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

Serralunga d'Alba
04 maggio 2017 - 07 settembre 2017

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

Sommariva Perno
03 giugno 2017

FAMIGLIE IN FESTA
Le famiglie si ritrovano al parco per giocare con i giochi di una volta. Presso il Parco Forestale del Roero dalle 15.30 alle 18.30.
sito: http://www.parcoforestaledelroero.it
email: roeroverde@gmail.com , tel: +39.342.1682299

Bene Vagienna
05 giugno 2017 - 06 giugno 2017

LE FERIE DI AUGUSTO - VIVERE LA STORIA
Due giorni di laboratori per le scuole dalle ore 9.30 alle ore 18.00 presso il sito archeologico.
sito: http://www.benevagienna.it
email: ufficioturismo@benevagienna.it , tel: +39.0172.654969
Scarica allegato

Cortemilia
11 giugno 2017

FESTA DEGLI AQUILONI
Alle ore 15.00 presso il campo sportivo laboratorio per costruire un aquilone.
email: turismo1@comune.cortemilia.cn.it , tel: +39.0173.81027

Alba
23 giugno 2017 - 25 giugno 2017

ARTISTI AL LAVORO
Spettacoli di artisti di strada nel centro storico di Alba dalle ore 17.00.
sito: http://www.artistiallavoro.it
email: info@familupis.it

Alba, Bossolasco
25 giugno 2017

BURATTINARTE SUMMERTIME
23° edizione. Una festosa carovana di spettacoli di strada con artisti provenienti dall’Italia e dal mondo. A Bossolasco alle ore 16.00 e
18.00, ad Alba in viale Masera alle ore 21.00.
sito: http://www.burattinarte.it
email: info@burattinarte.it , tel: +39.0173.509345

Mostre d'arte
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: turistico@comune.cherasco.cn.it , tel: +39.0172.475070

Alba
16 aprile 2017 - 11 giugno 2017

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

La Morra
20 maggio 2017 - 02 giugno 2017

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

Bra
20 maggio 2017 - 24 giugno 2017

DALLA TERRA AL CIELO - VANNI SPAZZOLI
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: il.fondaco@tiscali.it , tel: +39.339.7889565

Govone
21 maggio 2017 - 11 giugno 2017

GIANNI BUSSO - SCULTURE IN LEGNO E MARMO
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
27 maggio 2017 - 11 giugno 2017

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

Cherasco
01 giugno 2017 - 04 giugno 2017

GIOCARE CON L'ARTE... A SCUOLA
Progetto di educazione estetica dell'Istituto Comprensivo Cherasco. Presso la Chiesa di San Gregorio.
sito: http://www.comune.cherasco.cn.it
email: turistico@comune.cherasco.cn.it , tel: +39.0172.427050

La Morra
03 giugno 2017 - 30 giugno 2017

BAROLO PAINTINGS
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: info@cantinalamorra.com , tel: +39.0173.509204

Cherasco
10 giugno 2017 - 25 giugno 2017

ACQUARELLANDO LE EMOZIONI
Mostra d'arte presso la Chiesa di San Gregorio. Orari: venerdì dalle 15.00 alle 19.00, sabato e domenica dalle 9.300 alle 12.30 e dalle
15.00 alle 19.00. Ingresso libero.
sito: http://www.comune.cherasco.cn.it
email: turistico@comune.cherasco.cn.it , tel: +39.0172.427050 - +39.0172.427043

Alba
17 giugno 2017 - 02 luglio 2017

GRANDARTE - NUOVI LABIRINTI E NUOVI
ORIZZONTI
Mostra presso il Coro della Maddalena in Via Vittorio Emanuele 19. Orari di apertura: giovedì e venerdì 16.00 – 19.00 / sabato e
domenica 10.00 – 12.00 / 16.00 – 19.00.
sito: http://www.lucacassine.it
email: elisa@bogliotti.com , tel: +39.366.1971313 - +39.0173.292466

Monforte d'Alba
17 giugno 2017 - 02 settembre 2017

WALL OF SOUND 10 - GUIDO HARARI
Mostra presso la Fondazione Bottari Lattes in Via Marconi, 16. Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 e dalle
14.30 alle 17.00 e sabato dalle 15.30 alle 18.30. Ingresso gratuito.
sito: http://www.fondazionebottarilattes.it
email: segreteria@fondazionebottarilattes.it , tel: +39.0173.789282

Alba
18 giugno 2017 - 10 settembre 2017

STRONE FREE
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

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

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
13 giugno 2017 - 27 giugno 2017

45 METRI SOPRA ALBA
Ogni martedì presso la cattedrale di Alba visite guidate al percorso archeologico sotterraneo e al campanile. Visite ogni 30 minuti dalle
ore 19.30 alle 22.00 (entrata da Piazza Rossetti). Visita guidata al campanile e degustazione 7 € adulti, 5 € dai 6 ai 14 anni e gratuito
under 6 anni.
email: associazionecollineculture@gmail.com , tel: +39 339.1014635 - +39 349.1573506

Verduno
16 giugno 2017

PENSIERI IN QUATTRO TEMPI - MATTEO CADORIN
Presentazione del libro e esposizione delle etichette presso il Real Castello alle ore 18.00.
sito: http://www.castellodiverduno.com
email: info@castellodiverduno.com

Alba
17 giugno 2017

IL TESORO DELLA CATTEDRALE DI ALBA.
ARGENTI SACRI E PARAMENTI LITURGICI
Visita con uno storico dell'arte al percorso archeologico sotto la Cattedrale e ai paramenti sacri ed argenti (solitamente non visitabili).
Sarà inoltre possibile salire sul campanile. Alle ore 15.00 e alle 16.30, su prenotazione. Costo: 6 €.
email: associazionecollineculture@gmail.com - museo@alba.chiesacattolica.it , tel: +39.349.1573506

Alba
17 giugno 2017

LE STELLE STANNO IN CIELO, I SOGNI IN
LIBRERIA
Incontro culturale presso la libreria La Torre alle ore 21.00.
sito: http://www.libreriaincontro.it
email: lib.incontro@tiscali.it , tel: +39.0173.293288

Sanfré
18 giugno 2017

DALLA TERRA ALLA TAVOLA AL CASTELLO DI
SANFRÈ
Visite guidate al castello di Sanfrè. Dalle ore 10.00 alle 19.00 con partenze ogni ora. Biglietto di ingresso: 8 €, gratis sotto i 6 anni.
sito: http://www.turismoinlanga.it
email: info@turismoinlanga.it , tel: +39.0173.364030

Castino
18 giugno 2017

QUELLA NOTTE A MERCIFUL STREET
Presentazione del libro di Manuela Caracciolo alle ore 18.00 presso la Cascina del Pavaglione in frazione San Bovo.
sito: http://www.libreriaincontro.it
email: lib.incontro@tiscali.it , tel: +39.0173.293288

Serralunga d'Alba
21 giugno 2017

IL CASTELLO SEGRETO
Visita guidata al maniero di Serralunga in ambienti non inseriti nel normale circuito di visita. Alle ore 18.30. Costo di partecipazione: 14
€.
sito: http://www.castellodiserralunga.it - http:// www.barolofoundation.it
email: info@castellodiserralunga.it , tel: +39.0173.613358 - +39.0173.386697

Verduno
24 giugno 2017

WORKSHOP DI CIANOTIPIA
Workshop di cianotipia presso il Real Castello dalle ore 9.00 alle ore 18.00 .
sito: http://www.castellodiverduno.com
email: info@castellodiverduno.com

Spettacolo
Sommariva Perno
23 aprile 2017 - 30 settembre 2017

MUSICA E TEATRO NEL PAESE DELLA BELA
ROSIN
Spettacoli musicali e teatrali nel paese della Bela Rosin. Il 23 aprile, 6, 27 e 31 maggio, 1 e 25 giugno, 15 luglio, 10, 22 e 30 settembre.
sito: http://www.centroculturalesanbernardino.it
email: info@centroculturalesanbernardino.it , tel: +39.339.8178347
Scarica allegato

Roddi
18 giugno 2017 - 23 luglio 2017

BUONE VISIONI - IL CASTELLO ERRANTE
Rassegna cinematografica all'aperto in sei appuntamenti esplorando ogni sera storie e personaggi controcorrente. Nel Castello di
Roddi il 18, 25 giugno e 2, 9, 16 e 23 luglio.
sito: http://buonevisioni.tumblr.com/
email: buonevisioni@gmail.com , tel: +39.375.5609712
Scarica allegato

Barolo
24 giugno 2017 - 25 giugno 2017

LE MUSE - IL CAPITOLO MODA, ARTE E VINO
Sfilata di moda nelle vie del centro e sotto le torri del Castello.
email: segreteria@comune.barolo.cn.it , tel: +39.0173.56106

Monticello d'Alba
25 giugno 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: info@turismoinlanga.it , tel: +39.0173.364030

Alba
27 giugno 2017 - 03 agosto 2017

CINEMA ALL'ARENA
Proiezione di film il martedì e il giovedì alle ore 21.45 presso l'Arena Esterna del Teatro Sociale e in caso di maltempo spostamento alla
domenica. Ingresso 3,5 €.
sito: http://www.cinecircolo.blogspot.com
email: video@pomodoroeliquirizia.com , tel: +39.0173.440221

Sport e Natura
Sommariva Perno
02 giugno 2017

TRIATHLON DEL ROERO “LA STRADA DEL MIELE”
750 m di nuoto nella piscina del Centro Sportivo del Roero, 20 km di bici sul percorso dei Castagnè e Strade del Miele, 5 km di corsa
tra le vie del paese; ritrovo ore 10.00 presso il C.S.R. di Sommariva Perno, partenza ore 12.00.
sito: http://www.italiatriathlon.it
email: direttore@italiatriathlon.it , tel: +39.348.7929424

Bossolasco
02 giugno 2017

BOSSOLASCO - IL GRAN SENTIERO DEL PAESE
DELLE ROSE
Escursione su colline panoramiche e boschive. Ritrovo alle ore 10.00 a Bossolasco. Costo di partecipazione: 8 €.
sito: http://www.terrealte.cn.it
email: info@terrealte.cn.it , tel: +39.339.6575703 - +39.333.4663388

Cravanzana
04 giugno 2017

IL SENTIERO DELLA NOCCIOLA E DELLA PIETRA
DI LANGA
Trekking naturalistico tra boschi e noccioleti alla scoperta della nocciola. Visita ad un'azienda con degustazione. Ritrovo alle ore 10.00
a Cravanzana. Costo: 8 €.
sito: http://www.terrealte.cn.it
email: info@terrealte.cn.it , tel: +39.339.6575703 - +39.333.4663388

Baldissero d'Alba, 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
06 giugno 2017 - 08 settembre 2017

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: info@ecomuseodellerocche.it , tel: +39.0173.976181
Scarica allegato

Guarene
09 giugno 2017 - 11 giugno 2017

IMAGE 2017
Incontri sul Management della Green Economy sarà dedicato quest’anno al tema della mobilità sostenibile e vedrà la 6° edizione del
Workshop presso la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo di Guarene, affiancata dal 1° IMAG-E tour, percorso enogastronomico,
culturale e paesaggistico riservato a soli veicoli elettrici (auto, moto, scooter, bici) tra Torino e l’area Langhe Roero Monferrato.
sito: http://www.greenfunding.it/campaigns/image-2017/
email: image@greenews.info , tel: +39.0173.592558
Scarica allegato

Barolo
10 giugno 2017

LA CLASSICA CAR&VINTAGE
Tour in Langa con tappa ed esposizione a Barolo.
sito: http://www.barolodibarolo.com
tel: +39.339.7318100

Alba
10 giugno 2017 - 11 giugno 2017

CLASSICA DELLE LANGHE - GRAVEL RACE
SERIES
Tre prove speciali cicloturistiche (tratti cronometrati che determinano la classifica finale) varie e differenti tra loro nelle zone di Alba,
Barolo e Barbaresco.
sito: http://www.classicadellelanghe.com - www.gravelroadseries.it

Barolo
10 giugno 2017

TREK-WIMU
Camminata guidata attraverso le colline tra boschi e vigneti che si conclude sulla terrazza tra i saloni del WiMu - Museo del Vino nel
Castello di Barolo. Costo di partecipazione: 18 €. Alle ore 14.30.
sito: http://www.wimubarolo.it
email: info@wimubarolo.it , tel: +39.0173.386697

Serravalle Langhe
11 giugno 2017

SERRAVALLE LANGHE: IL SENTIERO DEI CINQUE
GUADI
Trekking naturalistico nei boschi dell'Alta Langa. Al termine visita all'oratorio di San Michele. Ritrovo alle ore 10.00 presso il comune.
Costo: 8 €.
sito: http://www.terrealte.cn.it
email: info@terrealte.cn.it , tel: +39.339.6575703 - +39.333.4663388

Alba
11 giugno 2017

6° UNA CORSA PER LA VITA E 11° CAMMINATA
PER LA VITA
Gara non competitiva e camminata non competitiva con partenza dal piazzale Ferrero alle 9.30. Camminata 6 km, corsa 9 km.
Iscrizioni il giorno stesso a partire delle 8.30.
tel: +39.0173.529504 - +39.335.6422655

Cherasco
17 giugno 2017

CAMMINATA ECOLOGICA
Appuntamento tra i boschi per una camminata ecologica nel comune di Cherasco.
sito: http://www.comune.cherasco.cn.it
email: turistico@comune.cherasco.cn.it , tel: +39.0172.427050

Alba
17 giugno 2017 - 18 giugno 2017

RALLY DI ALBA
Rally di Alba con partenza in Piazza Michele Ferrero alle ore 20.00 di sabato e premiazione in Piazza Michele Ferrero alle ore 18.00 di
domenica.
sito: http://www.rallyalba.com
tel: +39.335.7178848 - +39.339.2830049

Bossolasco
17 giugno 2017

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

Feisoglio
18 giugno 2017

FEISOGLIO CRAVANZANA - ALLA SPIAGGIA DEL
BELBO
Trekking naturalistico e letterario con visite d'interesse artistico. Ritrovo ore 10.00 a Feisoglio. Prezzo: 8 €.
sito: http://www.terrealte.cn.it
email: info@terrealte.cn.it , tel: +39.339.6575703 - +39.333.4663388

Monforte d'Alba
18 giugno 2017

IN SELLA TRA I FILARI
Cicloturistica non competitiva in MTB con ritrovo alle ore 9.00 e partenza alle ore 10.00 presso Cascina Sciulun.
tel: +39.335.7427694

Cherasco
25 giugno 2017

MOTO GUZZI E GILERA SFIDANO LE MOTO
D'EPOCA
Raduno moto d’epoca, a cura dell’associazione Ruote d’Epoca Cherasco, nel centro storico di Cherasco.
sito: http://www.comune.cherasco.cn.it
email: turistico@comune.cherasco.cn.it , tel: +39.0172.427050

Castelletto Uzzone
25 giugno 2017

LA VALLE DELLA SCIENZA - IL BOSCO DEI FAGGI
E IL SENTIERO DELLA LAVANDA
Trekking naturalistico attraverso il bosco dei faggi. Ritrovo alle ore 10.00 a Castelletto Uzzone. Prezzo: 8 €.
sito: http://www.terrealte.cn.it
email: info@terrealte.cn.it , tel: +39.339.6575703 - +39.333.4663388

Alba
28 giugno 2017 - 01 luglio 2017

EUROPEAN GOLDEN LEAGUE DI BEACH SOCCER
Selezione Italiana di Beach Soccer su Piazzale Adolfo Sarti calcio giocato sulla sabbia.
sito: http://www.italianbeachsoccer.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: segreteria@comune.barolo.cn.it , tel: +39.0173.56106

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

Bra
02 giugno 2017

POLLENTIA ANTIQUARIA
Mercato dell’antiquariato a Pollenzo (Fraz.ne di Bra) dalle ore 8.00 alle ore 20.00.
email: proloco.pollenzo@alice.it , tel: +39.0172.458284

Murazzano
03 giugno 2017 - 04 giugno 2017

10° MOSTRA MERCATO DELLA CERAMICA
10° Mostra mercato della ceramica, con partecipazione di ceramisti a livello interregionale e nazionale.
sito: http://www.comune.murazzano.cn.it
email: comune@comune.murazzano.cn.it , tel: +39.0173.791100

Alba
09 giugno 2017 - 11 giugno 2017

MERCATO EUROPEO
Il Mercato europeo si snoderà tra corso Langhe, viale Vico, piazza Cristo Re e corso Piave e prevede la partecipazione di circa 100
ambulanti dei settori food e no food e sarà visitabile dalle ore 10.00 alle ore 23.00. Oltre ai Paesi europei, sarà presente una selezione
di stati extraeuropei. Interessante per gourmet e appassionati di gastronomia, la possibilità di degustare eccellenze internazionali
nonché, per gli appassionati dell'artigianato.
sito: http://www.fiva.it/european_markets.html

Cherasco
11 giugno 2017

I GRANDI MERCATI DI CHERASCO
1° Edizione del Mercato del Retrò (dagli anni '60 agli anni '90) nel centro storico di Cherasco.
sito: http://www.comune.cherasco.cn.it
email: turistico@comune.cherasco.cn.it , tel: +39.0172.427050

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
15 maggio 2017 - 14 giugno 2017

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

Alba
25 maggio 2017 - 04 giugno 2017

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

Alba
02 giugno 2017

GOSPELIVE
11° edizione organizzata dall'Associazione Culturale Rejoicing Gospel Choir. Presso Piazza Pertinace dalle ore 21.00.
sito: http://www.rejoicingospel.org
email: info@rejoicingospel.org , tel: +39.338.9323740

Santo Stefano Belbo
03 giugno 2017

LANGHE ROCK FESTIVAL
Festival di musica rock dalle ore 18.30 con ingresso gratuito in Piazza San Rocco.
Scarica allegato

Alba
08 giugno 2017 - 11 giugno 2017

ALBA JAZZ FESTIVAL
11^ edizione: da giovedì a domenica, concerti jazz e domenica mattina aperitivo in jazz nel centro storico.
sito: http://www.albajazz.com
email: info@albajazz.com , tel: +39.348.3351660
Scarica allegato

Alba
16 giugno 2017

CARTA PARLA, CARTA CANTA: RACCONTI
MUSICALI TRATTATI DL ROTULO DI SAN
TEOBALDO
Serata di musica medievale alle ore 21.00 presso la Chiesa di San Domenico.
sito: http://www.mudialba.it
email: museo@alba.chiesacattolica.it , tel: +39.345.7642123

Monforte d'Alba
17 giugno 2017

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 giugno. Ingresso libero.
sito: http://www.fondazionebottarilattes.it
email: segreteria@fondazionebottarilattes.it , tel: +39.333.8685149 - +39.0173.789282

Alba
24 giugno 2017

CONCERTO PER LILIA MARENGO E MARA
PERUZZI
Concerto presso la Chiesa di San Domenico alle ore 20.30.
tel: +39.335.6254963

Santa Vittoria d'Alba
30 giugno 2017 - 08 luglio 2017

ROERO MUSIC FEST
Festival musicale del Roero presso l'Auditorium esterno della Confraternita di San Francesco alle ore 21.00.
sito: http://www.roeromusicfest.com
email: milleunanota.alba@libero.it , tel: +39.334.7867028
Scarica allegato

Fiere e sagre
Monforte d'Alba
01 giugno 2017 - 04 giugno 2017

BAROLO BOYS IN... FUORIGIOCO
Due incontri, una passeggiata tra i vigneti Patrimonio dell’Umanità, una cena dedicata ai quattro diversi territori cucinata da altrettanti
chef cui partecipano tutti i produttori, un’intera giornata di degustazione e, per concludere, un’amichevole di calcio. I protagonisti sono
quattro grandi vini, tutti italiani, e i loro territori di produzione.
sito: http://www.baroloboysinfuorigioco.it
email: info@baroloboysinfuorigioco.it Scarica allegato

Bossolasco
02 giugno 2017 - 04 giugno 2017

FESTA DELLA FIORITURA DELLE ROSE
Mercatino delle pulci e dei prodotti locali, musica e distribuzione di “fricieu” alle rose; per cena polenta in piazza XX settembre.
sito: http://www.bossolascolanghe.it
email: proloco@bossolascolanghe.it , tel: +39.0173.799009
Scarica allegato

Ceresole d'Alba
08 giugno 2017 - 11 giugno 2017

FIERA DELLE TERRE ROSSE
Tre giorni di iniziative che hanno come obiettivo la valorizzazione dei sapori e della realtà produttiva ed artigianale della zona del Roero
caratterizzata dal colore Rosso derivante dalla sue terre argillose. La manifestazione proporrà eventi enogastronomici che, nelle serate
di Venerdì, Sabato e la Domenica, sia a pranzo che a cena, permetteranno di gustare i prodotti del territorio con menù completi o piatti
“alla carta”. Il tutto rigorosamente utilizzando i prodotti locali: Tinche di Ceresole, Asparagi, Carni bovine di qualità, fragole del Roero,
salumi, salsiccia e il biscotto Pampavia.
sito: http://www.comune.ceresoledalba.cn.it
email: ceresole.alba@ruparpiemonte.it , tel: +39.0172.574135 – +39.0172.574027
Scarica allegato

Cherasco
16 giugno 2017 - 19 giugno 2017

GRANDE FESTA POPOLARE
Grande festa popolare, 12^ edizione, a favore della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro di Candiolo, presso l’Arco di
Porta Narzole.
sito: http://www.comune.cherasco.cn.it
email: turistico@comune.cherasco.cn.it , tel: +39.0172.427050

Monticello d'Alba
23 giugno 2017 - 25 giugno 2017

ROERO MON AMOUR
Festa locale con gatronomia tipica accompagnata da musiche live presso il parco del Castello di Monticello d'Alba.
sito: http://www.caffeboglione.it
email: info@caffeboglione.it , tel: +39.329.9079186

Cherasco
23 giugno 2017 - 25 giugno 2017

FESTIVAL DELLA RANA
Fiera della rana per ricordare la tradizione della frazione Roreto di Cherasco. Intrattenimenti musicali, appuntamenti gastronomici,
spettacolo pirotecnico, gara di bocce, pedalata nella valle, concorso "La Rana nell'Arte", trail della rana, raduno moto storiche, artisti di
strada e molto altro.
email: festival.rana@gmail.com , tel: +39.338.3136251 - +39.338.3225559 - +39.3334916295

Feste patronali
Vezza d'Alba
01 giugno 2017 - 03 giugno 2017

FESTA PATRONALE DI SAN CARLO
Festa patronale di San Carlo in Frazione Borgonuovo con processione e cena.
tel: +39.0173.65022

Castiglione Tinella
15 giugno 2017 - 18 giugno 2017

FESTA PATRONALE DI SAN LUIGI
Festa patronale di San Luigi con serate musicali, mostra d'arte, giochi per bambini, piatti tipici e mercatino nel centro storico.
sito: http://www.comunecastiglionetinella.it
email: manu.contino@libero.it , tel: +39.333.6385035

Bossolasco
25 giugno 2017

FESTA DI SAN GIOVANNI
Mercatino per tutto il giorno. Passeggiata guidata tra i sentieri del paese la mattina. Pomeriggio dedicato ai bambini dalle ore 15.00.
Alle ore 19.00 merenda sinoira.
email: proloco.bossolasco@tiscali.it , tel: +39.0173.799009

Enogastronomia
La Morra
06 maggio 2017 - 03 giugno 2017

PRESENTAZIONE DEL BAROLO 2013 DI LA MORRA
Giornate dedicate alle degustazioni dei vini del territorio presso la Cantina Comunale di La Morra, dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30
alle 18.30, il sabato.
sito: http://www.cantinalamorra.com
email: info@cantinalamorra.com , tel: +39.0173.509204

Bra
19 maggio 2017 - 07 luglio 2017

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

Levice
02 giugno 2017

MUNTA E CALA, MANGIA E BEIV PER LEISS
14° passeggiata gastronomica per il paese con musica alle ore 20.00. Con spettacolo pirotecnico.
sito: http://www.comune.levice.cn.it
email: levice@reteunitaria.piemonte.it , tel: +39.0173.833113

Barolo
11 giugno 2017 - 18 giugno 2017

IL BAROLO 2013
Degustazione del Barolo 2013 dei produttori aderenti alla Presentazione Ufficiale dell'annata l'11, il 17 e il 18 giugno.
sito: http://www.enotecadelbarolo.it
email: info@enotecadelbarolo.it , tel: +39.0173.56277

Alba
13 giugno 2017 - 15 agosto 2017

MOVIDA Y COMIDA
Serate con musica nei principali locali della città; ogni martedì e sabato 1 luglio, a partire dalle 19.30, i locali del centro storico
organizzano aperitivi musicali.
sito: http://www.movidaycomida.it
tel: +39.0173.226611

Serralunga d'Alba
16 giugno 2017

PROSIT! - IL CASTELLO, IL BAROLO E I SUOI CRU
I cru del Barolo si svelano con degustazione narrata dalla sommità del Castello di Serralunga d'Alba. Alle ore 18.30 e 19.30 sarà
possibile visitare l'antico maniero, a cui seguirà la degustazione narrata di due calici. Costo: 13 €, su prenotazione .
sito: http://www.castellodiserralunga.it
tel: +39.0173.613358
Scarica allegato

Pocapaglia
18 giugno 2017

MANGIA IN ROCCA
Camminata enogastronomica nel suggestivo paesaggio naturale delle caratteristiche Rocche del Roero a partire dalle ore 11.00.
email: confraternitasantagostino@gmail.com , tel: +39.0172.493131
Scarica allegato

Bosia
18 giugno 2017

ALTA LANGA IN VETRINA - PREMIO ANCALAU
Le eccellenze enogastronomiche e artigianali, premio "Ancalau", il torneo delle idee dei giovani Ancalau.
email: ancalau@libero.it , tel: +39.0173.854125
Scarica allegato

La Morra
24 giugno 2017 - 25 giugno 2017

HILL BAROLO
Cena di Gala per la presentazione del Barolo 2013. Dalle ore 17.30 presentazione del Barolo 2013 e alle ore 20.00 Cena di Gala in
Piazza Castello. Costo per la serata: 115 €.
sito: http://www.cantinalamorra.com
email: info@cantinalamorra.com , tel: +39.0173.509204

Barolo
24 giugno 2017

CENA ESTIVA CON LE STELLE
Cena estiva con le stelle su prenotazione entro il 21 giugno in frazione Vergne.
email: prolocovergne@gmail.com , tel: +39.339.2416305

Barolo
25 giugno 2017

BAROLO - PRESENTAZIONE ANNATA 2013
Presentazione ufficiale del Barolo DOCG 2013 alle ore 10.30 presso l'Enoteca Regionale del Barolo. Festeggiamenti per il paese
faranno da cornice alla manifestazione.
sito: http://www.enotecadelbarolo.it
email: info@enotecadelbarolo.it , tel: +39.0173.56277

