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

Alba, Bossolasco
08 luglio 2017 - 30 luglio 2017

BURATTINARTE SUMMERTIME
23° edizione. Una festosa carovana di spettacoli di strada con artisti provenienti dall’Italia e dal mondo.
sito: http://www.burattinarte.it
email: info@burattinarte.it , tel: +39.0173.509345
Scarica allegato

Alba
12 luglio 2017 - 23 luglio 2017

L'INCONTRO
Laboratori per bambini presso la libreria l'Incontro il 12, 19 e 23 luglio. Su prenotazione.
sito: http://www.libreriaincontro.it
email: lib.incontro@tiscali.it , tel: +39.0173.293288

Mostre d'arte
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

Bra
30 giugno 2017 - 27 agosto 2017

TUTTO JACOVITTI
Mostra presso Palazzo Mathis. Orari di apertura: dal mercoledì alla domenica dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00. Ingresso
libero.
sito: http://www.turismoinbra.it
email: turismo@comune.bra.cn.it , tel: +39.0172.430185

Cherasco
01 luglio 2017 - 30 luglio 2017

DESPERATE HOUSEWIVES - VERI FALSI
D'AUTORE. DA GIOTTO, INCONTRANDO
RAFFAELLO E ARRIVANDO AI GIORNI NOSTRI
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

La Morra
01 luglio 2017 - 14 luglio 2017

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

Cherasco
01 luglio 2017 - 01 ottobre 2017

PIER GIUSEPPE IMBERTI - TENSIONE TRA FORMA
E COLORE
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

Rodello
09 luglio 2017

PERCORSI TRA ARTE E MUSICA
Visita guidata al Museo d'arte moderna e religiosa Dedalo Montali alle ore 18.00. A seguire concerto dell'orchestra MusicaInAttesa con
il maestro Marco Buccolo. Ingresso libero.
tel: +39.345.7642123

La Morra
15 luglio 2017 - 28 luglio 2017

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

La Morra
29 luglio 2017 - 11 agosto 2017

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

Cultura
Alba
15 gennaio 2017 - 17 dicembre 2017

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

Alba
13 giugno 2017 - 18 luglio 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

Grinzane Cavour
17 giugno 2017 - 22 luglio 2017

APERITIVO D'AUTORE
Incontri culturali con aperitivo nel giardino del castello di Grinzane Cavour alle ore 18.00 del 17 giugno, 1, 9 e 22 luglio.
sito: http://www.comune.grinzanecavour.cn.it
tel: +39.0173.262016
Scarica allegato

Castelletto Uzzone
18 giugno 2017 - 24 settembre 2017

BANCA DEL FARE
Sette corsi da 102 ore ciascuno (2 settimane) presso Cascina Crocetta per imparare a risanare i Ciabot (costruzioni tipiche delle
Langhe).
sito: http://www.parcoculturalealtalanga.org
email: cultura.altalanga@libero.it , tel: +39.366.1831501
Scarica allegato

Alba
14 luglio 2017

PERCORSI TRA ARTE E MUSICA
Alle ore 21.00 presso la Cattedrale Don Francesco Mollo terrà una lezione e alle 21.30 concerto dell'orchestra MusicaInAttesa con il
maestro Marco Buccolo.
tel: +39.345.7642123

Santo Stefano Belbo
30 luglio 2017 - 02 luglio 2017

PAVESE FESTIVAL
Appuntamenti di teatro, musica, cultura dedicati al celebre scrittore Cesare Pavese, nato a Santo Stefano Belbo.
sito: http://www.fondazionecesarepavese.it
email: info@fondazionecesarepavese.it – santo.stefano.belbo@ruparpiemonte.it , tel: +39.0141.843730 - +39.0141.841819

Castiglione Tinella
30 luglio 2017

VIRGINIA DAY
Mostra "La Contessa di Castiglione, una Sensuale Traccia Femminile Verso l'Unità d'Italia" dalle ore 10.00. Apericena dalle ore 19.00.
Alle 21.00 "Arie di Verdi, Musica per la Contessa" concerto musicale.
sito: http://www.castiglionetinella.it
email: manu.contino@libero.it , tel: +39.333.6385035
Scarica allegato

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

Bra
22 giugno 2017 - 07 settembre 2017

PERIFERIA IL CUORE DELLA CITTÀ... ESTATE AL
CINEMA
Cinema all'Aperto in zone diverse della città nella serata del giovedì alle ore 21.30.
sito: http://www.turismoinbra.it
email: turismo@comune.bra.cn.it , tel: +39.0172.430185

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
Scarica allegato

Alba
30 giugno 2017 - 14 luglio 2017

ESTATE A TEATRO
Tre spettacoli teatrali il venerdì sera alle ore 21.30 nell'arena esterna del Teatro Sociale con ingresso da Via Accademia.
sito: http://www.comune.alba.cn.it
email: teatro.sociale@comune.alba.cn.it , tel: +39.0173.292470 - +39.0173.292471
Scarica allegato

Magliano Alfieri
06 luglio 2017 - 27 luglio 2017

LUGLIO NEL PARCO ALFIERI - PAROLE E MUSICA
Tutti i giovedì dalle ore 21.15 presentazione di un libro, conversazione con l'autore e concerto.
tel: +39.0173.66311
Scarica allegato

Bene Vagienna
07 luglio 2017 - 23 luglio 2017

FERIE DI AUGUSTO
12° Festival di cultura classica nel sito archeologico e nel centro storico di Bene Vagienna il 7, 8, 9, 14, 16, 21, 22 luglio.
sito: http://www.feriediaugusto.it
tel: +39.0172.654969
Scarica allegato

Alba
08 luglio 2017

A CORPO LIBERO - PIEMONTE PRIDE
Manifestazione a favore dei diritti LGBT* e della libertà di autodeterminazione per ciascun individuo: parata per le vie del centro
cittadino e chiusura in HZone con evento musicale.
sito: http://www.facebook.com/collettivoDegeneri
tel: +39.333.8866507

Cherasco
21 luglio 2017 - 23 luglio 2017

CHERASCO FESTIVAL
18° Edizione presso l'Arco Belvedere. Musica, Teatro e Danza.
sito: http://www.comune.cherasco.cn.it
email: turistico@comune.cherasco.cn.it , tel: +39.0172.427050

Cherasco
27 luglio 2017 - 11 agosto 2017

CINEMA ALL'APERTO
Cinema all'Aperto presso il Cortile di Palazzo Gotti di Salerano nelle serate di giovedì e venerdì.
sito: http://www.comune.cherasco.cn.it
email: turistico@comune.cherasco.cn.it , tel: +39.0172.427050

Sport e Natura
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

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

Cossano Belbo
01 luglio 2017

MOSCATO NIGHT TRAIL A COPPIE
Fantastico trail di 15 km in notturna che si corre a coppie tra boschi e vigneti terrazzati delle Langhe del Moscato. Partenza dalla piazza
di Cossano Belbo alle 21.00. Costo: 25 € a coppia.
sito: http://www.dynamic-center.it/eventi/moscato-night-trail/
email: info@dynamic-center.it , tel: +39.320.1814142

Bene Vagienna
15 luglio 2017 - 16 luglio 2017

BENE IN BICI
Il 15 luglio carne alla griglia con musica tra le vie cittadine dalle ore 19.00. Il 16 luglio, dalle ore 10.00 pedalata non competitiva aperta a
tutti.
sito: http://www.benevagienna.it
email: ufficioturismo@benevagienna.it , tel: +39.0172.654969

Cherasco
18 luglio 2017

6:00 DI CHERASCO
Corsa podistica nel centro storico di Cherasco.
sito: http://www.comune.cherasco.cn.it
email: turistico@comune.cherasco.cn.it , tel: +39.0172.427050

Belvedere Langhe
22 luglio 2017

YOGA
Weekend di yoga presso l'Istituto Healing Sound Onlus in via Donadei 8.
sito: http://www.istitutohealingsound.net
email: langhegrandamusica@tiscali.it

Marsaglia
23 luglio 2017

MARSAGLIA BIKE
Passeggiata in bici o a piedi, non competitiva aperta a tutti.
sito: http://www.bikeinvalle.it
email: promarsagliasolidale@gmail.com , tel: +39.333.4003262 - +39.347.7623987

Alba
29 luglio 2017

SOTTO LE STELLE DI ROSALIA
Camminata notturna partendo da Alba. Ritrovo alle ore 19.30 in Strada Castelgherlone presso il parcheggio dell'APRO. Rientro alle ore
23.30. Costo di partecipazione: 8 €.
sito: http://www.terrealte.cn.it
email: info@terrealte.cn.it , tel: +39.339.6575703 - +39.333.4663388

Bossolasco
29 luglio 2017 - 30 luglio 2017

RADUNO CAVALLI
3° raduno di cavalli in collaborazione con l'associazione Cavalcavalli.
sito: http://www.bossolascolanghe.it

Mercatini
Dogliani
01 aprile 2017 - 16 dicembre 2017

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

Serralunga d'Alba
09 aprile 2017 - 12 novembre 2017

IL MERCATO LA DISPENSA
Ogni seconda domenica del mese dalle ore 9.00 alle 18.00, in piazza Cappellano, un mercato di prodotti agricoli e artigiani biologici e
biodinamici. I prodotti presentati e venduti sono locali e stagionali. Ma è anche un punto di incontro, di scambio di idee e di saperi,
teatro di laboratori per bambini e adulti su sostenibilità e nuovi stili di vita, promozione e riscoperta delle tradizioni del territorio.
tel: +39.339.6893244

Cherasco
02 luglio 2017

I GRANDI MERCATI DI CHERASCO
23° edizione Mercato del Libro Antico e della Carta, 13° edizione Mercato della Musica e della Discografia d'Epoca, 12° edizione
Mercato della Filatelia e Numismatica.
sito: http://www.comune.cherasco.cn.it
email: turistico@comune.cherasco.cn.it , tel: +39.0172.427050

Bene Vagienna
30 luglio 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
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

Neive
22 giugno 2017 - 07 luglio 2017

XI EDIZIONE DEI LABORATORI ESTIVI DI MUSICA
Laboratori musicali estivi aperti a tutti i musicisti.
email: giuseppe.santoro@melosartemusica.net , tel: +39.349.3870992 - +39.348.8720520
Scarica allegato

Bergolo, Castino, Cortemilia, Levice, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone,
Torre Bormida
24 giugno 2017 - 10 settembre 2017

BERGOLO PAESE DI PIETRA - CONCERTI D'ESTATE
- IL SUONO DELLA PIETRA
Rassegna musicale con concerti di musica classica alle ore 21.15 il 24 giugno, 2, 9 luglio, 5, 19 agosto, 2, 8 settembre a Bergolo, il 7, 8
luglio a Cortemilia, il 21 luglio a Pezzolo Valle Uzzone, il 23 luglio a Perletto, il 13 agosto a Levice, il 14 agosto a Torre Bormida, il 27
agosto a Castino. Alle ore 21.30 il 30 giugno a Bergolo. Alle ore 17.00 il 16, 22, 30 luglio, 6 agosto a Bergolo. Alle ore 21.00 il 4 agosto
a Pezzolo Valle Uzzone. Alle ore 16.30 il 10 settembre a Bergolo. Ingresso libero.
sito: http://www.comune.bergolo.cn.it
email: bergolo@ruparpiemonte.it , tel: +39.0173.87016
Scarica allegato

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

Langhe e Roero
07 luglio 2017 - 06 agosto 2017

SUONI DALLE COLLINE DI LANGHE E ROERO
Concerti, seminari, workshop, mostre ed eventi collaterali. I concerti avranno luogo in chiese, cantine e palazzi storici di Langhe e
Roero, con ingresso libero.
sito: http://www.albamusicfestival.com
email: info@albamusicfestival.com , tel: +39.0173.362408
Scarica allegato

Sommariva Perno
09 luglio 2017

CONCERTO D'ESTATE
Concerto alle ore 17.30 presso il Parco Forestale del Roero. Ingresso libero.
sito: http://www.centroculturalesanbernardino.it
email: info@centroculturalesanbernardino.it , tel: +39.339.8178347

Albaretto della Torre
09 luglio 2017

ALTA LANGA ROCK
A partire dalle ore 12.00 nel centro storico grigliata mista a 15 €. Alle 16.30 inizio concerti sotto la torre con le bands - I-dea
- Negromanti e Van Gogh Post Scriptum. Alle ore 21.00 Omar Pedrini & Band in concerto. Ingresso libero ai concerti.
email: proloco@comune.albarettodellatorre.cn.it Scarica allegato

Barolo
14 luglio 2017 - 27 luglio 2017

COLLISIONI 2017
Venerdì 14 e sabato 15 luglio Daniele Silvestri-Carmen Consoli-Max Gazzè. Domenica 16 luglio Placebo. Lunedì 17 luglio Robbie
Williams. Martedì 18 luglio Renato Zero. Il 27 luglio The Offspring. Il 15 e 16 luglio incontri con scrittori, artisti e musicisti italiani e
stranieri, nel cuore della Langhe. Un’occasione per stare insieme e dialogare. Una festa popolare in collina dove ascoltare storie da
mondi lontani, prendere la parola e raccontare il proprio pezzo di mondo. Un paese trasformato per quattro giorni in un grande
palcoscenico non-stop dove scrittori, musicisti e pubblico potranno incontrarsi in un clima che ricorda le vecchie feste di paese. Biglietti
su www.ticketone.it .
sito: http://www.collisioni.it
email: info@collisioni.it , tel: +39.389.2985454

Monforte d'Alba
16 luglio 2017 - 02 agosto 2017

MONFORTINJAZZ
Festival di musica jazz all’aperto presso l’Auditorium Horszowsky, nel centro storico di Monforte d’Alba, inizio concerti ore 21.30.
sito: http://www.monfortinjazz.it
email: info@monfortinjazz.it , tel: +39.334.9449226 – +39.0173.78129
Scarica allegato

Castiglione Tinella
17 luglio 2017 - 31 luglio 2017

UN PALCO TRA LE VIGNE
Rassegna di concerti al lunedì alle ore 21.30 del 17, 24, 31 luglio nel cortile di Villa Fogliati; dopo ogni concerto buffet a cura della
Bottega del Vino Moscato. Costo di partecipazione: 7 €.
sito: http://www.comunecastiglionetinella.it
email: manu.contino@libero.it , tel: +39.333.6385035
Scarica allegato

Alba
21 luglio 2017 - 22 luglio 2017

TANARO LIBERA TUTTI
Festival che offre concerti, dj set, spettacoli, tra enogastronomia e bancarelle, per 2 giorni di intrattenimento per tutti. Presso il Parco
Tanaro con ingresso libero.
sito: http://www.tanaroliberatutti.com

Cortemilia
24 luglio 2017 - 30 luglio 2017

LABMUSICA 2017
Laboratori musicali aperti a tutti i musicisti presso Cascina di Monteoliveto.
sito: http://www.comune.cortemilia.cn.it
email: turismo@comune.cortemilia.cn.it , tel: +39.0173.81027

Fiere e sagre
Dogliani
06 luglio 2017 - 10 luglio 2017

FESTA DI MEZZA ESTATE
La Pro Loco di Dogliani organizza in P.za Martiri la tradizionale festa che prevede serate con musica e cucina tipica.
sito: http://www.comune.dogliani.cn.it
email: turismo@comune.dogliani.cn.it , tel: +39.347.0193483 – +39.0173.70210

Cherasco
08 luglio 2017 - 10 luglio 2017

SIBLA
Antica festa popolare cheraschese.
sito: http://www.comune.cherasco.cn.it
email: turistico@comune.cherasco.cn.it , tel: +39.0172.427050

Mombarcaro
09 luglio 2017

FESTA INTERSEZIONALE ALPINI
Raduno Alpini con eventi enogastronomici e sfilata per le vie del paese.
sito: http://www.comune.mombarcaro.cn.it
email: mombarcaro@tiscali.it , tel: +39.0174.97155

Roddino
16 luglio 2017 - 23 luglio 2017

FIERA DEL TARTUFO NERO E "C'ERA UNA VOLTA
MATARIA 'D LANGA"
7^ edizione Fiera del Tartufo Nero con prodotti tipici locali, ricerche simulate del tartufo, musica e animazione per i bambini. Dal 20 al
23 luglio "C'era una volta Mataria 'd Langa" con musica, teatro, arte e gastronomia.
sito: http://www.comune.roddino.cn.it
email: info@comune.roddino.cn.it , tel: +39.0173.794133
Scarica allegato

Bossolasco
19 luglio 2017 - 09 agosto 2017

EAT AND DANCE FESTIVAL
Ogni mercoledì alla scoperta di danze e cucina di un paese diverso.
email: proloco@bossolascolanghe.it

Canale
22 luglio 2017 - 30 luglio 2017

FIERA DEL PESCO
Incontri enogastronomici, serate di spettacoli e di musica che soddisfano i gusti di tutti gli spettatori.
sito: http://www.comune.canale.cn.it
tel: +39.0173.979129
Scarica allegato

Mombarcaro
28 luglio 2017 - 02 settembre 2017

FIERA DI S. ANNA SAGRA DELLA PATATA
Serata danzante e enogastronimiche a base di patata dell'Alta Valle Belbo il 28, 29, 30 luglio e 2 agosto.
sito: http://www.comune.mombarcaro.cn.it
email: mombarcaro@tiscali.it , tel: +39.0174.97133

Feste patronali
Govone
01 luglio 2017 - 08 luglio 2017

FESTA PATRONALE DELLA FRAZIONE SAN PIETRO
Festa patronale in frazione San Pietro con serate danzanti e enogastronomiche.
email: robymarello65@gmail.com , tel: +39.335.7595702
Scarica allegato

Borgomale
01 luglio 2017

FESTA PATRONALE MADONNA DEL CARMINE
Festa Patronale Madonna del Carmine con serate danzanti e enogastronomiche.
tel: +39.0173.529031

Guarene
20 luglio 2017 - 24 luglio 2017

FESTA PATRONALE DI SAN GIACOMO
Festa patronale di San Giacomo con spettacolo teatrale, serate musicali e enogastronomiche.
sito: http://www.guarene.it
email: segreteria@guarene.it , tel: +39.0173.611103 - +39.0173.611921
Scarica allegato

Levice
21 luglio 2017 - 25 luglio 2017

LEVICE IN FESTA
Festa locale con spettacolo teatrale, serate musicali e enogastronomiche.
sito: http://www.comune.levice.cn.it
email: levice@reteunitaria.piemonte.it , tel: +39.338.5014337 - +39.0173.833113
Scarica allegato

Benevello
29 luglio 2017 - 02 agosto 2017

FESTA PATRONALE A BENEVELLO
Festa patronale a Benevello con serate danzanti e enogastronomiche.
tel: +39.339.2590494

Enogastronomia
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

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

Alba
30 giugno 2017 - 02 luglio 2017

AROMI DI BIRRA - FIERA DELLE BIRRE
ARTIGIANALI E STREET FOOD
Fiera delle birre artigianali e street food presso il Parco Tanaro ad ingresso libero.
sito: http://www.facebook.it/aromidibirra

Neviglie
07 luglio 2017 - 09 luglio 2017

GOODWINE NEVIGLIE
Festa locale con degustazioni guidate, incontri, spettacoli musicali, mercato di prodotti tipici.
email: comunedineviglie@libero.it , tel: +39.0173.630181
Scarica allegato

Barbaresco
07 luglio 2017 - 29 luglio 2017

APERITOWER
Aperitivi sulla Torre di Barbaresco, ogni venerdì e sabato dalle 19.30 alle 23.30.
sito: http://www.facebook.com/barbarescoaperitower
tel: +39.333.9302223

Piobesi d'Alba
09 luglio 2017

IL PICNIC GOURMET
Un pranzo take away dello chef stellato Flavio Costa del Ristorante 21.9 da gustare all’aria aperta, sul prato di Tenuta Carretta dalle
12.00 alle 20.00, ammirando gli splendidi vigneti circostanti del Roero. Ma non mancheranno altre attività ricreative: il Market Day (un
curato mercatino dell’artigianato), musica live che lascerà posto ad un dj set nel tardo pomeriggio, corsi di yoga e area benessere con
massaggi, attività ricreative per i più piccini e un’area dedicata ai giochi di un tempo. Inoltre, saranno a disposizione degli ospiti tutti i
servizi che Tenuta Carretta propone quotidianamente, come la visita in cantina - all’interno della quale sarà possibile anche ammirare
le fotografie più belle degli ultimi anni di Oasis PhotoContest - il percorso di trekking fra i vigneti che circondano l’azienda, le
“degustazioni tecniche” interne nel wine shop.
email: ilpicnicgourmet@gmail.com , tel: +39.392.0226203

Serralunga d'Alba
21 luglio 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

Bossolasco
22 luglio 2017

FORMAGGI SOTTO LE STELLE
Degustazione guidata a lume di candela di formaggi tipici abbinati a vini. Accompagnamento musicale. Su prenotazione, alle ore 20.30.
email: proloco.bossolasco@tiscali.it , tel: +39.0173.799009 - +39.348.6817531

