo.it
http://www.wimubarolo.it
http://www.ambientecultura.it


Monticello d'Alba
17 aprile 2017

CACCIA AL TESORO NEL PARCO

Caccia al tesoro per bambini dai 5 ai 14 anni, nel parco del castello dalle ore 16.00 alle 18.00. Prezzo: 10 €. Possibilità di visita al
castello. Prezzo: 7 €. 
sito:  http://www.turismoinlanga.it
email:  , tel: +39.0173.364030 info@turismoinlanga.it

Cherasco
22 aprile 2017 - 25 aprile 2017

MAMMAMIA MAGIC

Festeggiamenti per i quattro anni del Museo della Magia di Cherasco con stage di magia, spettacoli di magia e visite guidate al museo. 
sito:  http://www.museodellamagia.it
email:  , tel: +39.335.473784 info@museodellamagia.it

   

Cultura
 

Alba
19 ottobre 2016 - 03 maggio 2017

INVITO ALLA POESIA

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

 Scarica allegato

Alba
01 gennaio 2017 - 01 maggio 2017

ALBA SOTTERRANEA

Visite guidate a Alba Sotterranea ogni seconda e quarta domenica del mese dalle ore 15.00, ogni terzo sabato del mese dalle ore
10.30 alle 12.30. Ogni domenica alle ore 15.00 e alle 16.00 e il terzo sabato del mese alle ore 10.30 per il periodo della Mostra in
Fondazione Ferrero di "Giacomo Balla" dal 29 ottobre 2016 al 27 febbraio 2017. Il lunedì di Pasquetta 17 aprile dalle ore 10.00 alle ore
18.00 e in occasione di Vinum il 23, 24, 25, 29, 30 aprile e 1 maggio. Su prenotazione nella sezione PRENOTA su
www.ambientecultura.it, via email a info@ambientecultura.it o via sms a +39.339.7349949, partenze da piazza Risorgimento, 2.
Numero minimo 15 persone, massimo 35 persone. 
sito:  http://www.ambientecultura.it
email:  , tel: +39.0173.292475 info@ambientecultura.it

Alba
07 gennaio 2017 - 02 dicembre 2017

ALBA MAGICA

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

http://www.turismoinlanga.it
http://www.museodellamagia.it
http://www.libreriaincontro.it
http://www.langheroero.it/allegati/InvitoPoesia2017_170213115704.pdf
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Alba
15 gennaio 2017 - 17 dicembre 2017

ALBA PANORAMICA

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

Serralunga d'Alba
20 gennaio 2017 - 25 aprile 2017

LABORATORIO DI RESISTENZA PERMANENTE

Nel teatro della Fondazione Mirafiore romanzieri, imprenditori, scienziati, musicisti, comici e politici raccontano la loro idea di mondo e
cercano di offrire punti di vista stimolanti e non soffocati dal sensazionalismo. Su prenotazione. 
sito:  http://www.fondazionemirafiore.it
email:  , tel: +39.0173.626442 info@fondazionemirafiore.it

 Scarica allegato

Alba
01 aprile 2017

BERE IL TERRITORIO

Presso la Sala Beppe Fenoglio, alle ore 10.30, premiazione del vincitore del concorso letterario nazionale “Bere il Territorio” e con la
consegna del riconoscimento de "Il Maestro" di Bere il Territorio. 
sito:  http://www.gowinet.it
email:  , tel: +39.0173.364631 info@gowinet.it

Alba
06 aprile 2017

ROBERTO SAVIANO - LA PARANZA DEI BAMBINI

Presentazione del libro di Roberto Saviano presso il Teatro Sociale di Alba alle ore 21.00. 
sito:  http://www.comune.alba.cn.it
email:  , tel: +39.0173.292470 teatro.sociale@comune.alba.cn.it

Alba
08 aprile 2017

IL VINO DEGLI ANTICHI

Storia del vino alle presso il Museo Civico Eusebio dalle ore 17.30 alle ore 23.00. 
sito:  http://www.ambientecultura.it
email:  , tel: +39.339.7349949 museo@comune.alba.cn.it - info@ambientecultura.it

Alba
08 aprile 2017

RAP TOUR

Tour guidato gratuito alla città di Alba con un rapper dalle 14.30. Su prenotazione con partenza dal Museo della Cattedrale. 
email:  , tel: +39.345.7642123 museo@alba.chiesacattolica.it

http://www.turismoinlanga.it
http://www.fondazionemirafiore.it
http://www.langheroero.it/allegati/Eventi_2017_Fondazione_Mirafiore_170105051244.pdf
http://www.gowinet.it
http://www.comune.alba.cn.it
http://www.ambientecultura.it


Alba
08 aprile 2017

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
22 aprile 2017 - 01 maggio 2017

VISITE AL SAN GIOVANNI

Visite guidate alla Chiesa di San Giovanni Battista in collaborazione con l'Associazione San Giovanni. Il 22, 23, 25, 29, 30 aprile e 1
maggio con orario 14.00 – 18.00. Ingresso libero. Gradito contributo a sostegno dei lavori di recupero strutturale della Chiesa. 
sito:  http://www.sangiovannialba.it
tel: +39.0173.364030 

Monteu Roero
23 aprile 2017

TRA SACRO E PROFANO

Itinerario artistico-religioso dalle chiese al castello di Monteu Roero. Dalle ore 10.00 alle ore 19.00. Costo: 6 €. 
sito:  http://www.belmonteu.it
email:  , tel: +39.0173.960060 turismo@belmonteu.it

Alba
28 aprile 2017 - 01 maggio 2017

ALBA FILM FESTIVAL

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

 Scarica allegato

   

Mostre d'arte
 

Alba
02 dicembre 2016 - 16 aprile 2017

MINERALI DELLA PROVINCIA DI CUNEO

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

http://www.sangiovannialba.it
http://www.belmonteu.it
http://www.albafilmfestival.org
http://www.langheroero.it/allegati/Festival_del_Cinema_2017_170323050946.pdf
http://www.comune.alba.cn.it/museo/index.html


Bene Vagienna
20 gennaio 2017 - 23 aprile 2017

VARIAZIONI SU UN TEMA

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
29 gennaio 2017 - 23 aprile 2017

ESPRESSIONI D'ARTE... VALTER PINCIONE

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
29 gennaio 2017 - 23 aprile 2017

LE ALI DEL MITO

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
18 febbraio 2017 - 28 maggio 2017

DEDALO MONTALI

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

Bene Vagienna
26 febbraio 2017 - 23 aprile 2017

LUOGHI NARRATI

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 

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


Bra
04 marzo 2017 - 01 aprile 2017

BERNARDO VITTONE UN ARCHITETTO NEL
PIEMONTE DEL '700

Mostra presso Palazzo Mathis. Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00, il sabato e la
domenica dalle 9.00 alle 12.00. Ingresso libero. 
sito:  http://www.turismoinbra.it
email:  , tel: +39.0172.430185 turismo@comune.bra.cn.it

Bra
09 marzo 2017 - 08 aprile 2017

TRAME

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

Cherasco
25 marzo 2017 - 18 giugno 2017

ANTOLOGICA DI NINO PAROLA

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

Cherasco
01 aprile 2017 - 17 aprile 2017

FRANCA CONTI - ORME DI VITE... FRA FOGLIE
INGESSATE

Mostra d'arte presso la Chiesa di San Gregorio. Orari: venerdì e domenica dalle 14.30 alle 18.30, sabato 14.30 alle 18.30 e dalle 21.00
alle 23.00. 
sito:  http://www.comune.cherasco.cn.it
email:  , tel: +39.0172.427050 turistico@comune.cherasco.cn.it

La Morra
08 aprile 2017 - 21 aprile 2017

DORIS SCAGGION

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

Murazzano
15 aprile 2017 - 23 aprile 2017

TRENT'ANNI DI PITTURA NELLE LANGHE

Mostra di quadri di Pierre Tchakhotine e Nadia Lavrova presso la Sala Polivalente in Piazza Monsignor Dadone. Ingresso libero. 
tel: +39.340.2863511 

http://www.turismoinbra.it
http://www.ilfondaco.org
http://www.comune.cherasco.cn.it
http://www.comune.cherasco.cn.it
http://www.cantinalamorra.com


Monforte d'Alba
16 aprile 2017 - 17 aprile 2017

MOSTRA DI BONSAI

Mostra di bonsai presso la biblioteca comunale di Monforte d'Alba. Inaugurazione alle ore 15.00 del 16 aprile. 
sito:  http://www.monfortetourism.it
email:  , tel: +39.0173.253013 info@monfortetourism.it

La Morra
22 aprile 2017 - 05 maggio 2017

SILVIO BERTOLOTTI

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

Cherasco
22 aprile 2017 - 14 maggio 2017

SARA BIOLETTI PRIAMO - CHERASCO
ROMANTICA E @HELIX

Mostra d'arte presso la Chiesa di San Gregorio. Ingresso libero. Orari: sabato e domenica dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle
19.00. 
sito:  http://www.comune.cherasco.cn.it
email:  , tel: +39.0172.427050 turistico@comune.cherasco.cn.it

Cherasco
22 aprile 2017 - 01 maggio 2017

DANILO PAPARELLI - VIVA VERDI BIANCHI E
ROSSI

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

Alba
23 aprile 2017 - 30 aprile 2017

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". Il 23, 25 e 30
aprile alle ore 16.00 dal Centro Studi Beppe Fenoglio. 
email: ideecreattivealba@gmail.com
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Rievocazioni
 

Cherasco
30 aprile 2017

ANTICA FESTA PATRONALE DEL CRISTO RISORTO

Nel centro storico di Cherasco, antica festa patronale del Cristo Risorto con processione storica. 
sito:  http://www.comune.cherasco.cn.it
email:  , tel: +39.0172.427050 turistico@comune.cherasco.cn.it

   

Spettacolo
 

Canale
16 gennaio 2017 - 21 aprile 2017

IL TEATRO A CANALE

Un corso serale in otto lezioni il lunedì e il mercoledì dalle ore 20.00 alle 23.00 dal 16 gennaio al 22 febbraio, un laboratorio intensivo in
due weekend il 3, 4 e 5 marzo e il 10, 11 e 12 marzo e una stagione teatrale il 20 gennaio, 17 febbraio, 17 marzo e 21 aprile alle ore
21.00 con ingresso libero. 
email:  , tel: +39.334.9565723 radascia@gmail.com

 Scarica allegato

Alba
22 febbraio 2017 - 11 maggio 2017

CINEOCCHIO

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

 Scarica allegato

Monticello d'Alba
01 aprile 2017

MONTICELLO CASTLE ANGELS

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

Sinio
02 aprile 2017

CARVÈ

Spettacolo teatrale di Oscar Barile in lingua piemontese, con la Compagnia del Nostro Teatro di Sinio, presso l'area della Strada
Romantica alle ore 16.00. 
sito:  http://www.prolocosinio.it
email:  , tel: +39.0173.613420 – +39.0173.263990 sinio@ruparpiemonte.it

http://www.comune.cherasco.cn.it
http://www.langheroero.it/allegati/Canale_170203100846.jpg
http://www.cinecircolo.blogspot.com
http://www.langheroero.it/allegati/Cineocchio_170202041852.pdf
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http://www.prolocosinio.it


Alba
04 aprile 2017 - 05 aprile 2017

PICCOLE EMOZIONI - GIOCANDO CON L'AMICO
IMMAGINARIO

Spettacolo teatrale con Sipario Toscana. Alle ore 10.00 nella Sala M.Abbado del Teatro Sociale di Alba. 
sito:  http://www.comune.alba.cn.it
email:  , tel: +39.0173.292470 teatro.sociale@comune.alba.cn.it

Alba
07 aprile 2017

GIN E GENA

Spettacolo teatrale di e con Oscar Barile. Alle ore 21.00 presso la Sala Ordet in Piazza Cristo Re. 
sito:  http://www.prolocosinio.it
email:  , tel: +39.0173.613420 - +39.0173.263990 sinio@ruparpiemonte.it

Monticello d'Alba
08 aprile 2017

STRÌ

Spettacolo teatrale di Oscar Barile in lingua piemontese, con la Compagnia del Nostro Teatro di Sinio. Alle ore 21.00 nel teatro
Giovanni Paolo II. 
sito:  http://www.prolocosinio.it
email:  , tel: +39.0173.613420 – +39.0173.263990 sinio@ruparpiemonte.it

Monforte d'Alba
08 aprile 2017

IL LETTO OVALE

Spettacolo teatrale di Chapman e  Cooney della compagnia teatrale Coincidenze alle ore 21.00 presso il teatro. Offerta libera. 
sito:  http://www.monfortetourism.it
email:  , tel: +39.0173.253013 info@monfortetourism.it

Alba
09 aprile 2017

ROSSOINTESTA

Paolo Rossi canta Gianmaria Testa. Alle ore 21.00 presso la Sala M. Abbado del Teatro Sociale “G. Busca”. 
sito:  http://www.comune.alba.cn.it
email:  , tel: +39.0173.292470 teatro.sociale@comune.alba.cn.it

Alba
11 aprile 2017

VITTORIO SGARBI - CARAVAGGIO

Spettacolo con Vittorio Sgarbi presso il Teatro Sociale di Alba alle ore 21.00. 
sito:  http://www.comune.alba.cn.it
email:  , tel: +39.0173.292470 teatro.sociale@comune.alba.cn.it

http://www.comune.alba.cn.it
http://www.prolocosinio.it
http://www.prolocosinio.it
http://www.monfortetourism.it
http://www.comune.alba.cn.it
http://www.comune.alba.cn.it


Alba
18 aprile 2017 - 19 aprile 2017

MI PIACI PERCHÈ SEI COSÌ

Spettacolo teatrale con Vanessa Incontrada, Gabriele Pignotta. Alle ore 21.00 nella Sala M.Abbado del Teatro Sociale di Alba. 
sito:  http://www.comune.alba.cn.it
email:  , tel: +39.0173.292470 teatro.sociale@comune.alba.cn.it

Sinio
22 aprile 2017

FILO SPINATO E SCARPE ROSSE

Spettacolo teatrale di Ornella Giordano e Nicole Ninotto, presso il Nostro Teatro di Sinio alle ore 21.00. 
sito:  http://www.prolocosinio.it
email:  , tel: +39.0173.613420 – +39.0173.263990 sinio@ruparpiemonte.it

   

Sport e Natura
 

Alba
02 aprile 2017

VENGO ANCH'IO DA SAN ROCCO AL TODOCCO

Passeggiata con partenza alle 6.45 da Frazione San Rocco Seno d'Elvio presso la cantina Adriano Marco e Vittorio. Soste per
degustazioni e pranzo al sacco. Ritorno alle ore 20.30. 
email:  , tel: +39.0173.33593 caisezionealba@gmail.com

 Scarica allegato

Castino, Treiso
02 aprile 2017

VIENI, VIVI E SOGNA SULLA STRADA
ROMANTICA: DALLE COLLINE DI TREISO ALLE
COLLINE DELLA MALORA

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

Castellinaldo
02 aprile 2017

IL CAMMINO DI SAN SERVASIO

Passeggiata tra Castagnito, Castellinaldo e la panoramica Chiesetta di San Servasio passando tra boschi, vigneti e frutteti. Escursione
pomeridiana. Cost di partecipazione: 10 €. 
tel: +39.329.2155623 - +39.339.3297903 

http://www.comune.alba.cn.it
http://www.prolocosinio.it
http://www.langheroero.it/allegati/SANROCCO_AL_TODOCCO 2017_170324022928.pdf
http://www.terrealte.cn.it


Cherasco
02 aprile 2017

TROFEO DELLA SPERANZA PER CANDIOLO

Gara di golf a scopo benefico. Seguirà una lotteria benefica con ricchi premi. Presso il Golf Club di Cherasco. 
sito:  http://www.golfcherasco.com
email:  , tel: +39.0172.489772 info@golfcherasco.com

Guarene
09 aprile 2017

GUARENE: ASSAPORANDO LA PRIMAVERA SUL
CAMMONO DEI TRE SENTIERI

Passeggiata panoramica alla scoperta dei tre sentieri tra le colline intorno a Guarene. Ritrovo alle ore 10.00 in Piazza Roma. Costo: 8
€. 
sito:  http://www.terrealte.cn.it
email:  , tel: +39.339.6575703 - +39.333.4663388 info@terrealte.cn.it

Igliano, Torresina
09 aprile 2017

DESERTA LANGARUM - TORRESINA E IGLIANO

Trekking ad anello ai confini della Langa del cebano sui selvaggi sentieri della Deserta Langarum. 
email:  , tel: +39.338.1658367 boffastefano@gmail.com

Sommariva Perno
09 aprile 2017

NELLA SILVA POPULARIS

Passeggiata pomeridiana alla ricerca delle fioriture primaverili. Costo di partecipazione: 10 €. 
tel: +39.334.7662088 - +39.333.6305352 

Magliano Alfieri
15 aprile 2017

MAGLIANO ALFIERI: IL SENTIERO DEI CASTELLI,
DEI FRUTTETI E DELL'ARNEIS

La passeggiata attraversa dolci colline ricche di vigneti. Visita del castello di Magliano Alfieri, con il suo museo. Ritrovo alle ore 10.00,
presso a Magliano Alfieri. Costo 8 €. 
sito:  http://www.terrealte.cn.it
email:  , tel: +39.333.4663388 info@terrealte.cn.it

Montà
17 aprile 2017

PASQUETTA SULLE COLLINE DEL ROERO CON
MERENDINA AL "CIABOT DEL TRIFOLAO"

Passeggiata nel Roero con partenza da Montà dall'Ecomuseo delle Rocche del Roero alle ore 10.00. Costo: 8 €. Merendina a partire
dalle ore 14.00 presso il "Ciabot del Trifolao" al costo di 20 €, su prenotazione entro il 14 aprile. 
sito:  http://www.terrealte.cn.it
email:  , tel: +39.339.6575703 - +39.333.4663388 info@terrealte.cn.it

http://www.golfcherasco.com
http://www.terrealte.cn.it
http://www.terrealte.cn.it
http://www.terrealte.cn.it


Diano d'Alba
22 aprile 2017

DIANO D'ALBA: DALLE COLLINE DEI SORÌ ALLE
COLLINE DEL CONTE

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

Monforte d'Alba
22 aprile 2017

ENGLISH CONVERSATION TREKKING

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

Castiglione Tinella
23 aprile 2017

IL GIORNO DELLE ORCHIDEE

Camminata tra i vigneti del Moscato verso il Bosco delle Badie alla scoperta delle orchidee con ritrovo e partenza alle ore 10.00.
Pranzo e concerto nel bosco. Degustazione di Moscato d’Asti al punto panoramico San Carlo. Costo di partecipazione: 10 €. 
sito:  http://www.comunecastiglionetinella.it
email:  , tel: +39.333.6385035 manu.contino@libero.it

Monforte d'Alba, Roddino, Serralunga d'Alba
23 aprile 2017

MONFORTE D'ALBA: IL SENTIERO DEI BORGHI
STORICI NELLE TERRE DEL BAROLO

Passeggiata tra i comuni di Monforte d'Alba,Serralunga d'Alba e Roddino. Partenza alle ore 10.00 da Piazza Monsignor Dallorto a
Monforte d'Alba. Costo di partecipazione: 8 €. 
sito:  http://www.terrealte.cn.it
email:  , tel: +39.339.6575703 - +39.333.4663388 info@terrealte.cn.it

Vezza d'Alba
23 aprile 2017

ANDAR PER ERBETTE

Ritrovo a Borgonuovo alle ore 9.15, mostra di erbe spontanee adatte alla cucina naturale. Alle ore 10.00 passeggiata botanica e
raccolta di erbe mangerecce, raccolta e riconoscimento delle specie. Cottura delle erbe, preparazione del pranzo e, al termine del
pasto, visita al Museo Naturalistico del Roero. Costo di partecipazione: 10 €. 
tel: +39.0173.333856 

 Scarica allegato

http://www.terrealte.cn.it
http://www.comunecastiglionetinella.it
http://www.terrealte.cn.it
http://www.langheroero.it/allegati/Andar_per_erbette_170331034623.pdf


Castino
25 aprile 2017

SAN BOVO DI CASTINO: IL SENTIERO DEL
PARTIGIANO JOHNNY

Escursione ad anello sulla collina di San Bovo di Castino, nei luoghi descritti dallo scrittore Beppe Fenoglio nelle sue opere più
importanti ed in particolare nel romanzo “Il partigiano Johnny”. E’ un percorso di grande interesse letterario e paesaggistico. Ritrovo alle
ore 10.00 a San Bovo di Castino. Costo 8 €. 
sito:  http://www.terrealte.cn.it
email:  , tel: +39.333.4663388 info@terrealte.cn.it

Barolo, Castiglione Falletto, Monforte d'Alba, Serralunga d'Alba
25 aprile 2017

GRANDE TREK DEL BAROLO

Trekking di tutto il giorno tra i paesaggi vitivinicoli dei comuni del Barolo. Partenza da Monforte d'Alba alle ore 9.30. 
email:  , tel: +39.338.1658367 boffastefano@gmail.com

Montà
25 aprile 2017

TRAIL DELLE ROCCHE

Un trail sui sentieri naturalistici più panoramici del Roero. Lunghezza percorso: 21 km oppure 11 km. Ritrovo alle ore 8.00, partenza
alle ore 9.00 presso la piscina comunale. 
email:  , tel: +39.0173.975187 - +39.377.7061758 - +39.339.4889512 piscinadimonta@uispbra.it

Alba, Barbaresco
29 aprile 2017

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

Bra
30 aprile 2017

BRA-BRA SPECIALIZED

25^ edizione - gran fondo internazionale amatoriale dalle Langhe al Roero, sulle strade dei castelli e dei grandi vini DOC. Ritrovo a
Pollenzo in Piazza Vittorio Emanuele II, presso Agenzia di Pollenzo, apertura griglie ore 9.00. 
sito:  http://www.brabra.org
email:  , tel: +39.0172.430185 gfbrabra@sdam.it - iscrizioni@brabra.org

Montelupo Albese
30 aprile 2017

MONTELUPO ALBESE: SUL SENTIERO DEL LUPO E
DELLE ORCHIDEE

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

http://www.terrealte.cn.it
http://www.terrealte.cn.it
http://www.brabra.org
http://www.terrealte.cn.it


Baldissero d'Alba, Bra, Monteu Roero, Pocapaglia, Sommariva Perno
30 aprile 2017

S1, IL GRANDE SENTIERO DEL ROERO

Trekking nel Roero con partenza da Bra e arrivo a Monteu Roero. Partenza alle ore 9.00. 
email:  , tel: +39.338.1658367 boffastefano@gmail.com

   

Mercatini
 

Barolo
26 marzo 2017 - 18 giugno 2017

MERCATINO DEL GUSTO - 'L MERCÀ

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

Dogliani
01 aprile 2017 - 16 dicembre 2017

MERCATO DEI CONTADINI DELLE LANGHE

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

Cherasco
09 aprile 2017

I GRANDI MERCATI DI CHERASCO

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

Monforte d'Alba
23 aprile 2017 - 30 aprile 2017

MERCATINI IN PIAZZA

Mercatino di prodotti e artigianato locale. Ogni domenica dalle 10.00 alle 18.30. 
tel: +39.334.7373956 

Bra
25 aprile 2017

MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO

Mercatino dell'antiquariato in piazza Carlo Alberto e vie limitrofe durante tutta la giornata. 
sito:  http://www.turismoinbra.it
email:  , tel: +39.0172.430185 turismo@comune.bra.cn.it

http://www.comune.barolo.cn.it
http://www.comune.dogliani.cn.it - www.mercatodeicontadinidellelanghe.it
http://www.comune.cherasco.cn.it
http://www.turismoinbra.it


Bene Vagienna
30 aprile 2017

AUGUSTA ANTIQUARIA

Mercato dell’antiquariato e del collezionismo, con 300 banchi di esposizione nel centro storico di Bene Vagienna. 
tel: +39.0172.488083 - +39.339.7767532 

   

Musica
 

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

MUSICA DAL VIVO AL THE NAMM

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

 Scarica allegato

Alba, Bra
12 marzo 2017 - 16 aprile 2017

BACCO E ORFEO

12^ edizione dei concerti aperitivo della domenica mattina, direzione artistica Alba Music Festival, nella chiesa di San Giuseppe di Alba,
ore 11.00, con la collaborazione del Centro Culturale S. Giuseppe e dell’Ass. Go Wine. Alle ore 16.30 concerti presso la Chiesa di
Santa Chiara di Bra. 
sito:  http://www.albamusicfestival.com
email:  , tel: +39.0173.362408 info@albamusicfestival.com

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

Dogliani
08 aprile 2017

CONCERTO DI PASQUA

Concerto di Pasqua della Filarmonica "Il Risveglio". Presso il Bocciodromo alle ore 21.00, ingresso libero. 
tel: +39.0173.70210 

http://www.langheroero.it/allegati/Cs_The_Namm_Gen_Mag_16_170105043430.pdf
http://www.albamusicfestival.com
http://www.langheroero.it/allegati/XXXX_Stagione_Musica_Camera_Alba_170405042820.pdf


Alba
21 aprile 2017 - 19 maggio 2017

INTORNO ALLA CHITARRA

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

 Scarica allegato

Alba
23 aprile 2017 - 07 maggio 2017

I CONCERTI DELL'A.GI.MUS.

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

 Scarica allegato

   

Fiere e sagre
 

Guarene
08 aprile 2017

CANTÈ J’EUV

17° edizione della tradizionale festa del Cantè j'Euv Roero, antica tradizione quaresimale della questua delle uova, che raduna tutti i
canterini di Langhe e Roero per una serata di canti, balli, enogastronomia e solidarietà. Dalle 18.00 in frazione Vaccheria, in
collaborazione con il Comune di Guarene e la Pro Loco per il Roero. 
tel: +39.0173.611900; +39.335.7029597 

 Scarica allegato

Bossolasco
09 aprile 2017

FESTA DEL LEGNO

Per tutta la giornata nel centro storico festa del legno con artisti che scolpiscono tronchi di legno, bancarelle a tema e musica dal vivo. 
tel: +39.339.7703955 

 Scarica allegato

Sinio
17 aprile 2017

PASQUETTA A SINIO

A partire dalle ore 12.00 ritrovo dei partecipanti. Ore 12.30 pranzo al sacco di Pasquetta (da procurarsi). La Pro-Loco provvederà a
tavoli, sedie e al trasporto di borse, zaini, ecc. Partenza della passeggiata a piedi (circa 50-60 minuti) verso la località prescelta. 
sito:  http://www.prolocosinio.it
email:  , tel: +39.0173.263990 sinio@ruparpiemonte.it

 Scarica allegato

http://www.asamimus.it
http://www.langheroero.it/allegati/17_04_21_Intorno_alla_chitarra_170406051816.pdf
http://www.agimus.it
http://www.langheroero.it/allegati/Musica_Meravigliosa_Agimus_170323051238.pdf
http://www.langheroero.it/allegati/Guarene_Cant�-jEuv_2017_loc_170401113602.pdf
http://www.langheroero.it/allegati/Bossolasco_Festa_Legno_170405100424.pdf
http://www.prolocosinio.it
http://www.langheroero.it/allegati/PASQUETTA2017SINIO_170323051438.pdf


Bra
17 aprile 2017

PASQUETTA A BRA

Mostra Zootecnica e premiazione dei migliori capi di bovini di razza piemontese, mercato delle eccellenze gastronomiche e dei vivaisti
in Piazza Giolitti, Area del Gusto e raduno di vespe, trattori e macchine agricole. Grande grigliata con la salsiccia di Bra presso i locali
della mensa cittadina. 
sito:  http://www.turismoinbra.it
email:  , tel: +39.0172.430185 turismo@comune.bra.cn.it

Murazzano
30 aprile 2017

ANDUMA E TAS-TUMA FIERA MERCATO DEI
PRODOTTI TIPICI DEL PIEMONTE

Rassegna dei prodotti tipici del territorio, mostra di animali della fattoria, degustazioni, musica e intrattenimento in Piazza Monsignor
Dadone. 
email:  , tel: +39.331.7552110 as.al..ov.langhe@gmail.com

   

Feste patronali
 

Monchiero
21 aprile 2017 - 24 aprile 2017

FESTA PATRONALE DI SAN FEDELE

Festa patronale di Monchiero con serate danzanti e enogastronomiche. 
email:  , tel: +39.0173.792419 prolocomonchiero@libero.it

Castiglione Tinella
22 aprile 2017 - 26 aprile 2017

FESTA DEL SANTUARIO MADONNA DEL BUON
CONSIGLIO

Sabato 22 aprile: dalle ore 15.00 giochi per bambini, dalle ore 18.00 merenda sinoira con i “Gaufre”. Lunedi’24 aprile: ore 20.00 cena
del “Gran fritto misto alla piemontese del Campagna Verde” (ristorante Campagna Verde prenotazione: 0141.855108). Martedi’ 25
aprile: ore 21.00 spettacolo di teatro danza “R-esistenza donna” di e con Giuliana Garavini. 
sito:  http://www.comunecastiglionetinella.it
email:  , tel: +39.333.6385035 protocollo@comune.castiglionetinella.cn.it

Sommariva Perno
30 aprile 2017 - 01 maggio 2017

PIANTÉ MAGG

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

   

http://www.turismoinbra.it
http://www.comunecastiglionetinella.it
http://www.ecomuseodellerocche.it


Enogastronomia
 

Benevello, Camerana, Cissone, Magliano Alfieri, Mombarcaro,
Murazzano, Neive, Sinio, Treiso, Trezzo Tinella, Vezza d'Alba
25 marzo 2017 - 02 aprile 2017

VIENI, VIVI E SOGNA LA STRADA ROMANTICA
DELLE LANGHE E DEL ROERO

Passeggiate naturalistiche, visite guidate, aperture straordinarie, degustazioni di vino e buon cibo: tutto questo negli 11 comuni tappa
della Strada Romantica delle Langhe e del Roero nei weekend del 25 e 26 marzo, 1 e 2 aprile. 
sito:  http://www.stradaromantica.it
email:  , tel: +39.0173.364030 info@stradaromantica.it

Santo Stefano Roero
01 aprile 2017

SOLO VINO

La Confraternita di San Bernardino di Santo Stefano Roero ospita SoloVino, la manifestazione che porta per la prima volta in Roero
viticoltori di prima generazione in arrivo da tutta Italia, isole comprese. Banchetti degustazione, mercatino, una tavola rotonda e un
seminario, festa serale e cibo di strada della migliore tradizione. 
email:   soloroero@gmail.com Scarica allegato

Barolo, Grinzane Cavour, Guarene, La Morra, Monforte d'Alba, Neive
02 aprile 2017 - 04 aprile 2017

GRANDI LANGHE DOCG

Terza edizione dell'evento biennale Grandi Langhe Docg, manifestazione a cadenza biennale promossa dal Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e Roero e aperta esclusivamente al pubblico professionale a livello internazionale. Un'occasione imperdibile
per gli operatori di settore di degustare i grandi vini DOCG delle Langhe direttamente nei diversi comuni di origine, incontrare i

 . produttori e stringere nuovi accordi commerciali
sito:  http://www.grandilanghe.com

Bra
15 aprile 2017 - 17 aprile 2017

PASSAGGIO A BRA IN TEMPO DI PASQUA

Cene a tema, momenti di degustazione, mostre, rassegne. Dall'allevamento alla ristorazione, passando per la valorizzazione della
salsiccia di Bra, confezionata con carne di vitello. 
sito:  http://www.turismoinbra.it
email:  , tel: +39.0172.430185 turismo@comune.bra.cn.it

 Scarica allegato

Monforte d'Alba
17 aprile 2017

MERENDINA NELLA SARACCA

A Pasquetta, a partire dalle ore 12.00 da piazza Umberto I, degustazioni di piatti e di vini locali per le vie del centro storico, giochi ed
intrattenimento per i più piccoli, musica. Su prenotazione. 
email:  , tel: +39.0173.253013 info@monfortetourism.it

http://www.stradaromantica.it
http://www.langheroero.it/allegati/Solovino_SSRoero_170324034654.jpg
http://www.grandilanghe.com
http://www.turismoinbra.it
http://www.langheroero.it/allegati/pasqua_bra2_170404014046.jpg


Castiglione Falletto, La Morra
22 aprile 2017 - 25 aprile 2017

I GRANDI TERROIR DEL BAROLO

Evento ideato da Go Wine e promosso in collaborazione con la Cantina Comunale di Castiglione Falletto e l'Hotel Santa Maria di La
Morra: un week-end all’inizio della primavera che invita a conoscere “sul campo” la nuova annata di uno dei più grandi vini del mondo. 
sito:  http://www.gowinet.it
email:  , tel: +39.0173.364631 stampa.eventi@gowinet.it

Alba
22 aprile 2017 - 01 maggio 2017

VINUM 2017

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

Barolo
22 aprile 2017

THE WIMU EXPERIENCE

Scoprire il museo con tutti i sensi. Visite esperienziali con degustazione di vino. Presso il museo del vino nel castello di Barolo. 
sito:  http://www.wimubarolo.it
email:  , tel: + 39.0173.386697 info@wimubarolo.it

   

http://www.gowinet.it
http://www.vinumalba.com
http://www.wimubarolo.it

