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
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

Bra
06 maggio 2019 - 27 maggio 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
13 maggio 2019 - 19 maggio 2019

SALONE DEL LIBRO PER RAGAZZI
Appuntamento con l’editoria italiana dedicata ai lettori più giovani. Incontri con gli autori, laboratori, animazioni, letture, spettacoli.
sito: http://www.turismoinbra.cn.it
email: turismo@comune.bra.cn.it , tel: +39.0172.430185

Alba
19 maggio 2019

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

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
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: dal martedì alla domenica dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 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

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

Castiglione Falletto
04 maggio 2019 - 14 maggio 2019

FILIPPO PINSOGLIO - PINOCCHIO IN LANGA
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

La Morra
11 maggio 2019 - 23 maggio 2019

ESPRESSIONI DUALI TRATTI E IMMAGINI GIORGIO GALLO E IVANA ALLASIA
Mostra d'arte presso la Cantina Comunale di La Morra. Ingresso libero. Orario: da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30
alle 18.30, sabato e domenica dalle 10.00 alle 18.30.
sito: http://www.cantinalamorra.com
email: info@cantinalamorra.com , tel: +39.0173.509204

Bra
11 maggio 2019 - 19 maggio 2019

L'ERBARIO DI ELIDE
Mostra presso Palazzo Mathis. Orari di apertura: dal giovedì e venerdì dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00, sabato e
domenica dalle ore 9.00 alle 12.30. Ingresso libero.
sito: http://www.turismoinbra.it
email: turismo@comune.bra.cn.it , tel: +39.0172.430185

Bra
18 maggio 2019 - 15 giugno 2019

IL CORPO DISEGNATO - MOIRA FRANCO E
BARBARA BONFILIO / AZAB ALESSIA
ZUCCARELLO E ALESSANDRA BRAMBILLA
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

Castiglione Falletto
30 maggio 2019 - 17 giugno 2019

LEGENDINA - METAPHYSICA LIBERTY
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
25 aprile 2019 - 01 maggio 2019

VISITE AL SAN GIOVANNI
Visite guidate alla Chiesa di San Giovanni Battista in collaborazione con l'Associazione San Giovanni. Il 25, 27, 28 aprile e 1 maggio
con orario 14.30 – 18.00. Ingresso libero. Gradito contributo a sostegno dei lavori di recupero strutturale della Chiesa.
sito: http://www.sangiovannialba.it
tel: +39.0173.364030

Langhe
01 maggio 2019

CACCIA AL TESORO
Caccia al tesoro per scoprire la Langa del Barolo e i suoi segreti dalle ore 10.00 alle ore 19.00. Su prenotazione.
sito: http://www.turismoinlanga.it
email: cacciabarolo@turismoinlanga.it , tel: +39.0173.364030

Santo Stefano Belbo
01 maggio 2019

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

Dogliani
02 maggio 2019 - 05 maggio 2019

FESTIVAL DELLA TV E DEI NUOVI MEDIA
Incontri, dibattiti presso piazza Umberto I, con i volti dell'intrattenimento televisivo con gli esperti di informazione e workshop.
sito: http://www.festivaldellatv.it
tel: +39.0173.70210

Grinzane Cavour
04 maggio 2019 - 26 maggio 2019

IL CONTE CAMILLO BENSO
Visite narrate da Cavour al Castello di Grinzane Cavour il 4 e il 26 maggio alle ore 10.30, 12.00, 15.00, 16.30. Costo d'ingresso: 10 €,
ridotto fino ai 12 anni 6 €.
sito: http://www.castellogrinzane.com
email: info@castellogrinzane.com , tel: +39.0173.262159

Alba
10 maggio 2019

BENVENUTI A MACRAMÈ. TRA INTRECCI E
RELAZIONI INTERCULTURALI
Tanti appuntamenti per la tradizionale festa interculturale organizzata dall’Ufficio della pace in collaborazione con il Centro Giovani
Hzone, la Cooperativa Orso, la Cooperativa Alice e le scuole del territorio.
sito: http://www.comune.alba.cn.it
tel: +39.0173.292352

Alba
10 maggio 2019 - 12 maggio 2019

PROSPETTIVE - ALBA LGBTIQ* FESTIVAL
Tre giorni di eventi, tra dibattiti, laboratori esperienziali, musica, film e momenti di aggregazione, per riflettere su genere, corpo,
rappresentazioni sociali e diritti.
sito: http://www.facebook.com/collettivoDegeneri
email: collettivo.degeneri@gmail.com , tel: +39.333.8866507

Cherasco
11 maggio 2019

PREMIO NAZIONALE “CHERASCO STORIA”
Premio Nazionale “Cherasco Storia” presso il Teatro Salomone.
sito: http://www.comune.cherasco.cn.it
email: turistico@comune.cherasco.cn.it , tel: +39.0172.427050

Alba
11 maggio 2019

NOTTE BIANCA DELLE LIBRERIE
Presentazioni, incontri, laboratori, concerti dalle 15.00 alle 24.00 in collaborazione con le librerie di Alba e alcune istituzioni culturali.
sito: http://www.comune.alba.cn.it
email: info.cultura@comune.alba.cn.it , tel: +39.0173.292338
Scarica allegato

Alba
12 maggio 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

Alba
13 maggio 2019 - 28 maggio 2019

IL TEATRO DEI RAGAZZI
Premio teatrale a memoria di Dino Lavagna destinato alle scuole. Presso il Teatro Sociale di Alba. Ingresso libero, su prenotazione.
tel: +39.0173.292470

Alba
17 maggio 2019 - 01 giugno 2019

CIRCONOMIA - FESTIVAL DELL'ECONOMIA
CIRCOLARE E DELLE ENERGIE DEI TERRITORI
Eventi ed incontri sui temi dell'economia circolare a Alba.
sito: http://www.circonomia.it
Scarica allegato

Bra
18 maggio 2019

LA NOTTE DEI MUSEI
Laboratori ed attività dal pomeriggio nei musei della città.
sito: http://www.museidibra.it
tel: +39.0172.430185

Cherasco
18 maggio 2019

IL NOCCIOLO
Convegno sulla nocciola presso Pala Expo - Piazzale Alpini, Cherasco.
sito: http://www.comune.cherasco.cn.it
email: turistico@comune.cherasco.cn.it , tel: +39.0172.427050

Rievocazioni
Cherasco
05 maggio 2019

ANTICA FESTA PATRONALE DEL CRISTO RISORTO
Nel centro storico di Cherasco, antica festa patronale del Cristo Risorto con processione storica.
sito: http://www.comune.cherasco.cn.it
email: turistico@comune.cherasco.cn.it , tel: +39.0172.427050

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

Alba
10 maggio 2019 - 11 maggio 2019

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

Alba
17 maggio 2019 - 18 maggio 2019

RASSEGNA TEATRO DIALETTALE: L’ULTIMA
TRADOTTA
Spettacolo teatrale in lingua piemontese, presso il teatro di San Rocco Cherasca alle ore 21.00.
sito: http://www.donmariodestefanis.it
tel: +39.338.1777448

Alba
24 maggio 2019 - 25 maggio 2019

RASSEGNA TEATRO DIALETTALE: ’ EVA ËN CÁ
Spettacolo teatrale in lingua piemontese, presso il teatro di San Rocco Cherasca alle ore 21.00.
sito: http://www.donmariodestefanis.it
tel: +39.338.1777448

Barolo
31 maggio 2019 - 02 giugno 2019

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

Sport e Natura
Montelupo Albese
01 maggio 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

Castino
04 maggio 2019

CASTINO: ALLA FESTA DEI FIORI
Camminata lungo la GTL (Grande Traversata delle Langhe). Ritrovo alle ore 10.00 a Castino. Costo di partecipazione: 10 €.
sito: http://www.terrealte.cn.it
email: info@terrealte.cn.it , tel: +39.339.6575703

Saliceto
05 maggio 2019

SALICETO: LE ORCHIDEE SULLE VIE DEI
CONTRABBANDIERI E DEI TEMPLARI
L'escursione al Bricco Niggia è la migliore per ammirare la fioritura delle orchidee spontanee in Valle Bormida. Dedicata
particolarmente a quanti sono appassionati di fiori e fotografia, rappresenta ormai un appuntamento classico. E' prevista la visita alla
chiesetta romanica di San Martino di Lignera ed ai suoi bellissimi affreschi. Ritrovo ore 10.00, presso il Comune di Saliceto. Costo 10 €.
sito: http://www.terrealte.cn.it
email: info@terrealte.cn.it , tel: +39.339.6575703 - +39.333.4663388

Sommariva Perno
10 maggio 2019

CORSA PODISTICA NON AGONISTICA CONTRO LE
LEUCEMIE
Corsa podistica non agonistica contro le leucemie alle ore 19.00 presso il Circolo Acli. Costo di partecipazione: 5 €.
email: acli.vallerossi@gmail.com , tel: +39.335.5741051 - +39.0172.493406

Canale
12 maggio 2019

GRAN PREMIO DEL ROERO "LA PRIMAVERA DEI
CAMPIONI"
Corsa ciclistica di 120 km con partenza e arrivo a Canale, transitando in 17 comuni del Roero.
sito: http://www.comune.canale.cn.it - www.gpvinidelroero.it
email: info@gpvinidelroero.it

Alba
12 maggio 2019

ALBA IN BICI
Giornata dedicata all'ecologia. Diversi percorsi con tappe del gusto. Ciclo salone a cielo aperto in Piazza Risorgimento.
sito: http://www.langheroero.it
email: info@langheroero.it , tel: +39.0173.35833

Baldissero d'Alba, Montaldo Roero, Sommariva Perno
12 maggio 2019

SOMMARIVA PERNO - IL SENTIERO DELLE
FRAGOLE E DELLA BELLA ROSIN
Escursione a piedi sul ciglio delle rocche fino a Baldissero e Montaldo Roero. Al termine visita a un'azienda agricola per degustare le
fragole. Ritrovo ore 10.00 a Sommariva Perno. Costo: 10 €.
sito: http://www.terrealte.cn.it
email: info@terrealte.cn.it , tel: +39.339.6575703 - +39.333.4663388

Barolo
12 maggio 2019

INTREPIDA - CAMMINA LA TUA MARATONA
Maratona di 42 km composta da due anelli di 21 km. E' possibile percorrela tutta con partenza alle ore 7.00, o solo uno dei due anelli
con partenza alle ore 9.00. Quota di iscrizione: 12 €. A fine evento merenda sinoira al costo di 10 €, su prenotazione al
+39.338.3575945.
email: baroloridersandrunners@gmail.com , tel: +39.320.0532094 - +39.338.38761589 - +39.347.3192876

Prunetto
12 maggio 2019

RUOTE CLASSICHE A CORTE
Raduno di auto, moto e trattori d'epoca presso il Castello di Prunetto.
sito: http://www.castellodiprunetto.it
tel: +39.388.4097860

Alba
17 maggio 2019 - 19 maggio 2019

ALBA CHOPPER SHOW
Raduno di Harley Davidson con spettacoli e musica live. In Piazza Medford dalle 9.00 alle 22.00.
sito: http://www.facebook.com/theredwinecustomweekend
email: albachoppershow@tim.it , tel: +39.393.8004069

Alta Langa
18 maggio 2019 - 19 maggio 2019

BIKE FESTIVAL DELLA NOCCIOLA
Sabato 18 maggio si terrà la terza edizione della cronoscalata agonistica e “Pedalata con il campione”, un’occasione unica per
pedalare fianco a fianco con un grande atleta professionista in un territorio da favola per il cicloturismo. Domenica 19 maggio sarà la
giornata clou con la Granfondo della nocciola su nuovi percorsi altamente suggestivi e tecnici su nuove “Salite dei campioni” e su tratti
cronometrati agonistici che concorreranno alla classifica finale.
sito: http://www.bikefestivalnocciola.it
email: info@bikefestivalnocciola.it , tel: +39.335.8011092

Cherasco
19 maggio 2019

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

Cossano Belbo, Mango
19 maggio 2019

ALLA SAGRA DEGLI "IN" SUL SENTIERO DEL
BELVEDERE
Passeggiata nei luoghi degli scrittori Beppe Fenoglio e Cesare Pavese nel giorno della manifestazione Sagra degli "IN" di Cossano
Belbo. Ritrovo alle ore 10.00 in frazione San Donato di Mango. Costo di partecipazione: 10 €.
sito: http://www.terrealte.cn.it
email: info@terrealte.cn.it , tel: +39.339.6575703 - +39.333.4663388

Cossano Belbo
26 maggio 2019

GRAN FONDO PEDALANGHE MTB - CRITERIUM
INTERNAZIONALE OPEN
Gara di Gran Fondo e mountain bike attraverso le colline del Moscato. Gara in Prova Unica del Criterium Internazionale Open . Il

percorso della GranFondo è formato da un anello unico di circa 43 chilometri e la MedioFondo da un anello unico di 23
Km. Si snoda tra sentieri, sterrate e carrarecce, nelle magnifiche e aspre colline delle Langhe del Moscato. Sono previste
anche una CIcloturistica e un E-BIKE TOUR La partenza verrà data alle ore 10.00. Iscrizione sul sito e sul posto
domenica mattina entro le ore 09.30 a Cossano Belbo- piazza del municipio.
sito: http://www.dynamic-center.it/pedalanghe-mtb/granfondo-pedalanghe-criterium-internazionale-open/
email: info@dynamic-center.it , tel: +39.320.1814142
Scarica allegato

Castiglione Tinella
26 maggio 2019

CASTIGLIONE TINELLA - LE COLLINE DEL
MOSCATO E I VERSI IN VIGNA
Escursione sulle colline del vino Moscato con possibilità di merenda sinoira su prenotazione. Ritrovo alle ore 10.00 a Castiglione
Tinella. Costo di partecipazione: 10 €.
sito: http://www.terrealte.cn.it
email: info@terrealte.cn.it , tel: +39.333.4663388 - +39.339.6575703

Narzole
26 maggio 2019

SPORT E SALUTE IN PIAZZA
La mattina corsa/camminata non competitiva, il pomeriggio diverse discipline sportive in piazza.
sito: http://www.narzone.net

Mercatini
Alba
14 aprile 2019 - 12 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. Il 12 maggio dalle ore 9.00 alle ore 18.00 in Piazza Moretta.
email: mercatoterra.alba@libero.it

Canale
05 maggio 2019

BUN BEN BUN...E BEL
Mercato dei prodotti locali dalle ore 9.00 alle ore 18.00.
sito: http://www.comune.canale.cn.it
email: segreteria@comune.canale.cn.it , tel: +39.0173.979129
Scarica allegato

Cherasco
12 maggio 2019

I GRANDI MERCATI DI CHERASCO
105^ 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

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
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

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

Alba
19 maggio 2019

CANTAUTORI D'ITALIA
Il festival ospita cantautori italiani emergenti che hanno avuto importanti esperienze nel mondo della musica. In piazza Michele Ferrero
alle 20.30 con ingresso libero.
sito: http://www.cantautoriditalia.it
email: info@cantautoriditalia.it , tel: +39.334.7867028

Alba
23 maggio 2019 - 02 giugno 2019

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

Fiere e sagre
Castagnito
01 maggio 2019

FIERA DI MAGGIO IN LOCALITÀ BARACCONE
Rassegna dei fiori e dei piccoli animali dalle ore 10.00, pranzo alle ore 12.00 e intrattenimento musicale alle ore 14.30 in Località
Baraccone.
tel: +39.0173.213139

Niella Belbo
01 maggio 2019

FIERA DI PRIMAVERA
Con mercatino per tutta la giornata e esposizione macchine agricole, giochi per tutti, degustazione di bollito e salse a pranzo. Per tutto
il pomeriggio spettacoli per le vie.
sito: http://www.facebook.it/proloconiella
email: proloconiella@gmail.com , tel: +39.366.1910989

Rodello
04 maggio 2019

FESTIVAL DEL DOLCETTO D'ALBA E NON SOLO
Due giorni di eventi dedicati al vino Dolcetto con degustazioni, mostre d'arte, convegno e intrattenimenti vari.
email: rodello@comune.rodello.cn.it , tel: +39.333.1630927
Scarica allegato

Priocca
05 maggio 2019

FIERA DI PRIMAVERA
Con mercatino per tutta la giornata e esposizione macchine agricole, giochi per tutti e spettacoli per le vie. Presentazione del vino
nuovo. Info per il pranzo: sagra.prolocopriocca.sponsor@gmail.com.
sito: http://www.comune.priocca.cn.it
email: priocca@ruparpiemonte.it , tel: +39.0173.616062
Scarica allegato

Sommariva Perno
12 maggio 2019 - 02 giugno 2019

SAGRA DELLA FRAGOLA - 65^ EDIZIONE
65° 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

Cossano Belbo
18 maggio 2019 - 19 maggio 2019

SAGRA DEGLI IN
“INcantesimi tra storia, cultura, tradizione e enogastronomia”: fiera dell’enogastronomia e dell’artigianato locale. Il nome di Sagra degli
IN si deve a tutte quelle proposte enogastronomiche d’autore che hanno reso celebre il piccolo paesino di Langa: tajarin, ravioli al plin,
salamin, trifulin, farina del Mulin, Furmentin e Bon Vin. La Sagra propone le squisite specialità locali e gli ottimi vini delle Langhe che
regalano al turista sensazioni gustative indimenticabili.
sito: http://www.comune.cossanobelbo.cn.it
email: proloco@comune.cossanobelbo.cn.it , tel: +39.0141.88125

Rocca Ciglié
19 maggio 2019

LANGARTE
Promozione dei prodotti tipici, locali e tradizioni di Langa. Dalle ore 10.00 bancarelle, visite guidate e pranzo con prodotti tipici.
tel: +39.0174.785219
Scarica allegato

Alba
24 maggio 2019

FESTA D'MAGG
Serata di festa con sbandieratori, musici e appuntamenti enogastronomici e per i bimbi. Dalle ore 17.00 in Corso Piave. Ingresso
gratuito.
sito: http://www.blog.libero.it/quartierepiave
tel: +39.335.8466527

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

Canale
19 maggio 2019

SAN BERNARDINO - VOLO DELLA COLOMBA
Spettacolo pirotecnico in ossequio ad un'antica tradizione di Canale. In Piazza San Bernardino alle ore 21.00.
sito: http://www.comune.canale.cn.it
email: segreteria@comune.canale.cn.it , tel: +39.0173.979129

Enogastronomia
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

Alba, Barbaresco, Neive, Treiso
10 maggio 2019 - 24 maggio 2019

IL BARBARESCO A TAVOLA
26^ edizione: per tre venerdì di seguito, il 10, 17 e 24 Maggio, alle ore 20.30, diversi ristoranti della zona d’origine del Barbaresco
apriranno le loro porte ai commensali che vorranno trascorrere una serata piacevole in compagnia della loro cucina e dei Barbaresco
2016. In ogni locale saranno serviti al bicchiere circa 60 Barbaresco 2016 suddivisi nelle tre serate: un’occasione unica per capire ed
apprezzare appieno la nuova annata. Le degustazione saranno rigorosamente alla cieca e soltanto al termine della serata verranno
svelati i nomi dei produttori; il prezzo varia a seconda del ristorante, per le prenotazioni telefonare direttamente ai ristoranti.
sito: http://www.enotecadelbarbaresco.it
email: enoteca@enotecadelbarbaresco.it , tel: +39.0173.635251
Scarica allegato

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

Canale, Montà
26 maggio 2019

PORTÈ DISNÈ
Passeggiata enogastronomica di 9 km tra le colline e le rocche da Montà a Canale, rievocando il rito contadino di portare il pasto ai
famigliari impegnati nel lavoro dei campi e delle vigne. Costo: 40 €, gratuito per i ragazzi sotto i 14 anni. Partenza alle ore 10.00.
sito: http://www.portedisne.it
email: info@portedisne.it , tel: +39.0173.977423

Santa Vittoria d'Alba
26 maggio 2019

SALISCENDI IN SANTA VITTORIA D'ALBA
29° Camminata mangereccia tra le colline e il centro storico di Santa Vittoria. A partire dalle ore 11.00. Costo 26 € per gli adulti, 20 € tra
i 13 e 17 anni, 13 € per bambini da 7 a 12 anni, gratuito per bambini fino ai 6 anni.
sito: http://www.santa-vittoria.it
email: proloco@santa-vittoria.it , tel: +39.334.2384994

Serralunga d'Alba
30 maggio 2019 - 02 giugno 2019

SERRALUNGA VINO E...
La 2° 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

