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
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: info@wimubarolo.it , tel: +39.0173.386697

Cortemilia
09 giugno 2018

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 2018 - 30 giugno 2018

IL MUSEO DEI PICCOLI
Pomeriggi di attività ludiche per bambini dai 5 ai 10 anni presso il Museo Civico di Alba alle ore 15.30. Su prenotazione.
sito: http://www.ambientecultura.it
email: info@ambientecultura.it , tel: +39.329.1874595

Alba, Bossolasco, Bra, La Morra, Mombarcaro, Santa Vittoria d'Alba
24 giugno 2018 - 29 luglio 2018

BURATTINARTE SUMMERTIME
24° 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

Mostre d'arte
Barolo
09 settembre 2017 - 03 giugno 2018

BIBBIA E SACRO VINO - MARC CHAGALL E
VISIONI CONTEMPORANEE
Mostra d'arte presso l'Aula Picta di Barolo. Orari di apertura: dal giovedì al lunedì dalle 11.00 alle 17.00.
sito: http://www.art-wine.eu
tel: +39.366.1565872

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: turistico@comune.cherasco.cn.it , tel: +39.0172.475070

Alba
21 aprile 2018 - 30 ottobre 2018

LUIGI CARBONE
Mostra di opere pittoriche e grafiche di Luigi Carbone presso il Museo Paolino in Piazza San Paolo. Orari di apertura: martedì,
mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00, sabato e domenica dalle 15.30 alle 18.00.
tel: +39.345.8920722

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

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

Bra
11 maggio 2018 - 05 giugno 2018

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

La Morra
19 maggio 2018 - 01 giugno 2018

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.
sito: http://www.cantinalamorra.com
email: info@cantinalamorra.com , tel: +39.0173.509204

Monticello d'Alba
20 maggio 2018 - 03 giugno 2018

HAPPINESS
Mostra nel Castello di Monticello d'Alba. Il sabato e la domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 18.00.
sito: http://www.roerodimonticello.it
email: info@roerodimonticello.it , tel: +39.347.4437144

Alba
20 maggio 2018 - 17 giugno 2018

LIVING 1968. STORIA, MUSICA, CINEMA
Mostra presso la Banca d'Alba. Orari di apertura: venerdì e sabato dalle 15.00 alle 19.00, domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00
alle 19.00. Ingresso gratuito.

Monforte d'Alba
27 maggio 2018 - 22 luglio 2018

LO SCATTO UMANO - MARIO DONDERO E
LORENZO FOGLIO
Mostra presso la Fondazione Bottari Lattes in Via Marconi, 16. Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30 e dalle
14.30 alle 17.30 e sabato dalle 15.30 alle 18.30. Ingresso gratuito.
sito: http://www.fondazionebottarilattes.it
email: segreteria@fondazionebottarilattes.it , tel: +39.0173.789282

Govone
27 maggio 2018 - 29 luglio 2018

REGALMENTE ROSA - GIANNA TUNINETTI
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

Murazzano
01 giugno 2018 - 17 luglio 2018

MOSTRA PAESAGGI TERRAZZATI
Mostra presso Palazzo Tovegni. Orari: dal venerdì al sabato dalle 15.00 alle 18.00, domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle
18.00. Ingresso libero.
tel: +39.0173.791201

La Morra
02 giugno 2018 - 15 giugno 2018

VIGNE & VIGNETTE - FILIPPO PINSOGLIO
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

Alba
05 giugno 2018 - 01 luglio 2018

DELL'ORTO DANIELA, MARCHERITA MAURO UNO SGUARDO
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 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00.
tel: +39.0173.364144

Cultura
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: info@ambientecultura.it , tel: +39.0173.292475

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: info@castelliaperti.it , tel: +39.389.4338222

Santo Stefano Belbo
02 giugno 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: info@fondazionecesarepavese.it , tel: +39.0141843730 - +39.0141.840894
Scarica allegato

Alba
07 giugno 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.

Alba
16 giugno 2018 - 17 giugno 2018

LA STORIA IN AZIONE - LAMPI DAL PASSATO
Sabato possibilità di partecipare a uno scavo archeologico simulato dalle 15.30 alle 18.30. La domenica, tutto il giorno sarà aperto il
giardino di archeologia sperimentale e animato da rievocazioni storiche.
sito: http://www.ambientecultura.it
email: info@ambientecultura.it , tel: +39.339.7349949

Alba
17 giugno 2018

A SCUOLA CON LA BELLEZZA
Visite guidate e mostra fotografica presso il MUDI - Museo Diocesano a cura degli studenti. Alle ore 15.00, 16.00 e 17.00.
Partecipazione gratuita.
email: mudialba14@gmail.com - associazionecollineculture@gmail.com , tel: +39.345.7642123

Alba
19 giugno 2018 - 17 luglio 2018

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, 3 € dai 6 ai 16 anni e gratuito
under 6 anni.
email: associazionecollineculture@gmail.com , tel: +39 339.1014635 - +39 349.1573506

Monticello d'Alba
24 giugno 2018 - 28 ottobre 2018

VISITE ALLE CHIESE
Le domeniche 24 giugno, 22 luglio, 26 agosto, 23 settembre, 28 ottobre, dalle ore 15.00 alle 18.00, possibilità di visite su prenotazione
alla chiesa parrocchiale di San Ponzio e Immacolata Concezione e alla chiesa cimiteriale di San Ponzio Vecchio.
tel: +39.339.2548491 - +39.346.8148957

Alba
26 giugno 2018

45 METRI SOPRA ALBA: SPECIALE ALBA
BAROCCA
Apertura straordinaria del campanile della cattedrale di San Lorenzo per scoprirne la struttura. Le visite avranno come tema la storia
della Famiglia dei Conti Roero con degustazione finale di prodotti locali. Dalle ore 19.30 alle ore 22.30. Tariffe: 7 € adulti, 3 € dai 6 ai 16
anni, gratuito under 6 anni.
email: mudialba14@gmail.com - associazionecollineculture@gmail.com , tel: +39.349.1573506

Alba
26 giugno 2018

SPACIALE ALBA BAROCCA BY NIGHT
Visita guidata alla città in notturna alla scoperta delle tracce architettoniche del periodo barocco. La visita terminerà sul punto più alto
della torre con brindisi. Costo di partecipazione: 5 € adulti, 2 € dai 6 ai 16 anni, gratuito under 6 anni.
email: mudialba14@gmail.com - associazionecollineculture@gmail.com , tel: +39.349.1573506

Spettacolo
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: info@centroculturalesanbernardino.it , tel: +39.339.8178347
Scarica allegato

Monticello d'Alba
21 aprile 2018 - 17 novembre 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). Ogni terzo sabato del mese.
sito: http://www.turismoinlanga.it
email: info@turismoinlanga.it , tel: +39.0173.364030

Neviglie
01 giugno 2018

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

Mango
03 giugno 2018

FESTA MEDIOEVALE ALLA CORTE DEI MARCHESI
DI BUSCA
Festa medievale alla corte dei marchesi di Busca nel centro storico di Mango.
email: info@comune.mango.cn.it Scarica allegato

Barolo
08 giugno 2018 - 10 giugno 2018

BAROLO FASHION SHOW
Sfilata di moda nelle vie del centro e sotto le torri del Castello.
email: segreteria@comune.barolo.cn.it , tel: +39.0173.56106

Alba
15 giugno 2018 - 06 luglio 2018

ESTATE A TEATRO
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

Bosia
17 giugno 2018

CARVÈ
Spettacolo teatrale di Oscar Barile in lingua piemontese, con la Compagnia del Nostro Teatro di Sinio, alle ore 20.00.
sito: http://www.prolocosinio.it
email: sinio@ruparpiemonte.it , tel: +39.0173.613420 – +39.0173.263990

Roddi
17 giugno 2018 - 22 luglio 2018

BUONE VISIONI - PARLA CON ME
Rassegna cinematografica all'aperto in sei appuntamenti esplorando ogni sera storie e personaggi controcorrente. Nel Castello di
Roddi il 17, 24 giugno e 1, 8, 15 e 22 luglio.
sito: http://buonevisioni.tumblr.com/
email: buonevisioni@gmail.com , tel: +39.375.5609712
Scarica allegato

Alba
26 giugno 2018 - 02 agosto 2018

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

Sport e Natura
Monforte d'Alba
27 maggio 2018 - 07 ottobre 2018

GOLF OPEN 2018
Gare di Golf presso il campo di Monforte d'Alba nelle giornate 27 maggio, 17 giugno, 27 luglio, 2 settembre, 7 ottobre.
sito: http://www.revamonforte.it
email: info@revamonforte.it , tel: +39.0173.789269

Sommariva Perno
02 giugno 2018

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

Langhe e Roero
02 giugno 2018 - 03 giugno 2018

GRANTANARANDO 2018
Appuntamento per tutti gli appassionati di Randonnée per 400 km di cicloturismo seguendo il fiume Tanaro, attraversando i territori
dichiarati dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità. Partenza dal Monferrato nella splendida cornice della Cittadella di Alessandria,
proseguendo nella celebre piazza del palio di Asti, addentrandosi nelle colline del Roero per poi passare in Langa, con percorso
dinanzi al Duomo di Alba e a Barolo, per poi salire in Alta Langa fino a scendere in Ceva. Da lì si inizierà l'’ingresso nella Val Tanaro
fino ad Ormea per poi salire alle origini del Grande Fiume fino ad Upega per poi ritornare per un percorso più pianeggiante fino alla
conclusione dei 400 km di nuovo ad Alessandria. Per chi è interessato al solo brevetto da 200 km, possibilità di rientro in bus con
trasporto biciclette in direzione Alessandria.
sito: http://www.grantanarando.com

Bossolasco
02 giugno 2018

BOSSOLASCO - IL GRAN SENTIERO DEL PAESE
DELLE ROSE
Escursione su colline panoramiche e boschive. Ritrovo alle ore 10.00 a Bossolasco. Costo di partecipazione: 10 €.
sito: http://www.terrealte.cn.it
email: info@terrealte.cn.it , tel: +39.339.6575703 - +39.333.4663388

Montaldo Roero
02 giugno 2018

L'ARCA DI NOÈ
Passeggiata in compagnia dei nostri amici animali. Al termine degustazione di prodotti tipici. Partenza alle ore 14.00. Costo di
partecipzione: 5 €.
sito: http://www.camminarelentamente.it
email: info@giorello.it , tel: +39.339.6541344

Mango, Neive
03 giugno 2018

CAMMINANDO DA NEIVE ALLA FESTA
MEDIEVALE DI MANGO
Passeggiata da Neive a Mango in occasione della festa medievale. Partenza alle ore 10.00 da Neive. Costo: 10 €.
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 Belbo, Sommariva del Bosco, Sommariva Perno, Vezza
d'Alba
08 giugno 2018 - 11 settembre 2018

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

Treiso
09 giugno 2018

TREISO: SUI SENTIERI DEL BARBARESCO E DEGLI
ANTICHI BORGHI
Passeggiata da Treiso tra i vigneti del vino Barbaresco con possibilità di degustazione di vini al ritorno. Ritrovo alle ore 10.00 a Treiso.
Costo di partecipazione: 10 €.
sito: http://www.terrealte.cn.it
email: info@terrealte.cn.it , tel: +39.339.6575703

Cherasco
10 giugno 2018

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

Barolo
10 giugno 2018

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 2018

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

Castiglione Tinella
14 giugno 2018

ASPETTANDO IL TRAIL DEL MOSCATO
Gara podistica di 10 chilometri e aperipranzo al termine. Partenza alle ore 20.00 dalla piazza. Costo: 10 €.
sito: http://www.dynamic-center.it/eventi
email: info@dynamic-center.it , tel: +39.320.1814142
Scarica allegato

Alba
16 giugno 2018 - 17 giugno 2018

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
email: info@rallyalba.com , tel: +39.335.7178848 - +39.339.2830049

Bergolo, Prunetto
16 giugno 2018

DA BERGOLO A PRUNETTO: TORRI E CASTELLI
SUI SENTIERI DELLE ANTICHE VIE
Escursione da Bergolo a Prunetto tra la Valle Bormida e Valle Uzzone. Partenza alle ore 10.00 da Via Roma a Bergolo. Costo: 10 €.
sito: http://www.terrealte.cn.it
email: info@terrealte.cn.it , tel: +39.339.6575703 - +39.333.4663388

Feisoglio, Niella Belbo
17 giugno 2018

DA FEISOGLIO A NIELLA BELBO: ALLA SCOPERTA
DEI GIOIELLI DELLE ALTE COLLINE
Escursione panoramica tra la Valle Bormida e la Valle Belbo. Partenza alle ore 10.00 da Feisoglio. Costo di partecipazione: 10 €.
sito: http://www.terrealte.cn.it
email: info@terrealte.cn.it , tel: +39.339.6575703 - +39.333.4663388

Albaretto della Torre, Arguello
23 giugno 2018

LE LUCCIOLE SUL SENTIERO DEL CUCULO - TRA
IL SOLSTIZIO ESTIVO E LA NOTTE DI SAN
GIOVANNI
Passeggiata molto panoramica da Frazione Tre Cunei di Albaretto della Torre ad Arguello. Ritrovo in Frazione Tre Cunei alle ore 18.30.
Costo: 10 €.
sito: http://www.terrealte.cn.it
email: info@terrealte.cn.it , tel: +39.339.6575703 - +39.333.4663388

Corneliano d'Alba, Piobesi d'Alba
23 giugno 2018

SANTUARIO DI CASTELLERO, SAN ROCCO DI
PIOBESI D'ALBA E LE CHIESE DI CORNELIANO
Passeggiata naturalistica e storico-artistica tra Corneliano d'Alba e Piobesi d'Alba. Al termine degustazione di prodotti tipici. Partenza
alle ore 14.30 da Corneliano d'Alba.
sito: http://www.camminarelentamente.it
email: info@giorello.it , tel: +39.339.6541344

Cortemilia
24 giugno 2018

RADUNO DI VESPE
Raduno di vespe dalle ore 8.30 in Piazza Castello, giro su strada, pranzo, premiazioni. Costo di partecipazione: 20 €.
sito: http://www.comune.cortemilia.cn.it/vespa
tel: +39.331.6769488

Cossano Belbo
30 giugno 2018

MOSCATO NIGHT TRAIL A COPPIE
Fantastico trail di 16 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
Scarica allegato

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: segreteria@comune.barolo.cn.it , tel: +39.0173.56106

Bra
02 giugno 2018

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

Alba
08 giugno 2018 - 10 giugno 2018

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
17 giugno 2018

I GRANDI MERCATI DI CHERASCO
2° 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
26 gennaio 2018 - 06 dicembre 2018

XXXXI STAGIONE DI MUSICA DA CAMERA
Rassegna concertistica di “Piemonte in Musica” a ingresso libero. Il programma generale prevede otto appuntamenti nella sala Beppe
Fenoglio e nella chiesa di San Giuseppe, dal 26 gennaio al 6 dicembre, alle ore 21.00.
tel: +39.0173.290970
Scarica allegato

Alba
11 maggio 2018 - 01 giugno 2018

BATTAGLIA DELLE BAND
Concorso musicale riservato a gruppi giovanili. Dalle ore 21.00 il 11, 18 maggio e 1 giugno presso l'H-Zone.
email: infohzone@comune.alba.cn.it , tel: +39.0173.365026

Alba
14 maggio 2018 - 14 giugno 2018

SAGGI DEGLI ALLIEVI DEL CIVICO ISTITUTO
MUSICALE L. ROCCA
Saggi degli allievi del Civico Istituto Musicale L. Rocca: 14, 23 maggio e 5 giugno alle ore 21.00, il 7, 12 giugno alle ore 18.00 nella
Sala Beppe Fenoglio, il 4 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
24 maggio 2018 - 03 giugno 2018

ITALY AND USA ALBA MUSIC FESTIVAL
Concerti memorabili e artisti internazionali, una festa della musica nel dinamismo di una città e di un territorio di vocazione e attrazione
internazionale. 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
Scarica allegato

Alba
02 giugno 2018

GOSPELIVE
12° edizione organizzata dall'Associazione Culturale Rejoicing Gospel Choir. Presso Piazza Pertinace dalle ore 21.00. Ingresso libero.
sito: http://www.rejoicingospel.org
email: info@rejoicingospel.org , tel: +39.338.9323740

Alba
07 giugno 2018 - 10 giugno 2018

ALBA JAZZ FESTIVAL
12^ 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

Castiglione Falletto
22 giugno 2018

SOLSTIZIO D'ESTATE
Concerto di musica classica alle ore 21.00 sulla piazza di fronte al comune. Ingresso libero.
sito: http://www.comune.castiglionefalletto.cn.it
email: anagrafe@comune.castiglionefalletto.cn.it

Neive
23 giugno 2018

CONCERTO DI MUSICA DAL VIVO
Concerto di musica dal vivo alle ore 21.00 in Piazza Cocito.
sito: http://www.comune.neive.cn.it
email: segreteria@comune.neive.cn.it , tel: +39.0173.67004

Barolo
29 giugno 2018 - 28 luglio 2018

COLLISIONI 2018
Il 29 giugno concerto di Elio e le Storie Tese. Il 30 giugno concerto di Max Pezzali, Nek, Francesco Renga. L'1 luglio concerto di
Caparezza. Il 2 luglio concerto dei Depeche Mode. Il 24 luglio concerto di Steven Tyler. Il 28 luglio concerto di Lenny Kravitz. 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: +39.329.8049634

Fiere e sagre
Sommariva Perno
12 maggio 2018 - 02 giugno 2018

SAGRA DELLA FRAGOLA - 64^ EDIZIONE
64° edizione della Sagra della Fragola di Sommariva Perno con appuntamenti enogastronomici, sportivi, musica e balli, visite guidate.
sito: http://www.prolocosommarivaperno.it
tel: +39.0172.46021
Scarica allegato

Bossolasco
02 giugno 2018 - 03 giugno 2018

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

Montaldo Roero
08 giugno 2018 - 10 giugno 2018

SAGRA DELL'ALBICOCCA DEL ROERO
Fiera dell'albicocca del Roero con serate gastronomiche a tema con i vini dei produttori locali e convegno sulla coltura dell'albicocca in
frazione Marenghi.
sito: http://www.prolocomontaldoroero.com
email: prolocomontaldoroero@gmail.com Scarica allegato

Cherasco
08 giugno 2018 - 11 giugno 2018

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.
sito: http://www.laranaaroreto.it
email: festival.rana@gmail.com , tel: +39.338.3136251 - +39.338.3225559 - +39.3334916295
Scarica allegato

Cherasco
15 giugno 2018 - 17 giugno 2018

GRANDE FESTA POPOLARE
Grande festa popolare, 13^ 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

Monesiglio
16 giugno 2018

DI PIAZZETTA IN PIAZZETTA
In ogni piazzetta del centro storico e nel parco del castello ci sarà uno spettacolo ed uno stand dove poter mangiare dalle ore 19.00.
sito: http://www.facebook.com/proloco.monesiglio/

Santo Stefano Roero
22 giugno 2018 - 24 giugno 2018

SAGRA DEL ROERO DOCG
Cene presso la piazza del paese e esibizione dal vivo di vari gruppi musicali il 22, 23 e 24 giugno.
email: prolocossr@gmail.com , tel: +39.339.4254608

Cherasco
30 giugno 2018 - 02 luglio 2018

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

Feste patronali
Feisoglio
30 giugno 2018

FESTA SOTTO IL PERO
Festa dalle ore 20.00 con musica dal vivo grigliata mista in piazza XX Settembre.
sito: http://www.comune.feisoglio.cn.it
tel: +39.0173.831114

Enogastronomia
Bra
18 maggio 2018 - 06 luglio 2018

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 2018

MUNTA E CALA, MANGIA E BEIV PER LEISS
15° 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
02 giugno 2018 - 09 giugno 2018

IL BAROLO 2014
Degustazione del Barolo 2014 dei produttori aderenti alla Presentazione Ufficiale dell'annata. Orari di apertura: dalle 10.00 alle 18.00
(ultimo ingresso alle 17.30), chiuso il mercoledì.
sito: http://www.enotecadelbarolo.it
email: info@enotecadelbarolo.it , tel: +39.0173.56277

Santo Stefano Roero
02 giugno 2018

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

Serralunga d'Alba
08 giugno 2018 - 10 giugno 2018

SERRALUNGA VINO E...
La 1° Edizione di Serralunga Vino E... ha come protagonisti i vini di Serralunga d'Alba ed i loro produttori, i ristoranti del paese ed il
borgo antico con il suo affascinante castello medievale. L'evento inizia con la grande Cena di Gala "A Tavola con i Produttori" e
continua durante il weekend con il festival all'aperto nel centro storico.
sito: http://www.serralungavinoe.com
email: info@serralungavinoe.com Scarica allegato

Barolo
10 giugno 2018

BAROLO - PRESENTAZIONE ANNATA 2014
Presentazione ufficiale del Barolo DOCG 2014 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

Alba
12 giugno 2018 - 14 agosto 2018

MOVIDA Y COMIDA
Serate con musica nei principali locali della città; ogni martedì e sabato 7 luglio, a partire dalle 19.30, i locali del centro storico
organizzano aperitivi musicali.
sito: http://www.movidaycomida.it
tel: +39.0173.226611

Pocapaglia
17 giugno 2018

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
17 giugno 2018

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

Montelupo Albese
24 giugno 2018

DA CRÒTA ‘N CRÒTA SEMPRE ‘N PIOTA
Camminata con degustazione di vini locali e prodotti tipici nelle cantine di Montelupo. Partenza ore 9.30 da piazza Castello.
Prenotazione obbligatoria.
sito: http://www.comune.montelupoalbese.cn.it
tel: +39.0173.617189 - +39.347.0749133

La Morra
30 giugno 2018 - 01 luglio 2018

HILL BAROLO
Cena di Gala il 30 giugno per la presentazione del Barolo 2014. Dalle ore 17.30 presentazione del Barolo 2014 e alle ore 20.00 Cena di
Gala in Piazza Castello. Costo per la serata: 130 €. Il 1 luglio degustazioni presso la Cantina Comunale di La Morra.
sito: http://www.cantinalamorra.com
email: info@cantinalamorra.com , tel: +39.0173.509204

