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
06 gennaio 2019 - 07 aprile 2019

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

Cherasco
02 marzo 2019 - 06 aprile 2019

TE LA DO IO LA SERATA
Quattro sabati da sogno con spettacoli di quattro grandi illusionisti internazionali alle ore 20.45 presso il Museo della Magia di Cherasco
il 2, 9, 23 marzo e il 6 aprile. Ingresso: 12 €.
sito: http://www.museodellamagia.it
email: info@museodellamagia.it , tel: +39.0172.1908030 - +39.335473784
Scarica allegato

Bra
01 aprile 2019 - 29 aprile 2019

I LUNEDÌ IN BIBLIOTECA – NATI PER LEGGERE
Laboratori di lettura per bambini dai tre ai sei 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: biblioteca@comune.bra.cn.it , tel: +39.0172.413049

Bra
06 aprile 2019 - 13 maggio 2019

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: biblioteca@comune.bra.cn.it , tel: +39.0172.413049

Alba
13 aprile 2019

CACCIA ALL'UOVO... AL MUSEO DELLA
CATTEDRALE!
Visita al museo della cattedrale per scoprire la simbologia delle uova di Pasqua. Per bambini tra i 4 e i 12 anni, alle ore 16.00. Su
prenotazione. Costo: 5 €.
sito: http://www.mudialba.it
email: mudialba14@gmail.com , tel: +39.345.7642123

Monticello d'Alba
22 aprile 2019

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: info@turismoinlanga.it , tel: +39.0173.364030

Cherasco
25 aprile 2019

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

Barolo
27 aprile 2019

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: info@wimubarolo.it , tel: +39.0173.386697

Mostre d'arte
Alba
10 novembre 2018 - 30 giugno 2019

NUOVE LUCI SUL PASSATO
Mostra con i risultati delle indagini archeologiche effettuate ad Alba tra il 2008 e il 2018 allestita presso il Museo Diocesano e il Museo
Civico “Federico Eusebio”. Orari di apertura del Museo Diocesano: dal martedì al venerdì: 15.00 - 18.00, sabato e domenica 14.30 18.30. Orari di apertura del Museo Archeologico: dal martedì al venerdì: 15.00 - 18.00, sabato, domenica e festivi 10.00 - 13.00; 15.00
- 19.00.
sito: http://www.comune.alba.cn.it/museo
email: museo@comune.alba.cn.it , tel: +39.0173.292475

Alba
15 marzo 2019 - 30 novembre 2019

SANTI DELLA PORTA ACCANTO
Mostra presso il Museo Paolino in Piazza San Paolo. Orari di apertura: martedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.30
alle 18.00, sabato e domenica dalle 15.30 alle 18.00.
email: centroculturale.alba@stpaulus.it , tel: +39.0173.296497 - +39.0173.296443

Alba
23 marzo 2019 - 23 giugno 2019

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

Govone
30 marzo 2019 - 05 maggio 2019

INGEBORG MATSCHKE - LA VOLIATILITÀ
DELL'ESSERE
Mostra presso il Castello di Govone. Orari di apertura: sabato e domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00.
sito: http://www.castellorealedigovone.it
tel: +39.0173.58103

Alba
02 aprile 2019 - 13 aprile 2019

"ASCOLTA" - ELENA CASETTA
Mostra d'arte presso La Bottegaccia in via Pertinace 12. Ingresso libero. Orario: da martedì a sabato dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 16.00
alle 19.30.
sito: http://www.elenacasetta.it
email: info@elenacasetta.it

Bra
06 aprile 2019 - 27 aprile 2019

MOIRA FRANCO - BARBARA BONFILIO - GOSIA
TURZENIECKA
Mostra d'arte presso l'Associazione "Il Fondaco" in via Cuneo, 18. Orari di apertura: da mercoledì a sabato dalle 16.00 alle 19.00.
sito: http://www.ilfondaco.org
email: il.fondaco@tiscali.it , tel: +39.339.7889565

Bra
06 aprile 2019 - 28 aprile 2019

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

Alba
06 aprile 2019 - 25 maggio 2019

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 15.00 dal Centro Studi Beppe Fenoglio. In autonomia possibilità di visita dalle 15.00 alle 18.00.
sito: http://www.centrostudibeppefenoglio.it
email: info@centrostudibeppefenoglio.it

Cherasco
06 aprile 2019 - 16 giugno 2019

BOOM! ITALIA 1950-1966
Mostra d'arte presso il Palazzo Salmatoris. Orari di apertura: mercoledì, giovedì e 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: turistico@comune.cherasco.cn.it , tel: +39.0172.475070

Bene Vagienna
07 aprile 2019 - 24 giugno 2019

BIANCO, NERO E PLATINO
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
07 aprile 2019 - 24 giugno 2019

DAME, DAMINE E NON SOLO
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
07 aprile 2019 - 24 giugno 2019

ESPRESSIONI D'ARTE... COSTANZA CARAMAGNA
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
07 aprile 2019 - 24 giugno 2019

3T - TERRA, TERRITORIO, TRADIZIONI
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

Cherasco
13 aprile 2019 - 02 giugno 2019

ANGELICA DASS - HUMANAE
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: turistico@comune.cherasco.cn.it , tel: +39.0172.427050

Camo
13 aprile 2019 - 14 aprile 2019

PRIMA VERA REGIA
Due giorni di mostre d'arte, performance artistiche/letterarie e musicali per le vie di Camo.
sito: http://www.museoacieloapertodicamo.it
email: claudiolorenzoni@yahoo.it , tel: +39.349.3389360 - +39.0141.840100

Castiglione Falletto
25 aprile 2019 - 01 maggio 2019

ART & WINE CONNECTION - CHAGALL E PICASSO
Mostra d'arte presso la Chiesa di Sant'Anna a Castiglione Falletto. Orari di apertura: sabato e domenica dalle 10.30 alle 16.30.
Ingresso libero.
sito: http://www.art-wine.eu
email: club@art-wine.eu , tel: +39.366.1565872

Cultura
Alba
13 gennaio 2019 - 28 luglio 2019

ALBA SOTTERRANEA
Visite guidate a Alba Sotterranea ogni seconda e quarta domenica del mese dalle ore 15.00, ogni terzo sabato del mese dalle ore
10.30. Date speciali: per la mostra “Dal nulla al sogno” in Fondazione Ferrero tutte le domeniche di gennaio e febbraio nel pomeriggio;
per Pasqua dal 20 al 22 aprile (Sabato Santo, Pasqua e Pasquetta),con visite tutto il giorno (ore 10:30, 11:30, 14:00, 15:00, 16:00 e
17:00); per Vinum 2019: da giovedì 25 aprile a domenica 28 aprile, mercoledì 1 maggio, sabato 4 e domenica 5 maggio, con visite tutto
il giorno (ore 10:30, 11:30, 14:00, 15:00, 16:00 e 17:00); martedì 23 aprile e mercoledì 24 aprile con visite al pomeriggio (ore 15:00 e
16:00); per la Festa della Repubblica: sabato 1 e domenica 2 giugno con visite tutto il giorno (ore 10:30, 11:30, 14:00, 15:00, 16:00 e
17:00); per Collisioni: sabato 6 e domenica 7 luglio con visite tutto il giorno (ore 10:30, 11:30, 14:00, 15:00, 16:00 e 17:00). 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: +39.339.7349949

Alba
10 febbraio 2019 - 14 aprile 2019

ADDIO, MIA BELLA ADDIO
Ciclo di incontri sul Risorgimento presso l'Associazione Asso di Coppe in via Gioberti il 10 febbraio, 10 marzo e 14 aprile alle ore 17.30.
sito: http://www.facebook.com/assodicoppealba
email: associazione@assodicoppealba.it , tel: +333.8381283 - +39.333.2354609

Alba
06 aprile 2019

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: info@gowinet.it , tel: +39.0173.364631

Sanfré
07 aprile 2019

VISITA NARRATA® E FUASET AL CASTELLO DI
SANFRÈ
Visite guidate al castello di Sanfrè con degustazione di Fauset e vini locali. Dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00. Biglietto di
ingresso: 10 €, 8 € dai 6 ai 12 anni, gratuito sotto i 6 anni.
sito: http://www.turismoinlanga.it
email: info@turismoinlanga.it , tel: +39.0173.364030

Dogliani
13 aprile 2019

IL VALORE DEL DOGLIANI
Un seminario sul prezzo e il posizionamento del Dogliani DOCG e le strategie di marketing. Presso la Bottega del Vino di Dogliani alle
ore 10.00. Ingresso libero.
sito: http://www.ildogliani.com
email: info@ildogliani.com

Dogliani
18 aprile 2019

IL GRANDE LIBRO DEI VINI DOLCI D'ITALIA
Massimo Zanichelli presenta il suo libro sui vini dolci d'Italia accompagnandolo con una degustazione. Costo di partecipazione: 30 €.
sito: http://www.ildogliani.com
email: info@ildogliani.com

Cherasco
27 aprile 2019

LA NOTTE DEI MUSEI
Intrattenimenti e visite ai musei nel centro storico di Cherasco.
sito: http://www.comune.cherasco.cn.it
email: turistico@comune.cherasco.cn.it , tel: +39.0172.425070

Monteu Roero
28 aprile 2019

TRA SACRO E PROFANO
Itinerario artistico-religioso dalle chiese al castello di Monteu Roero. Dalle ore 10.00 alle ore 18.00. Costo: 6 €.
sito: http://www.belmonteu.it
email: turismo@belmonteu.it , tel: +39.0173.960060

Alba
28 aprile 2019

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

Spettacolo
Canale
09 novembre 2018 - 19 aprile 2019

STAGIONE TEATRALE CANALESE
Spettacoli teatrali presso il Teatro Parrocchiale o presso la Confraternita di San Giovanni alle ore 21.00 con offerta libero. Il 9, 16
novembre, 14 dicembre, 18 gennaio, 1, 15 marzo, 19 aprile.
sito: http://www.canaleonline.it
email: assistenza@comune.canale.cn.it , tel: +39.0173.970008

Monticello d'Alba
16 febbraio 2019 - 16 novembre 2019

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 (escluso agosto).
sito: http://www.turismoinlanga.it
email: info@turismoinlanga.it , tel: +39.0173.364030

Alba
10 aprile 2019

DESTINATI ALL'ESTINZIONE
Spettacolo teatrale di e con Angelo Pintus. Alle ore 21.00 presso la Sala M. Abbado del Teatro Sociale “G. Busca”.
sito: http://www.comune.alba.cn.it
email: teatro.sociale@comune.alba.cn.it , tel: +39.0173.292470

Sommariva Perno
13 aprile 2019 - 29 settembre 2019

MUSICA, CINEMA E TEATRO NEL PAESE DELLA
BELA ROSIN
Spettacoli musicali e teatrali nel paese della Bela Rosin. Il 13 aprile, 19, 26, 30 e 31 maggio, 16, 28 giugno, 7, 12 luglio, 7, 22 e 29
settembre.
sito: http://www.centroculturalesanbernardino.it
email: info@centroculturalesanbernardino.it , tel: +39.339.8178347
Scarica allegato

Dogliani
13 aprile 2019

IL CINEMA IN BOTTEGA
Proiezione del film Sour Grapes e discussione sulla falsificazione presso la Bottega del Vino alle ore 20.30. Ingresso libero.
sito: http://www.ildogliani.com
email: info@ildogliani.com

Sport e Natura
Sanfré, Sommariva del Bosco
07 aprile 2019

DAL CASTELLO ALLA TERRA AL PAESE DI FIABA
Passaggiata di interesse storico e paesaggistico. Partenza da Sanfrè alle ore 10.00. Al termine della passeggiata sarà possibile visitare
il castello di Sanfrè e degustare il Fauset dolce tipico del periodo di Pasqua. Costo: 10 €.
sito: http://www.terrealte.cn.it
email: info@terrealte.cn.it , tel: +39.339.6575703

Canale
13 aprile 2019 - 14 aprile 2019

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: info@gfroerocche.com , tel: +39.339.3718897 - +39.335.7219059

Neive
14 aprile 2019

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: info@terrealte.cn.it , tel: +39.339.6575703

Magliano Alfieri
20 aprile 2019

IN COLLINA AL SUONO DELLE CONCHIGLIE
La passeggiata attraversa dolci colline ricche di vigneti. Visita del castello di Magliano Alfieri, con il suo museo. Ritrovo alle ore 10.00,
presso a Magliano Alfieri. Costo 10 €.
sito: http://www.terrealte.cn.it
email: info@terrealte.cn.it , tel: +39.339.6575703

Grinzane Cavour, Serralunga d'Alba
21 aprile 2019

DAL CASTELLO DI GRINZANE AI TENIMENTI DI
FONTANAFREDDA
Passeggiata tra le colline Unesco partendo da Grinzane Cavour per raggiungere Serralunga d'Alba. Partenza alle ore 10.00 da
Grinzane Cavour. Quota di partecipazione: 10 €.
sito: http://www.terrealte.cn.it
email: info@terrealte.cn.it , tel: +39.339.6575703

Montà
22 aprile 2019

PASQUETTA SULLE COLLINE DEL ROERO CON
MERENDINA AL "CIABOT DEL TRIFOLAO"
Passeggiata nel Roero con partenza da Montà dall'Ecomuseo delle Rocche del Roero alle ore 10.00. Costo: 10 €. Merendina a partire
dalle ore 14.00 presso il "Ciabot del Trifolao" al costo di 14 €, su prenotazione entro il 20 aprile.
sito: http://www.terrealte.cn.it
email: info@terrealte.cn.it , tel: +39.339.6575703

Benevello
25 aprile 2019

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: info@terrealte.cn.it , tel: +39.339.6575703

Montà
25 aprile 2019

TRAIL DELLE ROCCHE DEL ROERO
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: podismo.uispbra@gmail.com , tel: +39.0173.975187 - +39.338.5325115

Bra
28 aprile 2019

BRA-BRA SPECIALIZED
27° 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: gfbrabra@sdam.it - iscrizioni@brabra.org , tel: +39.0172.430185

Montelupo Albese
28 aprile 2019

MONTELUPO ALBESE: SUL SENTIERO DEL LUPO E
DELLE ORCHIDEE
Camminata nella cornice del territorio di Montelupo Albese con partenza alle ore 10.00. Costo: 10 €.
sito: http://www.terrealte.cn.it
email: info@terrealte.cn.it , tel: +39.339.6575703

Cherasco
28 aprile 2019

I GIARDINI DI CHERASCO
I giardini di Cherasco.. nel centro storico della cittadina. Con degustazione itinerante di Barolo di Cherasco e del Versante Occidentale
e dei prodotti di Gusta Cherasco.
sito: http://www.comune.cherasco.cn.it
email: turistico@comune.cherasco.cn.it , tel: +39.0172.475070

Mercatini
Cherasco
14 aprile 2019

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

Alba
14 aprile 2019 - 05 maggio 2019

MERCATO DELLA TERRA
In piazza Pertinace vendita diretta dei prodotti della terra freschi e trasformati il 14, 25, 26, 27, 30 aprile e 1, 4, 5 maggio dalle ore 9.00
alle ore 19.00.
email: mercatoterra.alba@libero.it

Bra
25 aprile 2019

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

Santo Stefano Belbo
25 aprile 2019

CROCETTA PIÙ IN TOUR
Mercato della Crocetta in Piazza Umberto I dalle ore 9.00 alle 19.00.
sito: http://www.mercatocrocettatorino.it
email: marco.raverachion@gmail.com , tel: +39.347.9023784

Cherasco
27 aprile 2019 - 28 aprile 2019

NEL GIARDINO DEL CASTELLO
Mostra mercato dei fiori, piante ornamentali, da frutto e da orto. Nei giardini del Castello di Cherasco.
sito: http://www.comune.cherasco.cn.it
email: turistico@comune.cherasco.cn.it , tel: +39.0172.427050

Canale
28 aprile 2019

GRAN MERCÀ
Mercato dell’Antiquariato, con 150 banchi di esposizione nel centro storico di Canale.
sito: http://www.comune.canale.cn.it
email: segreteria@comune.canale.cn.it , tel: +39.0173979129

Musica
Alba
21 febbraio 2019 - 18 settembre 2019

XXXXII STAGIONE DI MUSICA DA CAMERA
Rassegna concertistica di “Piemonte in Musica” a ingresso libero. Il programma generale prevede 5 appuntamenti nella sala Beppe
Fenoglio il 21 febbraio, 3 aprile, 16 maggio, 12 giugno, 18 settembre, alle ore 21.00.
tel: +39.0173.290970
Scarica allegato

Alba, Bra
10 marzo 2019 - 14 aprile 2019

BACCO E ORFEO
14^ 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: info@albamusicfestival.com , tel: +39.0173.362408
Scarica allegato

Alba
05 aprile 2019 - 03 maggio 2019

INTORNO ALLA CHITARRA
Concerti nel coro della Maddalena alle ore 21.00. Il 5, 12, 19, 26 aprile e 3 maggio. Ingresso: 5 euro.
sito: http://www.asamimus.it
tel: +39.348.7823162
Scarica allegato

Alba
21 aprile 2019 - 19 maggio 2019

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.
Abbonamento a 4 concerti: 16 €. Riservato agli Amici di Alba Music Festival: 8 €. Gli abbonamenti sono acquistabili all'ingresso dei
concerti. Ingresso singolo con prevendita e posto riservato nelle prime file acquistabile on line sul sito www.albamusicfestival.com: 10
€. Ingresso singolo alla biglietteria, il giorno stesso fino a esaurimento posti: 6 €. Ingresso gratuito per i minori di 10 anni.
sito: http://www.centroculturalesangiuseppe.it
email: centroculturalesangiuseppe@gmail.com , tel: +39.0173.293163
Scarica allegato

Fiere e sagre
Alba
06 aprile 2019

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

Serralunga d'Alba
22 aprile 2019

PASQUETTA NELLE FRAZIONI
Partenza da Piazza Umberto I alle ore 10.00 in direzione Frazione Baudana. 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

Feste patronali
Sommariva Perno
30 aprile 2019 - 01 maggio 2019

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: info@ecomuseodellerocche.it , tel: +39.0173.976181

Enogastronomia
Bra
20 aprile 2019 - 22 aprile 2019

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: turismo@comune.bra.cn.it , tel: +39.0172.430185
Scarica allegato

Alba
25 aprile 2019 - 05 maggio 2019

VINUM 2019
I grandi vini delle Langhe, del Roero e del Piemonte si presenteranno al pubblico nei giorni 25, 26, 27, 28 aprile e 1, 4 e 5 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: info@vinumalba.com , tel: +39.0173.361051

La Morra
27 aprile 2019 - 25 maggio 2019

PROFUMI DI PRIMAVERA - PRESENTAZIONE DEL
BAROLO 2015 DI LA MORRA
Giornate dedicate alle degustazioni dei vini del territorio presso la Cantina Comunale di La Morra, dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30
alle 18.30, il sabato.
sito: http://www.cantinalamorra.com
email: info@cantinalamorra.com , tel: +39.0173.509204
Scarica allegato

Cherasco
27 aprile 2019

BAROLO DI CHERASCO E DEL VERSANTE
OCCIDENTALE
Anteprima del Barolo di Cherasco e del Versante Occidentale 2015. Presso l'Orto Botanico dei Padri Somaschi.
sito: http://www.comune.cherasco.cn.it
email: turistico@comune.cherasco.cn.it , tel: +39.0172.427050

Neive
28 aprile 2019 - 29 aprile 2019

ESPRESSIONE BARBARESCO
Il Barbaresco DOCG 2016 si presenta in un evento di due giorni nell’affascinante palcoscenico del Castello di Neive, con un’ospite
d’eccezione: KerinO’Keefe, editrice italiana di Wine Enthusiast. Domenica 28 aprile intera giornata dedicata ai giornalisti e agli operatori
del settore, su invito, lunedì 29 aprile banchi di assaggio aperti al pubblico dalle 12.00 alle 18.00.

sito: http://www.enotecadelbarbaresco.com/espressione-barbaresco/
email: enoteca@enotecadelbarbaresco.it , tel: +39.0173.635251

