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
Bra
03 luglio 2018 - 01 agosto 2019

ESTATE AL MUSEO
Laboratorio per bambini dai 6 ai 12 anni presso Palazzo Traversa ogni martedì e mercoledì dalle ore 9.00 alle 12.30 al costo di 5 €.
sito: http://www.turismoinbra.it
email: turismo@comune.bra.cn.it , tel: +39.0172.423880

Barolo
06 gennaio 2019 - 01 dicembre 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

Alba, Bossolasco, Bra, La Morra, Mombarcaro, Santa Vittoria d'Alba,
Santo Stefano Roero
15 giugno 2019 - 28 luglio 2019

BURATTINARTE SUMMERTIME
25° edizione. Una festosa carovana di spettacoli di strada con artisti provenienti dall’Italia e dal mondo. Ingresso libero. Il 15 giugno a
Santo Stefano Roero, il 23 giugno a Bossolasco, il 27 giugno a Asti, il 30 giugno, il 6, 8, 13, 20 luglio a Alba, il 12 luglio a La Morra, il 19
luglio a Santa Vittoria d'Alba, il 27 luglio a Bra, il 28 luglio a Mombarcaro.
sito: http://www.burattinarte.it
email: info@burattinarte.it , tel: +39.0173.509345
Scarica allegato

Baldissero d'Alba
01 luglio 2019 - 20 agosto 2019

FAMIGLIE IN COLLINA
Un parco didattico a disposizione delle famiglie, dove i piccoli visitatori di Langhe Monferrato Roero potranno scoprire il territorio
attraverso il gioco, grazie ai balocchi in legno che raccontano la nostra terra, i nostri prodotti tipici e le nostre tradizioni. Il Parco
Didattico Le Colline di Giuca vi aspetta con 10 postazioni gioco, area pic-nic con dotazioni a misura di bambino, spazi coperti per
attività in caso di maltempo, per vivere un'esperienza unica, per tutta la famiglia. Presso Agriturismo I Bageta Località Sigola, 36.
Aperto tutti i giorni (lun-dom) dalle 9.30 alle 17.30.
sito: https://fuoritracciacom.wordpress.com/2015/03/27/famiglie-in-collina/

Alba
03 luglio 2019 - 23 agosto 2019

IL GIOCO DELLA CITTÀ
Un'attività che coinvolge tutta la famiglia, che dovrà cimentarsi in una serie di giochi per scoprire la storia della città di Alba. L'attività,
adatta a bimbi dai 3 ai 12 anni di età, si comporrà di due diversi moduli: una visita giocata della Chiesa di San Giuseppe (disponibile in
varie lingue, ma sempre in inglese e italiano, ogni giorno alle 10.30 e alle 15.00) e un secondo modulo che consisterà in una sorta di
caccia al tesoro fatta di enigmi ed esplorazioni che toccheranno varie tappe del percorso archeologico cittadino. Ogni famiglia
equipaggio dovrà superare una serie di prove per vincere lo "scrigno dei tesori". Presso la Chiesta di San Giuseppe, aperto tutti i giorni
dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30 (attività guidate alle ore 10.30 e alle 15.00).
sito: http://www.ambientecultura.it

Mostre d'arte
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

Barolo
21 aprile 2019 - 03 novembre 2019

GAUGUIN - DIARIO DI NOA NOA
Mostra d'arte presso l'Aula Picta di Barolo. Orari di apertura: dalle 10.30 alle 19.00. Costo di ingresso: 7 €, 5 € ridotto, 10 € mostra e
WiMu - Museo del Vino nel Castello di Barolo.
sito: http://www.barolomostre.com
email: info@barolomostre.com Scarica allegato

Govone
01 giugno 2019 - 28 luglio 2019

OLTRE LA FIGURAZIONE. GESTO E RIFLESSIONE ANGELA GUIFFREY E LIVIO STROPPIANA
Mostra presso il Castello di Govone. Orari di apertura: venerdì dalle 15.00 alle 18.00, sabato e domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle
15.00 alle 18.00 a giugno, venerdì dalle 16.00 alle 19.00, sabato e domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00 a luglio.
sito: http://www.castellorealedigovone.it
tel: +39.0173.58103

Alba
22 giugno 2019 - 07 luglio 2019

MECCATRONICART - OMAGGIO AL PREMIO
OSCAR CARLO RAMBALDI
Mostra d'arte presso la Chiesa di San Domenico. Orari di apertura: da martedì a venerdì dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00,
sabato e domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 18.30.
sito: http://www.famijaalbeisa.it
email: info@famijaalbeisa.it

Cherasco
29 giugno 2019 - 22 settembre 2019

CARLO GIULIANO - LUCI E OMBRE
Mostra d'arte presso il Palazzo Salmatoris. Orari di apertura: da mercoledì a venerdì dalle 15.00 alle 19.00, sabato, domenica e giorni
festivi dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle dalle 15.00 alle 19.00.
sito: http://www.comune.cherasco.cn.it
email: turistico@comune.cherasco.cn.it , tel: +39.0172.427050

Bene Vagienna
30 giugno 2019 - 29 settembre 2019

FRA LE CORDE DELL'ARPA DI VICTOR SALVI
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
30 giugno 2019 - 29 settembre 2019

LENCI ED EPIGONI
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
30 giugno 2019 - 29 settembre 2019

ESPRESSIONI D'ARTE... BARBARA VILLOSIO
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
30 giugno 2019 - 29 settembre 2019

NELLA LUCE IL SEGNO - LAME E COTEJ
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

Castiglione Falletto
05 luglio 2019 - 15 luglio 2019

SOTTO IL CIELO DI LANGA - ANTONELLA
TAVELLA
Mostra d'arte presso la Chiesa di Sant'Anna a Castiglione Falletto. Orari di apertura: da venerdì a lunedì 11.00 alle 17.00. Ingresso
libero.
sito: http://www.art-wine.eu
email: club@art-wine.eu , tel: +39.366.1565872

Cherasco
06 luglio 2019 - 28 luglio 2019

TELE E PORCELLANE - LORENZO GROSSO E
SUSANNA CHIARAVIGLIO
Mostra d'arte presso la Chiesa di San Gregorio. Orari: sabato e domenica dalle 16.00 alle 18.30. Ingresso libero.
sito: http://www.comune.cherasco.cn.it
email: turistico@comune.cherasco.cn.it , tel: +39.0172.427050 - +39.0172.427043

Alba
13 luglio 2019 - 27 luglio 2019

IN-MATERIALITÀ - ENROCO PORRO - SOLO SHOW
Mostra d'arte presso la Chiesa di San Domenico. Orari di apertura: da martedì a venerdì dalle 15.00 alle 18.00, sabato e domenica
dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 18.30.
sito: http://www.famijaalbeisa.it
email: info@famijaalbeisa.it

Magliano Alfieri
14 luglio 2019 - 18 agosto 2019

GENTE DI MAGLIANO OGGI - UCCELLI DELL'OASI
NATURALISTICA COMUNALE DI MAGLIANO
ALFIERI "LAGO DEI CANAPALI"
Mostra presso il Castello di Magliano Alfieri con orario: sabato e domenica 10.30-18.30
email: info@amicicastelloalfieri.org , tel: +39.335.6584286

Castiglione Falletto
19 luglio 2019 - 02 agosto 2019

VINEYARD'S FINE ART - EXIO FERRARIS
Mostra d'arte presso la Chiesa di Sant'Anna a Castiglione Falletto. Orari di apertura: da venerdì a lunedì 11.00 alle 17.00. 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
18 giugno 2019 - 09 luglio 2019

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

Castiglione Tinella
28 luglio 2019

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

Spettacolo
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

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

Bra
20 giugno 2019 - 29 agosto 2019

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

Alba
21 giugno 2019 - 12 luglio 2019

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

Alba
25 giugno 2019 - 01 agosto 2019

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

Bene Vagienna
29 giugno 2019 - 21 luglio 2019

FERIE DI AUGUSTO
14° Festival di cultura classica nel sito archeologico e nel centro storico di Bene Vagienna il 29 giugno, 5, 6, 12, 13, 14, 19, 21 luglio.
sito: http://www.feriediaugusto.it
tel: +39.0172.654969
Scarica allegato

Magliano Alfieri
04 luglio 2019 - 25 luglio 2019

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

Cherasco
05 luglio 2019 - 09 agosto 2019

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

Cherasco
13 luglio 2019

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

Sport e Natura
Vezza d'Alba
06 luglio 2019

AL FAR DELLA SERA SUL SENTIERO DEI FIORI DI
LOTO
Escursione serale sul sentiero della Strada Romantica e pausa cena al sacco. Partenza alle 19.00 da Vezza d'Alba, Borgonuovo.
Costo di partecipazione: 10 €.
sito: http://www.terrealte.cn.it
email: info@terrealte.cn.it , tel: +39.339.6575703 - +39.333.4663388

Cherasco
16 luglio 2019

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

Rocchetta Belbo
26 luglio 2019

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.
3,5 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

Alba
27 luglio 2019 - 28 luglio 2019

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

Benevello
27 luglio 2019

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

Musica
Guarene, Pocapaglia, Santa Vittoria d'Alba
11 maggio 2019 - 27 luglio 2019

ROERO MUSIC FEST
Dal 11 maggio (in collaborazione con Guarene Musica) al 27 luglio concerti a ingresso gratuito in alcuni fra i più bei Comuni del Roero:
Guarene, Santa Vittoria d’Alba e Pocapaglia. 3 Comuni, 5 concerti, 3 Nazioni coinvolte. L'11 maggio a Guarene nella Chiesa
dell'Annunziata, il 5 e 6 luglio a Santa Vittoria nell'Anfiteatro della Confraternita di San Francesco, il 12 luglio a Pocapaglia nella
Confraternita di Sant'Agostino e il 27 luglio a Guarene nella Chiesa dell’Annunziata alle ore 21.00.
sito: http://www.roeromusicfest.com
email: milleunanota.alba@libero.it , tel: +39.334.7867028
Scarica allegato

05 giugno 2019 - 27 luglio 2019

DOGLIANI OPEN SOUNDS
Tre concerti in piazza Belvedere ad ingresso libero. Alle ore 21.00 il 5, 19 e 27 luglio.
sito: http://www.comune.dogliani.cn.it
email: turismo@comune.dogliani.cn.it , tel: +39.0173.70210

Barolo
17 giugno 2019 - 16 luglio 2019

COLLISIONI 2019
Il 17 giugno concerto di Eddie Vedder (Pearl Jam). Il 4 luglio concerto di Liam Gallager. Il 5 luglio concerto di Carl Brave & Max Gazzè.
Il 6 luglio concerto dei Måneskin & Salmo. Il 7 luglio concerto dei Thirty Second to Mars. Il 10 luglio concerto di Macklemore. Il 13 luglio
concerto di Calcutta. Il 16 luglio concerto di Thom Yorke (Radiohead). Il 6 e 7 luglio incontri con scrittori, artisti e musicisti italiani e
stranieri, nel cuore della Langhe. Un’occasione per stare insieme e dialogare. Una festa popolare in collina dove ascoltare storie da
mondi lontani, prendere la parola e raccontare il proprio pezzo di mondo. Un paese trasformato per quattro giorni in un grande
palcoscenico non-stop dove scrittori, musicisti e pubblico potranno incontrarsi in un clima che ricorda le vecchie feste di paese. Biglietti
su www.ticketone.it .
sito: http://www.collisioni.it
email: info@collisioni.it , tel: +39.329.8049634

Langhe e Roero
22 giugno 2019 - 04 agosto 2019

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

Bra
12 luglio 2019 - 21 luglio 2019

BRA MON AMOUR
13^ 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

Castiglione Tinella
15 luglio 2019 - 29 luglio 2019

UN PALCO TRA LE VIGNE
Rassegna di concerti al lunedì alle ore 21.30 del 15, 22, 29 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

Murazzano
28 luglio 2019 - 01 settembre 2019

POMERIGGI MUSICALI
Pomeriggi dedicati alla musica alle ore 17.00 ogni domenica, nel Santuario della Beata Vergine Madonna di Hal. Ingresso libero.
sito: http://www.comune.murazzano.cn.it
tel: +39.0173.791201
Scarica allegato

Fiere e sagre
Cherasco
30 giugno 2019 - 01 luglio 2019

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

Dogliani
11 luglio 2019 - 15 luglio 2019

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

Bossolasco
11 luglio 2019 - 22 agosto 2019

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

Mombarcaro
14 luglio 2019

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
14 luglio 2019 - 22 luglio 2019

FIERA DEL TARTUFO NERO E "C'ERA UNA VOLTA
MATARIA 'D LANGA"
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

Canale
19 luglio 2019 - 28 luglio 2019

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
26 luglio 2019 - 31 luglio 2019

FIERA DI S. ANNA SAGRA DELLA PATATA
Serata danzante e enogastronimiche a base di patata dell'Alta Valle Belbo il 26, 27, 28, 31 luglio.
sito: http://www.comune.mombarcaro.cn.it
email: mombarcaro@tiscali.it , tel: +39.0174.97133

Feste patronali
Govone
06 luglio 2019 - 13 luglio 2019

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
Scarica allegato

Borgomale
06 luglio 2019 - 11 luglio 2019

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

Piobesi d'Alba
12 luglio 2019 - 15 luglio 2019

FESTA PATRONALE MADONNA DEL CARMINE
Festa Patronale Madonna del Carmine con musica, gastronomia e sport.
tel: +39.0173.619448

Cossano Belbo
18 luglio 2019 - 23 luglio 2019

FESTA PATRONALE DELLA MADONNA DEL
CARMINE
Festa patronale della Madonna del Carmine con spettacolo teatrale, serate musicali e enogastronomiche.
sito: http://www.cossanobelbo.it
tel: +39.328.4343572

Corneliano d'Alba
19 luglio 2019 - 22 luglio 2019

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

Castiglione Falletto
21 luglio 2019 - 29 luglio 2019

FESTA PATRONALE DI SANT'ANNA
Festa Patronale di Sant'Anna con serate danzanti e enogastronomiche.
email: castiglionefalletto@comune.castiglionefalletto.cn.it , tel: +39.0173.62824

Levice
26 luglio 2019 - 30 luglio 2019

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

Enogastronomia
Bra
17 maggio 2019 - 05 luglio 2019

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
Scarica allegato

Alba
11 giugno 2019 - 13 agosto 2019

MOVIDA Y COMIDA
Serate con musica nei principali locali della città; ogni martedì e sabato 6 luglio, a partire dalle 19.30, i locali del centro storico
organizzano aperitivi musicali.
tel: +39.0173.226611

Neive
06 luglio 2019 - 27 luglio 2019

DEGUSTAZIONE COL PRODUTTORE
Tutti i sabati di luglio dalle 11.00 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 19.00 presso la bottega dei 4 vini si potrà degustare ed incontrare i
produttori della zona. Da Franco Rocca (Cantina del Bricchetto Paitin) a Cascina Saria, Cascina Vano, Cascina Rabaglio a Dante
Rivetti e molti altri.
email: botteganeive@vicinodivino.com

Neviglie
12 luglio 2019 - 14 luglio 2019

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
13 luglio 2019

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

Magliano Alfieri
13 luglio 2019

SERATA IN…BIANCO - L’ARNEIS E I SUOI AMICI
Un nuovo appuntamento nella cornice esterna del Castello di Magliano Alfieri si svolgerà sabato 13 luglio dalle ore 19.00 alle ore
23.30. I protagonisti saranno i vini bianchi, oltre ad una selezione di vini bianchi piemontesi saranno presenti anche vini bianchi di altre
Regioni italiane. La degustazione coinvolgerà complessivamente circa 100 vini bianchi, con alcune cantine al banco d’assaggio a
incontrare il pubblico e gli altri vini a completare la selezione di etichette presentate. Accompagnano le degustazioni le albicocche
presentate da “Madama Albicocca”, lo zafferano, piatti di prodotti tipici (salumi e formaggi), i piatti della cucina di Stefano Paganini.
Costo delle degustazione 12 € (degustazioni illimitate, calice e taschina su cauzione).
sito: http://www.gowinet.it
email: stampa.eventi@gowinet.it , tel: +39.0173.364631

Bossolasco
27 luglio 2019

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

