
   

Newsletter - Eventi in Langhe e Roero

Scopri le colline di Langhe e Roero. Un territorio in cui magia e stupore si mescolano: il Barolo, il Tartufo Bianco
d'Alba, il divertimento dell'outdoor e la magia dei castelli, incontrerai persone uniche! Perché un'esperienza così non
si dimentica...

Informazioni: Ente Turismo Alba Bra Langhe Roero - Piazza Risorgimento, 2 - 12051 Alba (CN) Italia 
Tel: +39.0173.35833 - mail:  - sito: info@langheroero.it www.langheroero.it

Famiglie e Bambini
 

Barolo
04 marzo 2018 - 02 dicembre 2018

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

Monticello d'Alba
02 aprile 2018

CACCIA AL TESORO NEL PARCO - PASQUETTA AL
CASTELLO DI MONTICELLO

Caccia al tesoro per bambini nel parco del castello. Prezzo: 5 € a partecipante. Possibilità di visita al castello. Prezzo: 7 € il castello, 4 €
il parco, 9 € il castello e il parco. 
sito:  http://www.turismoinlanga.it
email:  , tel: +39.0173.364030 info@turismoinlanga.it

Alba
04 aprile 2018 - 27 aprile 2018

UNA STORIA TIRA L'ALTRA: TANTE STORIE IN
BIBLIOTECA

Laboratori di lettura per bambini. Presso la sala ragazzi della Biblioteca Civica. Ingresso gratuito ma prenotazione obbligatoria alle
segreteria della biblioteca. Il 4, 5, 6, 11, 12, 17, 18, 26, 27 aprile. 
sito:  http://www.comune.alba.cn.it
email:  , tel: +39.0173.292468 prestito@comune.alba.cn.it

http://www.facebook.com/TuLangheRoero
http://twitter.com/#!/TuLangheRoero
https://www.youtube.com/channel/UCjsy7lgf6j0szfAY2LiN3Pw
http://instagram.com/langheroero#
http://www.langheroero.it
http://www.wimubarolo.it
http://www.turismoinlanga.it
http://www.comune.alba.cn.it


Alba
05 aprile 2018 - 04 maggio 2018

FUMETTI PAZZERELLI

Corso di fumetto per bambini dai 7 ai 14 anni (il giovedì dai 7 ai 10 anni, il venerdì dai 10 ai 14 anni), dalle 17.00 alle 19.00 presso la
libreria L'Incontro di Alba. Costo di partecipazione: 70 €. 
sito:  http://www.libreriaincontro.it
email:  , tel: +39.0173.293288 lib.incontro@tiscali.it

Dogliani
07 aprile 2018

FAVOLE IN VALIGIA

Presso la Biblioteca Luigi Einaudi di Dogliani si svolgerà un laboratorio di animazione alla lettura per bambini della scuola dell'infanzia,
con la partecipazione di Elena Griseri. Alle ore 17.00. 
tel: +39.0173.70210 

Serralunga d'Alba
07 aprile 2018

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

Bra
07 aprile 2018 - 28 aprile 2018

ARTISTI DI STRADA IN CENTRO STORICO

Animazione con artisti di strada e performer nelle vie del centro storico dalle ore 15.00 alle ore 19.00. 
sito:  http://www.turismoinbra.it
email:  , tel: +39.0172.430185 turismo@comune.bra.cn.it

Barolo
08 aprile 2018

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

Bra
09 aprile 2018 - 23 aprile 2018

I LUNEDÌ IN BIBLIOTECA – NATI PER LEGGERE

Laboratori di lettura per bambini dai tre ai sette anni di età. Presso la sala ragazzi della Biblioteca Civica alle ore 17.00 ogni lunedì.
Ingresso gratuito ma prenotazione obbligatoria alle segreteria della biblioteca. 
sito:  http://www.comune.bra.cn.it
email:  , tel: +39.0172.413049 biblioteca@comune.bra.cn.it

http://www.libreriaincontro.it
http://www.wimubarolo.it
http://www.turismoinbra.it
http://www.wimubarolo.it
http://www.comune.bra.cn.it


Bra
14 aprile 2018 - 28 aprile 2018

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
14 aprile 2018

UN MUSEO DA FIABA

Visita guidata al castello i cui spazi evocheranno le fiabe, i personaggi e gli elementi magici dei mondi incantati. Costo: 8 € a famiglia
più il biglietto d'ingresso. Alle ore 17.45 presso il WiMu, Castello di Barolo. 
sito:  http://www.wimubarolo.it
email:  , tel: +39.0173.386697 info@wimubarolo.it

Cherasco
25 aprile 2018

IL TRENO DELLA MAGIA

In occasione del 5° anniversario di apertura del Museo della Magia sarà organizzato un magico treno a vapore da Torino a Cherasco,
visite speciali al museo con ospiti importanti. 
sito:  http://www.museodellamagia.it
email:  , tel: +39.335.473784 info@sales.it

 Scarica allegato

Alba
29 aprile 2018

GIOCO DELL'OCA

Il classico gioco dell'oca con speciali tessere che rappresentano i particolari del Museo della Cattedrale. Per bambini tra i 5 e gli 12
anni. Ritrovo alle ore 16.00. Costo di partecipazione: 5 €. 
email:  , tel: +39.345.7642123 mudialba14@gmail.com

   

Mostre d'arte
 

Santo Stefano Belbo
22 ottobre 2017 - 22 aprile 2018

SQUARE THE CIRCLE - CURATED BY LUCA
BEATRICE

Mostra di Nicola Bolla presso la Fondazione Gallo presso il Relais San Maurizio. Orari di apertura: dalle 12.00 alle 24.00. 
email:  , tel: +39.0141.841900 info@fondazionegallo.org

http://www.wimubarolo.it
http://www.museodellamagia.it
http://www.langheroero.it/allegati/Magia_Cherasco_180330103145.jpg


Bene Vagienna
13 gennaio 2018 - 22 aprile 2018

STORIE DI CARTA

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 

Bene Vagienna
14 gennaio 2018 - 22 aprile 2018

OGNI FAVOLA È UN GIOCO

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
14 gennaio 2018 - 22 aprile 2018

ESPRESSIONI D'ARTE... RICCARDO BALESTRA

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 

Cherasco
17 marzo 2018 - 24 giugno 2018

EI FU - NAPOLEONE BONAPARTE DAL PIEMONTE
ALL'EUROPA (1796-1815)

Mostra d'arte presso il Palazzo Salmatoris. Orari di apertura: da martedì a domenica e giorni festivi dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle
dalle 14.00 alle 19.00. Ingresso libero. 
sito:  http://www.comune.cherasco.cn.it
email:  , tel: +39.0172.475070 turistico@comune.cherasco.cn.it

Alba
20 marzo 2018 - 27 maggio 2018

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:  , tel: +39.0173.362324 info@wallofsoundgallery.com

http://www.amicidibene.it
http://www.amicidibene.it
http://www.amicidibene.it
http://www.comune.cherasco.cn.it
http://www.wallofsoundgallery.com


La Morra
24 marzo 2018 - 06 aprile 2018

ROBERTA ASTEGIANO

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:  , tel: +39.0173.509204 info@cantinalamorra.com

Bra
25 marzo 2018 - 22 aprile 2018

LUCA CASSINE - VIVERE VOLANDO

Mostra presso Palazzo Mathis. Orari di apertura: dal mercoledì alla domenica dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00.
Ingresso libero. 
sito:  http://www.turismoinbra.it
email:  , tel: +39.0172.430185 turismo@comune.bra.cn.it

Alba
29 marzo 2018 - 20 maggio 2018

EX VOTO - PIERFLAVIO GALLINA

Mostra d'arte presso la Chiesa di San Domenico. Orari di apertura: sabato, domenica e festivi dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle
18.30, dal martedì al venerdì dalle 15.00 alle 18.00. Ingresso: 2 €. 
tel: +39.0173.364144 

Cherasco
31 marzo 2018 - 29 aprile 2018

MARIO FERRERI - A BRIGLIA SCIOLTA - MOSTRA
DI FOTO INSOLITE

Mostra d'arte presso la Chiesa di San Gregorio. Orari: venerdì dalle 15.00 alle 19.00, sabato e domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle
15.00 alle 19.00. Ingresso libero. 
sito:  http://www.comune.cherasco.cn.it
email:  , tel: +39.0172.427050 - +39.0172.427043 turistico@comune.cherasco.cn.it

La Morra
31 marzo 2018 - 30 aprile 2018

DUETTO D'ARTE

Mostra d'arte nella Chiesa di San Rocco. Orari: dal venerdì alla domenica dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.00. 
email: mascarelloosvaldo@gmail.com

Alba
07 aprile 2018 - 26 maggio 2018

ALLA SCOPERTA DEL MUSEO DIFFUSO PINOT
GALLIZIO

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". Ogni sabato alle
ore 16.30 dal Centro Studi Beppe Fenoglio. In autonomia possibilità di visita dalle 15.30 alle 18.30. 
sito:  http://www.centrostudibeppefenoglio.it
email: info@centrostudibeppefenoglio.it

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


La Morra
07 aprile 2018 - 20 aprile 2018

ANNA MARIA LO PAPA

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:  , tel: +39.0173.509204 info@cantinalamorra.com

Alba
20 aprile 2018 - 20 maggio 2018

ARTE A NUDO - BRUNO SACCHETTO CON
AGANAHUEI

Mostra d'arte presso il Busto Mistero in via Bertero, 8. Orari di apertura: dal martedì al sabato dalle 9.30 all 12.30 e dalle 15.30 alle
19.30. 
email:  , tel: +39.348.5667728 - +39.333.6669965 ilbustomistero@gmail.com

Alba
21 aprile 2018 - 05 maggio 2018

ROBERTO TRUCCO - IERI, OGGI, DOMANI. ORESTE
TRUCCO E I SUOI EREDI

Mostra d'arte presso la Chiesa di San Giuseppe. Orari di apertura: da lunedì a domenica dalle 14.30 alle 18.30. Ingresso gratuito. 
sito:  http://www.centroculturalesangiuseppe.it
email:  , tel: +39.0173.293163 centroculturalesangiuseppe@gmail.com

Barolo
29 aprile 2018

FESTA DEI PITTORI E DELL'ARTE

XXI edizione. Esposizione di opere per le strade della frazione Vergne, dalle ore 10.00 alle 18.00. 
email:  , tel: +39.0173.77305 - +39.339.2416305 prolocovergne@gmail.com

 Scarica allegato

Bene Vagienna
29 aprile 2018 - 24 giugno 2018

IL MONDO DI MARIA ANTONIETTA PRELLE

Mostra d'arte presso la Chiesa dei Disciplinanti Bianchi. Orari di apertura: domenica e festivi dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle
18.00. 
sito:  http://www.amicidibene.it
tel: +39.0172.654969 

Bene Vagienna
29 aprile 2018 - 24 giugno 2018

TEONESTO DEABATE

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 

http://www.cantinalamorra.com
http://www.centroculturalesangiuseppe.it
http://www.langheroero.it/allegati/Pittori_vergne_180319122932.jpg
http://www.amicidibene.it
http://www.amicidibene.it


Bene Vagienna
29 aprile 2018 - 24 giugno 2018

ESPRESSIONI D'ARTE... MARGHERITA MAURO

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 aprile 2018 - 24 giugno 2018

IL SEGNO, LA FORMA, IL COLORE 2018

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 

   

Cultura
 

Bra
02 dicembre 2017 - 27 maggio 2018

ADOTTA UN GIOIELLO

Visite guidate con gli studenti alla chiesa di Santa Chiara e alla chiesa della Santissima Trinità, ogni sabato e domenica dalle 15.00 alle
18.00 (la domenica solo la chiesa della Santissima Trinità). 
sito:  http://www.turismoinbra.it
email:  , tel: +39.0172.430185 turismo@comune.bra.cn.it

Serralunga d'Alba
19 gennaio 2018 - 25 aprile 2018

LABORATORIO DI RESISTENZA PERMANENTE

Nel teatro della Fondazione Mirafiore appuntamenti con romanzieri, imprenditori, scienziati, musicisti, comici e politici sui temi: "Coppie
di ferro" e "La tradizione". Su prenotazione. 
sito:  http://www.fondazionemirafiore.it
email:  , tel: +39.0173.626442 info@fondazionemirafiore.it

 Scarica allegato

Alba
11 febbraio 2018 - 24 giugno 2018

ALBA SOTTERRANEA

Visite guidate a Alba Sotterranea ogni seconda e quarta domenica del mese alle ore 15.00 e 16.00, ogni terzo sabato del mese alle ore
10.30. Il lunedì di Pasquetta 2 aprile dalle ore 10.00 alle ore 18.00 e in occasione di Vinum il 21-22-25-28-29-30 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

http://www.amicidibene.it
http://www.amicidibene.it
http://www.turismoinbra.it
http://www.fondazionemirafiore.it
http://www.langheroero.it/allegati/FONDAZIONELABORATORIO_171218093849.pdf
http://www.ambientecultura.it


Langhe e Roero
01 aprile 2018 - 01 novembre 2018

CASTELLI APERTI

I più suggestivi castelli del Basso Piemonte aprono le loro porte ai visitatori, secondo un calendario consultabile attraverso i contatti
indicati di seguito. 
sito:  http://www.castelliaperti.it
email:  , tel: +39.389.4338222 info@castelliaperti.it

Santo Stefano Belbo
01 aprile 2018 - 02 aprile 2018

VISITE AI LUOGHI CARI A PAVESE

Visite con partenza dalla Fondazione Cesare Pavese con partenza alle ore 10.00, 12.00, 14.00 e 16.00 sui luoghi cari a Pavese. Su
prenotazione. 
sito:  http://www.fondazionecesarepavese.it
email:  , tel: +39.0141843730 - +39.0141.840894 info@fondazionecesarepavese.it

 Scarica allegato

Dogliani
06 aprile 2018

UN RAPIDO PER LA FELICITÀ

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

Guarene
06 aprile 2018 - 27 aprile 2018

IL VENERDÌ IN BIBLIOTECA

Quattro appuntamenti per quattro venerdì ad ingresso libero presso la biblioteca civica alle ore 21.00. 
sito:  http://www.guarene.it
email:  , tel: +39.0173.611103 segreteria@guarene.it

 Scarica allegato

Alba
07 aprile 2018

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

http://www.castelliaperti.it
http://www.fondazionecesarepavese.it
http://www.langheroero.it/allegati/Pavese_180330113242.jpg
http://www.comune.dogliani.cn.it
http://www.guarene.it
http://www.langheroero.it/allegati/guarene_biblioteca_180404055723.pdf
http://www.gowinet.it


Montà
07 aprile 2018 - 08 aprile 2018

FIERA DEL LIBRO SUL ROERO

La Fiera ha come obiettivo la restituzione di quanto prodotto dagli anni ’70 ad oggi, in un’occasione di sintesi e rilancio culturale, e
coinvolge oltre 25 tra Biblioteche civiche ed Associazioni del territorio, con quasi 40 eventi collegati (salotti letterari, salotti della
memoria, letture teatrali, concerti, attività bimbi). 
sito:  http://fieralibroroero.ecomuseodellerocche.it/it/

Alba
09 aprile 2018

CI SOMMERGERÀ LA MONNEZZA O CI SALVERÀ
LA BELLEZZA?

Incontro con Roberto Cavallo, Mimmo Calopresti e Conte Lucilla. Presso Sala Riolfo alle ore 21.00. 
tel: +39.0173.282843 

Alba
10 aprile 2018 - 15 maggio 2018

I MARTEDÌ FOTOGRAFICI

Rassegna di video proiezioni con immagini, musica e parole a cura del Gruppo Fotografico Albese. Le serate si terranno i martedì 10 e
17 aprile e 8 e 15 maggio in Sala Riolfo con inizio alle ore 21.00 ed ingresso libero. 
sito:  http://www.gruppofotograficoalbese.it
email: info@gruppofotograficoalbese.it

Alba
15 aprile 2018 - 29 aprile 2018

ASSO DI COPPE

Incontri presso Asse di Coppe alle ore 17.30 il 15 e 29 aprile. 
sito:  http://www.assodicoppealba.it
tel: +39.0173.362518 

Alba
16 aprile 2018

CENTRALITÀ DEL CIBO - CENTRALITÀ
DELL'AGRICOLTURA

Incontro con Carlin Petrini presso il Palazzo Mostre e Congressi in Piazza Medford alle ore 21.00. 
tel: +39.0173.282843 

Alba
18 aprile 2018

FACTORYMPRESA TURISMO

Il 2018 è l'anno del cibo italiano e il Ministero dei beni e attività culturali e del turismo propone alcune buone occasioni per valorizzare il
nostro patrimonio enogastronomico. Alle ore 10.00 in Via Santa Barbara, 11. 

http://fieralibroroero.ecomuseodellerocche.it/it/
http://www.gruppofotograficoalbese.it
http://www.assodicoppealba.it


Alba
21 aprile 2018

45 METRI SOPRA ALBA

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

Alba
25 aprile 2018 - 29 aprile 2018

VISITE AL SAN GIOVANNI

Visite guidate alla Chiesa di San Giovanni Battista in collaborazione con l'Associazione San Giovanni. Il 25, 28, 29 aprile con orario
14.30 – 18.00. Ingresso libero. Gradito contributo a sostegno dei lavori di recupero strutturale della Chiesa. 
sito:  http://www.sangiovannialba.it
tel: +39.0173.364030 

Alba
25 aprile 2018

MESSA PER PADRE GIROTTI

Messa in ricordo di Padre Girotti con il Coro Stella Alpina. Presso la Chiesa di San Giuseppe alle ore 10.00. 
email:  , tel: +39.0173.293163 centroculturalesangiuseppe@gmail.com

Alba
27 aprile 2018 - 30 aprile 2018

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

Alba
29 aprile 2018 - 01 maggio 2018

ALBA PANORAMICA

Visita guidata per vedere il centro storico dall’alto. Il 29 aprile e il 1 maggio alle 15.30 da Piazza Risorgimento. Costo: 10 €. 
sito:  http://www.turismoinlanga.it
email:  , tel: +39.0173.364030 info@turismoinlanga.it

   

Rievocazioni
 

Cherasco
15 aprile 2018

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

http://www.sangiovannialba.it
http://www.albafilmfestival.org
http://www.langheroero.it/allegati/18_04_27_AlbaFilmFestival_180330115843.pdf
http://www.turismoinlanga.it
http://www.comune.cherasco.cn.it


   

Spettacolo
 

Canale
27 ottobre 2017 - 20 aprile 2018

STAGIONE TEATRALE CANALESE

Spettacoli teatrali presso il Teatro Parrocchiale o presso la Confraternita di San Giovanni alle ore 21.00 con offerta libero. Il 27 ottobre,
24 novembre, 15 dicembre, 19 gennaio, 17 febbraio, 16 marzo, 20 aprile. 
sito:  http://www.canaleonline.it
email:  , tel: +39.0173.970008 assistenza@comune.canale.cn.it

 Scarica allegato

Alba
21 febbraio 2018 - 10 maggio 2018

CINEOCCHIO

Un'interessante programmazione per tutti gli appassionati di cinema. Proiezione di film il mercoledì e il giovedì alle ore 21.00 presso la
Sala Ordet. Tessera a 30 €. 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

Alba
07 aprile 2018 - 08 aprile 2018

RASSEGNA TEATRO DIALETTALE: CARLIN A
TIRIN

Spettacolo teatrale in lingua piemontese, presso il teatro di San Rocco Cherasca alle ore 21.00. 
sito:  http://www.donmariodestefanis.it
tel: +39.338.1777448 

Monticello d'Alba
07 aprile 2018

TÒTE VIGÒTE

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

Guarene
07 aprile 2018 - 21 aprile 2018

GUARENE CULTURA

Concerto di musica leggera sabato 7 aprile alle ore 21.00 nella Chiesa della Santissima Annunziata. Spettacolo teatrale sabato 14
aprile alle ore 21.00 presso il salone del Palazzo Re Rebaudengo. Presentazione di un film in musica sabato 21 aprile alle ore 21.00
nella Chiesa della Santissima Annunziata. 
sito:  http://www.guarene.it/biblioteca-civica-g-ferrero-venerdi-in-biblioteca/
tel: +39.0173.611021 

 Scarica allegato

http://www.canaleonline.it
http://www.langheroero.it/allegati/STAGIONE_TEATRALE_CANALESE_171201094206.pdf
http://www.cinecircolo.blogspot.com
http://www.langheroero.it/allegati/Cineocchio_180201014425.pdf
http://www.donmariodestefanis.it
http://www.prolocosinio.it
http://www.guarene.it/biblioteca-civica-g-ferrero-venerdi-in-biblioteca/
http://www.langheroero.it/allegati/guarene_180405093702.pdf


Alba
12 aprile 2018

IL BRUTTO ANATROCCOLO

Spettacolo teatrale con Compagnia Simone Bucci. 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
13 aprile 2018 - 14 aprile 2018

RASSEGNA TEATRO DIALETTALE: RIGOSIGLIO

Spettacolo teatrale in lingua piemontese, presso il teatro di San Rocco Cherasca alle ore 21.00. 
sito:  http://www.donmariodestefanis.it
tel: +39.338.1777448 

Narzole
13 aprile 2018

TÒTE VIGÒTE

Spettacolo teatrale di Oscar Barile in lingua piemontese, con la Compagnia del Nostro Teatro di Sinio, alle ore 21.00 presso il teatro. 
sito:  http://www.prolocosinio.it
email:  , tel: +39.0173.613420 - +39.0173.263990 sinio@ruparpiemonte.it

Sommariva Perno
14 aprile 2018 - 29 settembre 2018

MUSICA, CINEMA E TEATRO NEL PAESE DELLA
BELA ROSIN

Spettacoli musicali e teatrali nel paese della Bela Rosin. Il 14 aprile, 12, 26, 27 e 31 maggio, 1 e 22 giugno, 8, 13 luglio, 9, 23 e 29
settembre. 
sito:  http://www.centroculturalesanbernardino.it
email:  , tel: +39.339.8178347 info@centroculturalesanbernardino.it

 Scarica allegato

Alba
20 aprile 2018 - 21 aprile 2018

RASSEGNA TEATRO DIALETTALE: TÒTE VIGIÒTE

Spettacolo teatrale in lingua piemontese, presso il teatro di San Rocco Cherasca alle ore 21.00. 
sito:  http://www.donmariodestefanis.it
tel: +39.338.1777448 

Monticello d'Alba
21 aprile 2018

MONTICELLO CASTLE ANGELS

Visita speciale al Castello di Monticello d'Alba ispirata alle "escape room". Alle ore 16.00, 17.30 e 19.00. Costi di partecipazione: 80 € a
squadra (massimo 4 persone), 120 € a squadra (massimo 8 persone). 
sito:  http://www.turismoinlanga.it
email:  , tel: +39.0173.364030 info@turismoinlanga.it

http://www.comune.alba.cn.it
http://www.donmariodestefanis.it
http://www.prolocosinio.it
http://www.centroculturalesanbernardino.it
http://www.langheroero.it/allegati/sommariva_perno_180319093859.pdf
http://www.donmariodestefanis.it
http://www.turismoinlanga.it


Alba
21 aprile 2018

CHE GENERE DI SPORT? ANTEPRIMA DEL
FESTIVAL PROSPETTIVE

Intervento di Raffaella Ferrero Camoletto e di Umberto Cesaro. A seguire partita di touch rugby aperta a tutti e cena tutti insieme (al
costo di 8 €). Presso la Bocciofila di Alba alle ore 16.00. 
sito:  http://www.facebook.com/collettivoDegeneri/
email:  , tel: +39.333.8866507 collettivo.degeneri@gmail.com

Sinio
22 aprile 2018

TUTE CÒSE, MINUSSIE

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. Alle ore 15.00 passeggiata con partenza dalla piazza ai piedi del castello. 
sito:  http://www.prolocosinio.it
email:  , tel: +39.0173.613420 – +39.0173.263990 sinio@ruparpiemonte.it

Alba
23 aprile 2018

LA VEDOVA SCALTRA

Spettacolo teatrale di Goldoni con Francesca Inaudi, Giuseppe Zeno. 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
26 aprile 2018

A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM

Spettacolo teatrale di Il Palchetto Stage. Rassegna Teatro scuola. Alle ore 8.45 e 11.15 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

Bra
28 aprile 2018

STRÌ

Spettacolo teatrale di Oscar Barile in lingua piemontese, con la Compagnia del Nostro Teatro di Sinio, presso l'Auditorium Arpino alle
ore 21.00. 
sito:  http://www.prolocosinio.it
email:  , tel: +39.0173.613420 – +39.0173.263990 sinio@ruparpiemonte.it

   

http://www.facebook.com/collettivoDegeneri/
http://www.prolocosinio.it
http://www.comune.alba.cn.it
http://www.comune.alba.cn.it
http://www.prolocosinio.it


Sport e Natura
 

Roddi, Verduno
01 aprile 2018

RODDI D’ALBA – CAMMINATA DI PASQUA SUL
SENTIERO DEL BELVEDERE TRA VIGNE E BORGHI
STORICI

Passeggiata panoramica fino a raggiungere Verduno e La Morra. Al termine della passeggiata ci sarà la possibilità di visitare
l'Università dei Cani da Tartufo con degustazione. Partenza da Roddi alle ore 10.00. Costo di partecipazione: 10 €. 
sito:  http://www.terrealte.cn.it
email:  , tel: +39.339.6575703 - +39.333.4663388 info@terrealte.cn.it

Dogliani
02 aprile 2018

PASQUETTA SUI SENTIERI DI DOGLIANI CON LA
MERENDINA DEL CONTADINO

Passeggiata tra i vigneti del Dogliani DOCG e merendina in occasione di Pasquetta presso una azienda agricola. Su prenotazione.
Costo escursione e merendina: 25 €, solo escursione: 10 €. Partenza alle ore 10.00 dalla biblioteca comunale di Dogliani. 
sito:  http://www.terrealte.cn.it
email:  , tel: +39.339.6575703 - +39.333.4663388 info@terrealte.cn.it

Cravanzana
07 aprile 2018

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: 10 €. 
sito:  http://www.terrealte.cn.it
email:  , tel: +39.339.6575703 - +39.333.4663388 info@terrealte.cn.it

Canale
07 aprile 2018 - 08 aprile 2018

RADUNO DI AUTO STORICHE

Raduno di auto sportive storiche in Piazza Europa. 
sito:  http://www.comune.canale.cn.it
email:  , tel: +39.0173.979129 assistenza@comune.canale.cn.it

Alba
08 aprile 2018

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

http://www.terrealte.cn.it
http://www.terrealte.cn.it
http://www.terrealte.cn.it
http://www.comune.canale.cn.it
http://www.langheroero.it/allegati/TODOCCO2018_180326060359.pdf


Albaretto della Torre, Cerretto Langhe
08 aprile 2018

IL SENTIERO DEI GRAFFITI E DELLE ANTICHE
CASCINE

Escursione tra le colline, i boschi e antiche vie di comunicazione. Al termine possibilità di visita della torre di Albaretto Torre. Partenza
alle ore 10.00 da Località Tre Cunei. Costo di partecipazione: 10 €. 
sito:  http://www.terrealte.cn.it
email:  , tel: +39.339.6575703 - +39.333.4663388 info@terrealte.cn.it

Castiglione Falletto
08 aprile 2018

IL SENTIERO DEL BAROLO

Passeggiata tra i vigneti del vino Barolo, tra le colline patrimonio Unesco. Al termine, possibilità di degustazione di vino Barolo.
Partenza alle ore 14.30 da Castiglione Falletto. Costo di partecipazione: 8 € di tesseramento. 
sito:  http://www.camminarelentamente.it
email:  , tel: +39.3806835571 camminarelentamente2@gmail.com

Benevello, Lequio Berria
14 aprile 2018

BENEVELLO - IL SENTIERO DEI PIANETI DI PIETRA

Passeggiata panoramica fino al Santuario Madonna della Neve nel territorio di Lequio Berria per poi tornare a Benevello con sosta alla
chiesetta Madonna della Langa. Partenza alle ore 10.00 da Benevello. Costo di partecipazione: 10 €. 
sito:  http://www.terrealte.cn.it
email:  , tel: +39.339.6575703 - +39.333.4663388 info@terrealte.cn.it

Canale
14 aprile 2018 - 15 aprile 2018

GRANFONDO ROEROCCHE BIKE E PEDALONGA

Gara ciclistica di 44 km con partenza alle ore 10.00 da Canale Viale del Pesco 8 domenica 15 aprile. il 14 aprile Pedalonga, evento
cicloturistico con tre tappe in cantina. 
sito:  http://www.gfroerocche.com
email:  , tel: +39.339.3718897 - +39.335.7219059 info@gfroerocche.com

Bra
15 aprile 2018

SUPERSTRABRA

Passeggiata non agonistica. Ritrovo piazza XX Settembre, partenza ore 10.00 da Corso Garibaldi. 
sito:  http://www.comune.bra.cn.it
email:  , tel: +39.0172.430185 turismo@comune.bra.cn.it

http://www.terrealte.cn.it
http://www.camminarelentamente.it
http://www.terrealte.cn.it
http://www.gfroerocche.com
http://www.comune.bra.cn.it


Neive
15 aprile 2018

DAL BORGO STORICO DI NEIVE ALLA CAPPELLA
DEL MOSCATO

Passeggiata dal centro di Neive fino a raggiungere la frazione Bricco e, di qui, il paese di Coazzolo dove si trova la Cappella del
Moscato. Al ritorno, possibilità di degustazione di vino. Partenza alle ore 10.00 da Neive. Costo di partecipazione: 10 €. 
sito:  http://www.terrealte.cn.it
email:  , tel: +39.339.6575703 - +39.333.4663388 info@terrealte.cn.it

Vezza d'Alba
21 aprile 2018

VEZZA D'ALBA: DAL BRICCO SAN MARTINO ALLA
MADONNA DEI BOSCHI. ATMOSFERE
PRIMAVERILI SULLE COLLINE DEI GRANDI VINI
DEL ROERO

Trekking nel Roero tra boschi e vigneti. Momento di sosta al Santuario della Madonna dei Boschi. Ritrovo ore 10.00 a Vezza d'Alba.
Prezzo: 10 €. 
sito:  http://www.terrealte.cn.it
email:  , tel: +39.339.6575703 - +39.333.4663388 info@terrealte.cn.it

Cherasco
21 aprile 2018

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

Roddino, Serralunga d'Alba, Sinio
22 aprile 2018

DALLE COLLINE DI SERRALUNGA ALLE PORTE
DELL'ALTA LANGA

Escursione a piedi con partenza alle ore 10.00 da Serralunga d'Alba. Al termine possibilità di visita del castello di Serralunga d'Alba.
Costo di partecipazione: 10 €. 
sito:  http://www.terrealte.cn.it
email:  , tel: +39.339.6575703 - +39.333.4663388 info@terrealte.cn.it

Castellinaldo
22 aprile 2018

QUATTRO PASSI NEL ROERO

Passeggiata di 7 chilometri tra le colline e le vigne alle ore 14.30. Al termine, possibilità di degustazione di vino. Costo di
partecipazione: 8 € di tesseramento. 
sito:  http://www.camminarelentamente.it
email:  , tel: +39.380.6835571 camminarelentamente2@gmail.com

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


Benevello
25 aprile 2018

IL SENTIERO DEL PARTIGIANO JOHNNY

Passeggiata su una cresta panoramica. Sosta alla Cascina del Pavaglione. Ritrovo alle ore 10.00 in Località Manera di Benevello.
Costo: 10 €. 
sito:  http://www.terrealte.cn.it
email:  , tel: +39.339.6575703 - +39.333.4663388 info@terrealte.cn.it

Montà
25 aprile 2018

TRAIL DELLE ROCCHE

Un trail sui sentieri naturalistici più panoramici del Roero. Lunghezza percorso: 21 km, 12 km o 6 km. Ritrovo alle ore 8.00, partenza
alle ore 9.00 presso la piscina comunale. 
sito:  http://www.ecomuseodellerocche.it/it/news/32/3-trail-delle-rocche-25-aprile-2018
email:  , tel: +39.0173.975187 - +39.338.5325115 podismo.uispbra@gmail.com

Neive
28 aprile 2018

NEIVE: CAMMINATA TRA I VIGNETI CON
APERITIVO LANGAROLO IN CANTINA

Camminata tra i vigneti del barbaresco e del moscato. Al termine possibilità di visita di un prodotture di vino. Costo di partecipazione:
10 €. 
sito:  http://www.terrealte.cn.it
email:  , tel: +39.339.6575703 - +39.333.4663388 info@terrealte.cn.it

Piobesi d'Alba
28 aprile 2018

IL BEL BAROCCO TRA ALBERI MONUMENTALI E
VINI PREGIATI

Passeggiata tra colline e vigneti preceduta dalla visita alla Chiesa di San Rocco. Al termine degustazione di vini e prodotti tipici della
zona. Partenza alle ore 14.00 da Corneliano d'Alba e poi spostamento a Piobesi d'Alba. 
sito:  http://www.camminarelentamente.it
tel: +39.339.6541344 

Bra
29 aprile 2018

BRA-BRA SPECIALIZED

26° 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

Monchiero, Monforte d'Alba, Novello
29 aprile 2018

PANORAMI E VIGNE SUL GRAN SENTIERO DEL
BAROLO

Passeggiata tra i comuni di Monforte d'Alba, Novello e Monchiero. Partenza alle ore 10.00 da Piazza Monsignor Dallorto a Monforte
d'Alba. Costo di partecipazione: 10 €. 
sito:  http://www.terrealte.cn.it
email:  , tel: +39.339.6575703 - +39.333.4663388 info@terrealte.cn.it

http://www.terrealte.cn.it
http://www.ecomuseodellerocche.it/it/news/32/3-trail-delle-rocche-25-aprile-2018
http://www.terrealte.cn.it
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http://www.terrealte.cn.it


   

Mercatini
 

Barolo
31 marzo 2018 - 17 giugno 2018

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

Alba
21 aprile 2018 - 01 maggio 2018

MERCATO DELLA TERRA

In piazza Pertinace vendita diretta dei prodotti della terra freschi e trasformati il 21, 22, 25, 28, 29, 30 aprile e 1 maggio dalle ore 9.00
alle ore 19.00. 
email: mercatoterra.alba@libero.it

Bra
25 aprile 2018

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

Bene Vagienna
29 aprile 2018

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
 

Neive
09 marzo 2018 - 04 maggio 2018

CONCERTI AL CITABIUNDA

Concerti al birrificio Citabiunda il venerdì sera alle ore 22.00 con ingresso gratuito. 
sito:  http://www.birrificiocitabiunda.it
tel: +39.0173.67129 

 Scarica allegato

http://www.comune.barolo.cn.it
http://www.turismoinbra.it
http://www.birrificiocitabiunda.it
http://www.langheroero.it/allegati/Citabiunda_180329110804.jpg


Alba, Bra
11 marzo 2018 - 15 aprile 2018

BACCO E ORFEO

13^ 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
06 aprile 2018 - 04 maggio 2018

INTORNO ALLA CHITARRA

Concerti nel coro della Maddalena alle ore 21.00. Il 6, 13, 20, 27 aprile e 4 maggio. Ingresso: 5 euro. 
sito:  http://www.asamimus.it
tel: +39.348.7823162 

 Scarica allegato

Dogliani
07 aprile 2018

CONTROVENTO IN CONCERTO

Concerto dei Controvento. Presso il Bocciodromo alle ore 21.30. 
tel: +39.0173.70210 

Castiglione Falletto
13 aprile 2018 - 22 aprile 2018

MUSICA IN LANGA

Concorso per pianoforte, archi e musica da camera a Castiglione Falletto il 13, 14, 15, 20, 21, 22 aprile. 
sito:  http://www.musicainlanga.it

Cherasco
14 aprile 2018

CONCERTO

Concerto spirituale presso la Chiesa di Sant'Agostino. 
sito:  http://www.comune.cherasco.cn.it
email:  , tel: +39.0172.427050 turistico@comune.cherasco.cn.it

Dogliani
21 aprile 2018

CONCERTO

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

http://www.albamusicfestival.com
http://www.asamimus.it
http://www.langheroero.it/allegati/18_04_06_Intorno_alla_chitarra_180328122237.pdf
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Alba
22 aprile 2018 - 13 maggio 2018

ALBA INTERNATIONAL PIANO FESTIVAL

Prima edizione per il festival interamente dedicato all’arte della tastiera che vedrà l’esibizione di artisti affermati e di giovani talenti. Una
nuova iniziativa realizzata da Alba Music Festival in collaborazione con il Centro Culturale San Giuseppe. La domenica alle ore 11.00. 
sito:  http://www.centroculturalesangiuseppe.it
email:  , tel: +39.0173.293163 centroculturalesangiuseppe@gmail.com

 Scarica allegato

Alba
28 aprile 2018 - 30 aprile 2018

INTERNATIONAL JAZZ DAY

Concerti di musica jazz tra le vie della città, in alcuni locali del centro storico e presso la Chiesa di San Giuseppe. 
sito:  http://www.milleunanota.com
tel: +39.334.7867028 

 Scarica allegato

   

Fiere e sagre
 

Sinio
02 aprile 2018

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

Serralunga d'Alba
02 aprile 2018

PASQUETTA NELLE FRAZIONI

Partenza da Piazza Umberto I alle ore 10.00 in direzione Località Ornato. Pranzo a cura della Pro Loco su prenotazione, giochi e
intrattenimento. Alle ore 15.30 rientro in Piazza Umberto I e merenda in piazza. Grande concorso della torta più buona. 
email:   claudioboasso@hotmail.it Scarica allegato

Bra
02 aprile 2018

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

http://www.centroculturalesangiuseppe.it
http://www.langheroero.it/allegati/18_04_22_AlbaInternationalPianoFestival_180330120309.pdf
http://www.milleunanota.com
http://www.langheroero.it/allegati/18_04_28_InternationalJazzDay_180330115440.pdf
http://www.prolocosinio.it
http://www.langheroero.it/allegati/pasquetta_Serralunga_180329110604.jpg
http://www.turismoinbra.it


Alba
14 aprile 2018

TOMBOLA

Tombola benefica a favore della Fondazione per la Cura e la Ricerca sul Cancro Onlus di Candiolo presso la palestra della Chiesa di
Cristo Re alle 20.00. 
tel: +39.0173.364263 

Cherasco
20 aprile 2018 - 22 aprile 2018

ALPINI DI LANGA

Raduno degli alpini di Langa per tutto il weekend. 
sito:  http://www.comune.cherasco.cn.it
email:  , tel: +39.0172.427050 turistico@comune.cherasco.cn.it

Murazzano
29 aprile 2018

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
06 aprile 2018 - 09 aprile 2018

FESTA PATRONALE DI SAN FEDELE

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

Castiglione Tinella
24 aprile 2018 - 25 aprile 2018

FESTA DEL SANTUARIO MADONNA DEL BUON
CONSIGLIO

Il 24 aprile: ore 20.00 cena del “Gran fritto misto alla piemontese del Campagna Verde” (ristorante Campagna Verde prenotazione:
0141.855108). Il 25 aprile: dalle ore 16.00 animazioni e merenda sinoira. 
sito:  http://www.comunecastiglionetinella.it
email:  , tel: +39.333.6385035 protocollo@comune.castiglionetinella.cn.it

Sommariva Perno
30 aprile 2018 - 01 maggio 2018

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
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Enogastronomia
 

Barolo
04 marzo 2018 - 02 aprile 2018

CIOCCOLATO ALLA CORTE DEL BAROLO
CHINATO

Percorso didattico storico e degustazioni di cioccolato in abbinamento al Barolo Chinato, presso l’Enoteca Regionale del Barolo. Il 4,
11, 18 e 25 marzo e 2 aprile. 
sito:  http://www.comune.barolo.cn.it
email:  , tel: +39.0173.56106 info@comune.barolo.cn.it

Bra
31 marzo 2018 - 02 aprile 2018

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

Alba
06 aprile 2018 - 08 aprile 2018

AROMI DI BIRRA

Fiera delle birre artigianali e street food presso il Palazzo Mostre e Congressi ad ingresso libero. 
sito:  http://www.facebook.it/aromidibirra

Guarene, Montà, Monteu Roero
08 aprile 2018 - 09 aprile 2018

ROERO DAYS

L'evento realizzato dal Consorzio di Tutela Roero vedrà la partecipazione di ben 70 cantine, degustazioni guidate, laboratori, dibattiti,
tour nel territorio, alla scoperta dei paesaggi dove il vigneto occupa un ruolo importante ma non solitario. Ingresso aperto a tutti previo
acquisto  de biglietto di ingresso di 10 €. 
sito:  http://www.consorziodelroero.it/acquista-roero-days-2018
email:  , tel: +39.333.9188774 info@consorziodelroero.it

 Scarica allegato

Alba, Guarene, Langhe e Roero
20 aprile 2018 - 22 aprile 2018

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.workshop-image.it
email:  , tel: +39.392.4532594 info@greencommerce.it
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Alba
21 aprile 2018 - 01 maggio 2018

VINUM 2018

I grandi vini delle Langhe, del Roero e del Piemonte si presenteranno al pubblico nei giorni 21-22-25-28-29-30 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

28 aprile 2018 - 29 aprile 2018

I GRANDI TERROIR DEL BAROLO

Evento ideato da Go Wine e promosso in collaborazione con Moda Venue di Monforte d'Alba: un week-end all’inizio della primavera
che invita a conoscere “sul campo” la nuova annata di uno dei più grandi vini del mondo. Dalle ore 11.00 alle 19.00. 
sito:  http://www.gowinet.it
email:  , tel: +39.0173.364631 stampa.eventi@gowinet.it

La Morra
28 aprile 2018 - 26 maggio 2018

PRESENTAZIONE DEL BAROLO 2014 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:  , tel: +39.0173.509204 info@cantinalamorra.com

Barolo
29 aprile 2018

PRANZO TRA I MURALES

Percorso enogastronomico tra i murales della frazione Vergne, con punti ristoro e degustazione di vini dalle ore 12.00. Su
prenotazione. 
tel: +39.0173.77305 - +39.339.2416305 

 Scarica allegato
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