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

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
Scarica allegato

Bra
04 luglio 2018 - 27 luglio 2018

LETTURE IN CORTILE
Letture per bambini dai 3 ai 10 anni presso la biblioteca ogni mercoledì e venerdì alle ore 10.00.
sito: http://www.turismoinbra.it
email: biblioteca@comune.bra.cn.it , tel: +39.0172.413049

Serralunga d'Alba
05 luglio 2018 - 23 agosto 2018

FAMIGLIE AL CASTELLO
Visite speciali al Castello di Serralunga dedicate alle famiglie il 5 luglio, 2 e 23 agosto. Su prenotazione alle ore 18.30. Costo: 4 € adulti,
2 € bambini.
sito: http://www.castellodiserralunga.it - http:// www.barolofoundation.it
email: castelloserralunga@barolofoundation.it , tel: +39.0173.613358

Roddi
21 luglio 2018

AL CASTELLO DI RODDI I BAMBINI IMPARANO I
SEGRETI DEL TARTUFO
Attività per bambini al Castello di Roddi alle ore 16.00. Attività: 3 €, con merenda 5 €, visita al castello gratis under 14, adulti 5 €.
sito: http://www.barolofoundation.it
email: didattica@wimubarolo.it , tel: +39.0173.386697

Mostre d'arte
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

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

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

Bra
08 giugno 2018 - 28 luglio 2018

ACCORDI DISEGUALI
Mostra d'arte presso l'Associazione "Il Fondaco" in via Cuneo, 18. Orari di apertura: da giovedì a sabato dalle 16.00 alle 19.00.
sito: http://www.ilfondaco.org
email: il.fondaco@tiscali.it , tel: +39.339.7889565

La Morra
16 giugno 2018 - 13 luglio 2018

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

Bene Vagienna
01 luglio 2018 - 30 settembre 2018

FIORI E... - NICOLETTA BURDISSO
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
01 luglio 2018 - 30 settembre 2018

POESIA DEL SUONO
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
01 luglio 2018 - 30 settembre 2018

ESPRESSIONI D'ARTE... CANDIDA RABBIA
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
01 luglio 2018 - 30 settembre 2018

I DETENUTI DELLA CASA CIRCONDARIALE DI
CUNEO PRESENTANO LE LORO OPERE
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

Alba
04 luglio 2018 - 04 agosto 2018

CARTA, PENNA E CREATIVITÀ - STEFANIA
BORGNA
Mostra d'arte presso la Biblioteca Civica nel Cortile della Maddalena in Via Vittorio Emanuele. Orari di apertura: dal martedì al venerdì
dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00, sabato dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.00. Ingresso libero.
tel: +39.0173.292460

Bra
06 luglio 2018 - 29 luglio 2018

FRANCO GOTTA
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

Murazzano
07 luglio 2018 - 26 agosto 2018

ESO PELUZZI - MOSTRA ANTOLOGICA
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

Cherasco
07 luglio 2018 - 19 agosto 2018

LIVIO POLITANO - SEGNO E COLORE
Mostra d'arte presso il Palazzo Salmatoris. Orari di apertura: 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

Magliano Alfieri
08 luglio 2018 - 29 luglio 2018

GENTE DI MAGLIANO OGGI
Mostra presso il Castello di Magliano Alfieri con orario: sabato e domenica 10.30-18.30
email: info@amicicastelloalfieri.org , tel: +39.335.6584286

La Morra
14 luglio 2018 - 27 luglio 2018

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

Camerana, Cortemilia, Monesiglio, Saliceto
14 luglio 2018 - 07 ottobre 2018

VIA DEL SALE - ITINERARIO DI ARTE
CONTEMPORANEA LUNGO IL BORMIDA, TRA
LANGHE E MONFERRATO
Via del Sale 2018, dal 14 luglio al 7 ottobre, si snoda in un percorso di 70 chilometri e coinvolge 10 artisti in 10 luoghi: Monesiglio,
Saliceto, Camerana (torre e chiesa), Cortemilia, San Giorgio Scarampi, Monastero Bormida, Bistagno, Rivalta Bormida e Cassine
saranno il teatro non solo delle installazioni degli artisti selezionati ma anche di una serie appuntamenti collocati nelle sedi espositive
prescelte.
sito: http://www.viadelsale.org
tel: +39.339.7889565
Scarica allegato

La Morra
28 luglio 2018 - 10 agosto 2018

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

Cultura
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

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
01 luglio 2018 - 22 luglio 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. Domenica 1 luglio in occasione di Collisioni. 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

Alba
03 luglio 2018

45 METRI SOPRA ALBA: SPECIALE UN INSOLITO
CIABATTINO SAN TEOBALDO
Apertura straordinaria del campanile della cattedrale di San Lorenzo per scoprirne la struttura. Visite con performance teatrali alle ore
20.00, 21.00 e 22.00. Tariffe: 7 € adulti, 3 € dai 6 ai 16 anni, gratuito under 6 anni.
email: mudialba14@gmail.com - associazionecollineculture@gmail.com , tel: +39.349.1573506

Serralunga d'Alba
12 luglio 2018 - 09 agosto 2018

IL CASTELLO SEGRETO
Visita guidata al maniero di Serralunga in ambienti non inseriti nel normale circuito di visita. Alle ore 18.30 del 12 luglio e 9 agosto.
Costo di partecipazione: 14 €.
sito: http://www.castellodiserralunga.it - http:// www.barolofoundation.it
email: info@castellodiserralunga.it , tel: +39.0173.613358 - +39.0173.386697

Alba
14 luglio 2018 - 15 luglio 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

Monforte d'Alba
15 luglio 2018

PASSEGGIATA LETTERARIA
Giuseppe Cadema legge e racconta La Chimera. Passeggiata letteraria con partenza alle ore 16.00 da Piazza XX Settembre e arrivo
alla Fondazione Bottari Lattes.
sito: http://www.fondazionemirafiore.it

Castiglione Tinella
29 luglio 2018

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

Grinzane Cavour
29 luglio 2018

IL CONTE CAMILLO BENSO
Visite narrate da Cavour al Castello di Grinzane Cavour. Orari: alle ore 11.30, 14.30, 16.00, 17.30. Costo d'ingresso: 10 €, ridotto fino ai
12 anni 6 €.
sito: http://www.castellogrinzane.com
email: info@castellogrinzane.com , tel: +39.0173.262159

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

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

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

Bra
21 giugno 2018 - 06 settembre 2018

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

Neive
23 giugno 2018 - 27 luglio 2018

I VENERDÌ NEL BORGO + 1
Spettacoli musicali o teatrali, incontri culturali ad ingresso gratuito il 23, 29 giugno, 1, 6, 13, 15, 19, 27 luglio.
sito: http://www.comune.neive.cn.it
email: neive@reteunitaria.piemonte.it , tel: +39.0173.67004
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

Diano d'Alba
02 luglio 2018 - 09 luglio 2018

CINEMA ALL'APERTO
Cinema all'aperto presso il Belvedere nel piazzale della Chiesa il 2 e 9 luglio.
email: prolocodiano@libero.it

Cherasco
06 luglio 2018 - 10 agosto 2018

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

Bene Vagienna
06 luglio 2018 - 22 luglio 2018

FERIE DI AUGUSTO
13° Festival di cultura classica nel sito archeologico e nel centro storico di Bene Vagienna il 6, 7, 8, 13, 14, 20, 22 luglio.
sito: http://www.feriediaugusto.it
tel: +39.0172.654969
Scarica allegato

Alba
07 luglio 2018

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

Cherasco
14 luglio 2018

CHERASCO YOUNG FESTIVAL
Concerto presso Piazza Giovanni Paolo II.
sito: http://www.comune.cherasco.cn.it
email: turistico@comune.cherasco.cn.it , tel: +39.0172.427050

Roddino
22 luglio 2018

TÒTE VIGÒTE
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

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

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

Rocchetta Belbo
05 luglio 2018

CRONO VERTICAL DEL MOSCATO
Crono Vertical del Moscato tra boschi e vigneti dell’Alta Langa. Si parte da Rocchetta Belbo lungo il fiume Belbo per arrivare a 650 mt.
3,2 km di corsa tutta in salita su antichi sentieri, carrarecce, vigneti sui pendii delle colline. Le partenze saranno dalle ore 20.00 dalla
piazza di Rocchetta Belbo. E’ previsto un pasta party all’arrivo a San Donato di Mango.

sito: http://www.dynamic-center.it/eventi/crono-vertical-del-moscato/
email: info@dynamic-center.it Scarica allegato

Cherasco
17 luglio 2018

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

Langhe
20 luglio 2018 - 22 luglio 2018

LUNGHE LANGHE RUN - ROMANTIC ROAD
Raduno di Harley Davidson con tour tra i paesi delle Langhe, visita ai castelli e intrattenimenti musicali e gastronomici.
sito: http://www.albachapter.it
email: llr@albachapter.it , tel: +39.339.6470400
Scarica allegato

Benevello
28 luglio 2018

SOTTO LE STELLE ALLA FESTA DI BENEVELLO
Escursione serale tra i boschi e panorami bellissimi per concludere con la festa di paese e stand gastronomici per gustare prodotti e
piatti tipici. Partenza alle 18.30 da Benevello. Costo di partecipazione: 10 €.
sito: http://www.terrealte.cn.it
email: info@terrealte.cn.it , tel: +39.339.6575703 - +39.333.4663388

Cossano Belbo
29 luglio 2018

PEDALANGHE
Gara di cross country e mountain bike attraverso le colline del Moscato. 30 km categorie maschili J/S1/S2/V1/V2/G1, 23 km categorie
maschili e femminili D/G2/SgA/SgB/DonnaA/DonnaB, 10 km categorie primavera con partenza ore 10.00 da Cossano. Il percorso è
attraverso boschi e vigneti, completamente pedalabile. Gara facente parte del Circuito A.S.C. - Libertas - UISP "MTB Grand Tour".
Nella stessa giornata è prevista anche una pedalata enogastronomica per agriturismi con partenza ore 10.30 da Cossano.
sito: http://www.dynamic-center.it/pedalanghe-mtb
email: info@dynamic-center.it , tel: +39.320.1814142
Scarica allegato

Mercatini
Levice
22 luglio 2018

MOSTRA MERCATO I PRODOTTI DELLA NOSTRA
TERRA
Mercatino dei prodotti tipici nel centro storico di Levice durante tutta la giornata.
email: levice@reteunitaria.piemonte.it , tel: +39.0173.833113

Bene Vagienna
29 luglio 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
23 giugno 2018 - 27 luglio 2018

DOGLIANI OPEN SOUNDS
Tre concerti in piazza Belvedere ad ingresso libero. Alle ore 21.00 il 23 giugno, 6 e 27 luglio.
sito: http://www.comune.dogliani.cn.it
email: turismo@comune.dogliani.cn.it , tel: +39.0173.70210
Scarica allegato

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

Santa Vittoria d'Alba
29 giugno 2018 - 07 luglio 2018

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

Langhe e Roero
06 luglio 2018 - 05 agosto 2018

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

Monforte d'Alba
07 luglio 2018 - 04 agosto 2018

MONFORTINJAZZ
Festival di musica jazz all’aperto presso l’Auditorium Horszowsky, nel centro storico di Monforte d’Alba, inizio concerti ore 21.00.
sito: http://www.monfortinjazz.it
email: info@monfortinjazz.it , tel: +39.334.9449226 – +39.0173.78129
Scarica allegato

Serralunga d'Alba
07 luglio 2018 - 28 luglio 2018

MADAMINA IL CATALOGO È QUESTO - ASCOLTI
MOZARTINI SOTTO IL CASTELLO
Concerti di piano di Gian Paolo Piccolo, al sabato alle ore 18.30 presso Il Flauto Magico. Ingresso gratuito.
tel: +39.0173.613281 - +39.366.4177636
Scarica allegato

Albaretto della Torre
07 luglio 2018 - 08 luglio 2018

ALTA LANGA ROCK
Sabato 7 luglio dalle 19.30 Aperitivo -Rock con The SmileS. Domenica 8 luglio, a partire dalle ore 12.00 nel centro storico grigliata
mista a 15 €. Alle 16.30 inizio concerti sotto la torre con le bands - Mau Nera, Rebel Plaza, alle ore 20.00 Omar Pedrini & Friends ...
I-dea in concerto. Alle ore 21.00 Omar Pedrini & Band in concerto. Ingresso libero ai concerti.
email: proloco@comune.albarettodellatorre.cn.it , tel: +39.339.8957675 - +39.3280366774

Alba
13 luglio 2018 - 14 luglio 2018

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

Castiglione Tinella
16 luglio 2018 - 30 luglio 2018

UN PALCO TRA LE VIGNE
Rassegna di concerti al lunedì alle ore 21.30 del 16, 23, 30 luglio nel cortile di Villa Fogliati; dopo ogni concerto buffet a cura della
Bottega del Vino Moscato. Costo di partecipazione: 7 €.
sito: http://www.comunecastiglionetinella.it
email: manu.contino@libero.it , tel: +39.333.6385035
Scarica allegato

Bra
20 luglio 2018 - 29 luglio 2018

BRA MON AMOUR
12^ Edizione della festa locale con gatronomia tipica accompagnata da musiche live presso il parco della Zizzola.
sito: http://www.turismoinbra.it - www.comune.bra.cn.it
email: turismo@comune.bra.cn.it , tel: +39.0172.430185
Scarica allegato

Govone
20 luglio 2018

GOVONE SMART MUSIC
Concerto presso il Castello Reale di Govone alle ore 21.00 con ingresso libero.
sito: http://www.castellorealedigovone.it/govone-smart-music/
email: info@castellorealedigovone.it , tel: +39.0173.58103

Fiere e sagre
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

Niella Belbo
06 luglio 2018 - 08 luglio 2018

FESTA DEL VILLEGGIANTE
Festa del paese, con manifestazioni musicali, stand gastronomico e spettacoli in piazza.
tel: +39.0173.796117

Mombarcaro
08 luglio 2018

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

Roddino
15 luglio 2018 - 22 luglio 2018

FIERA DEL TARTUFO NERO E "C'ERA UNA VOLTA
MATARIA 'D LANGA"
8^ edizione Fiera del Tartufo Nero con prodotti tipici locali, ricerche simulate del tartufo, musica e animazione per i bambini. Dal 19 al
22 luglio "C'era una volta Mataria 'd Langa" con musica, teatro, arte e gastronomia.
sito: http://www.comune.roddino.cn.it
email: info@comune.roddino.cn.it , tel: +39.0173.794133
Scarica allegato

Bossolasco
19 luglio 2018 - 09 agosto 2018

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

Canale
21 luglio 2018 - 29 luglio 2018

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

Mombarcaro
27 luglio 2018 - 01 agosto 2018

FIERA DI S. ANNA SAGRA DELLA PATATA
Serata danzante e enogastronimiche a base di patata dell'Alta Valle Belbo il 27, 28, 29 luglio e 1 agosto.
sito: http://www.comune.mombarcaro.cn.it
email: mombarcaro@tiscali.it , tel: +39.0174.97133

Feste patronali
Govone
30 giugno 2018 - 07 luglio 2018

FESTA PATRONALE DELLA FRAZIONE SAN PIETRO
Festa patronale in frazione San Pietro con serate danzanti e enogastronomiche.
email: anagrafe@comune.govone.cn.it , tel: +39.0173.58103

Grinzane Cavour
06 luglio 2018 - 08 luglio 2018

FESTA DELLA MADONNA DEL CARMINE
Festa della Madonna del Carmine con spettacolo teatrale, eventi sportivi, serate musicali e enogastronomiche.
tel: +39.0173.262016

Borgomale
08 luglio 2018 - 12 luglio 2018

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

Novello
08 luglio 2018

ANGELI IN VESPA
Raduno di vespa "Angeli in Vespa" e serata gastronomica con musica live.
tel: +39.0173.731147
Scarica allegato

Corneliano d'Alba
19 luglio 2018 - 24 luglio 2018

FESTA PATRONALE
Festa patronale con serate enogastronomiche, musicali e gara ciclistica.
email: prolococorneliano@gmail.com , tel: +39.335.5646980
Scarica allegato

Levice
20 luglio 2018 - 24 luglio 2018

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

Benevello
28 luglio 2018 - 06 agosto 2018

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

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

Barbaresco
01 giugno 2018 - 30 settembre 2018

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

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

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

Diano d'Alba
07 luglio 2018

CENA DI GALA
Cena di gala con musica sulla terrazza con vista Monviso.
email: prolocodiano@libero.it

Neviglie
13 luglio 2018 - 15 luglio 2018

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

Prunetto
14 luglio 2018

DEGUSTANDO TRA I BORGHI
Passeggiata gastronomica nel parco del castello con intrattenimento musicale.
sito: http://www.comune.prunetto.cn.it
email: prunetto@ruparpiemonte.it , tel: +39.0174.99113

Santo Stefano Roero
15 luglio 2018

FESTIVAL MONDIALE DEL BAGNETTO VERDE
A partire dalle ore 15.00 in Piazza Luigi Maiolo due giurie decideranno quale squadra potrà accedere alla finale di ottobre a Torino
cucinando il bagnetto verde più buono.
sito: http://www.bagnettoverde.it
email: prolocossr@gmail.com , tel: +39.334.1185762

Bossolasco
28 luglio 2018

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

