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

Fiere e sagre
Mango
05 marzo 2019

GRAN CARNEVALE A MANGO
Festeggiamenti per il carnevale a partire dalle 14.30 con gruppi mascherati, sfilata nel centro storico e distribuzione di polenta, salsiccia
e bagnet.
email: polizia.mango@ruparpiemonte.it - clizia.iorio@alice.it , tel: +39.0141.89127 - +39.338.6778696

Canale
10 marzo 2019

CARNEVALE A CANALE
Festeggiamenti per il carnevale nel pomeriggio con spettacoli e distribuzione di dolci.
sito: http://www.comune.canale.cn.it
email: assistenza@comune.canale.cn.it , tel: +39.0173.979129

Cherasco
23 marzo 2019

FESTA DI PRIMAVERA
Festa di Primavera presso il Teatro Salomone alle ore 21.00.
sito: http://www.comune.cherasco.cn.it
email: turistico@comune.cherasco.cn.it , tel: +39.0172.427050

Govone
31 marzo 2019

TULIPANI A CORTE
Fioritura spontanea di tulipani nel parco del castello con intrattenimenti musicali, mostre d’arte, incontri culturali, spettacoli all’aria
aperta per bambini e visite guidate del castello, dalle 10.00 alle 18.30.
sito: http://www.comune.govone.cn.it
email: turismo@comune.govone.cn.it , tel: +39.0173.58103

Sport e Natura
Alba, Grinzane Cavour
03 marzo 2019

DALLE COLLINE DI ALBA AL CASTELLO DI
GRINZANE CAVOUR
Passeggiata da Alba a Grinzane Cavour attraversando il bosco dei Trifulau, la collina della Bernardina e i luoghi citati nell'opera di
Beppe Fenoglio "I ventitrè giorni della città di Alba". Ritrovo alle ore 10.00 in Strada Castelgherlone. Costo di partecipazione: 10 €.
sito: http://www.terrealte.cn.it
email: info@terrealte.cn.it , tel: +39.339.6575703

Monticello d'Alba
10 marzo 2019

MONTICELLO: ACCENNI DI PRIMAVERA E
SENTIERI IN ROSA
Passeggiata a piedi sul percorso panoramico che circonda Monticello. Al termine visita al castello . Costo di partecipazione: 10 €.
Ritrovo alle 9.30 a Monticello.
sito: http://www.terrealte.cn.it
email: info@terrealte.cn.it , tel: +39.339.6575703

Guarene
17 marzo 2019

GUARENE: IL SENTIERO FIORITO DEI BRICCHI E
DEI FRUTTETI
Passeggiata panoramica alla scoperta dei sentieri tra le colline intorno a Guarene. Ritrovo alle ore 10.00 in Piazza Roma. Costo: 10 €.
sito: http://www.terrealte.cn.it
email: info@terrealte.cn.it , tel: +39.339.6575703

Vezza d'Alba
24 marzo 2019

VEZZA D'ALBA: DAL BRICCO SAN MARTINO ALLA
MADONNA DEI BOSCHI
Trekking nel Roero tra boschi e vigneti. Momento di sosta al Santuario della Madonna dei Boschi. Ritrovo ore 10.00 a Vezza d'Alba.
Prezzo: 10 €.
sito: http://www.terrealte.cn.it
email: info@terrealte.cn.it , tel: +39.339.6575703

Alba
31 marzo 2019

VENGO ANCH'IO DA SAN ROCCO AL TODOCCO
Passeggiata con partenza alle 6.45 da Frazione San Rocco Seno d'Elvio presso la cantina Adriano Marco e Vittorio. Soste per
degustazioni e pranzo al sacco. Ritorno alle ore 20.30.
email: caisezionealba@gmail.com , tel: +39.0173.33593
Scarica allegato

Govone, Magliano Alfieri
31 marzo 2019

MAGLIANO ALFIERI: IL SENTIERO DEI CASTELLI E
DEI TULIPANI
Escursione con partenza da Magliano Alfieri per proseguire poi verso Govone. Partenza alle ore 10.00. Costo di partecipazione: 10 €.
sito: http://www.terrealte.cn.it
email: info@terrealte.cn.it , tel: +39.339.6575703

Famiglie e Bambini
Barolo
06 gennaio 2019 - 03 marzo 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

Corneliano d'Alba, Neive, Novello, Sinio
20 gennaio 2019 - 24 marzo 2019

BURATTINARTE D'INVERNO
Teatro di figura e festival dei burattini e delle marionette presentato dall’Associazione Burattinarte in collaborazione con realtà
associative e enti locali, il 20 gennaio a Corneliano d'Alba, il 3 febbraio a Neive, il 10 febbraio a Corneliano d'Alba, il 17 marzo a
Novello, il 24 marzo a Sinio.
sito: http://www.burattinarte.it
email: info@burattinarte.it , tel: +39.0173.509345
Scarica allegato

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

Neive
02 marzo 2019

FESTA DI CARNEVALE - CARNIVAL PARTY
Carnevale per bambini con merenda per tutti presso il centro sportivo alle ore 15.00.
sito: http://www.comune.neive.cn.it
email: segreteria@comune.neive.cn.it , tel: +39.338.7474177
Scarica allegato

09 marzo 2019

OPEN DAY
Visite guidate e spettacoli al Museo della Magia di Cherasco dalle ore 15.00 alle 18.30. Ingresso gratuito per persone disabili e
accompagnatori.
sito: http://www.museodellamagia.it
email: info@museodellamagia.it , tel: +39.0172.1908030 - +39.335473784
Scarica allegato

Barolo, Grinzane Cavour, Serralunga d'Alba
31 marzo 2019

DISEGNAMO L'ARTE
Laboratorio tematico per bambini nei castelli di Barolo (alle 15.30), Serralunga d'Alba (alle 15.30) e Grinzane Cavour (dalle 11.00 alle
17.00). Su prenotazione.
sito: http://www.wimubarolo.it - www.castellogrinzane.com
email: didattica@wimubarolo.it - info@castellogrinzane.com , tel: +39.0173.386697 - +39.0173.613358 - +39.0173.262159

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

Cultura
Alba
08 ottobre 2018 - 11 marzo 2019

LUNEDÌ DI SAN PAOLO
Lezioni per educare alla vita buona del Vangelo. Alle ore 21.00 presso il Tempio di San Paolo.
sito: http://www.centroculturalesanpaolo.org
email: centroculturale.alba@stpauls.it , tel: +39.0173.363261
Scarica allegato

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

Serralunga d'Alba
01 marzo 2019 - 29 marzo 2019

LABORATORIO DI RESISTENZA PERMANENTE
Nel teatro della Fondazione Mirafiore appuntamenti con romanzieri, imprenditori, scienziati, musicisti, comici e politici sul tema: "La
tradizione". Su prenotazione.
sito: http://www.fondazionemirafiore.it
email: info@fondazionemirafiore.it , tel: +39.0173.626442

Grinzane Cavour
03 marzo 2019 - 30 marzo 2019

IL CONTE CAMILLO BENSO
Visite narrate da Cavour al Castello di Grinzane Cavour il 3 e il 30 marzo 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

Monticello d'Alba
10 marzo 2019

LE DONNE DI CASA ROERO
Visita narrata al Castello di Monticello in occasione della Festa della Donna. Visite al castello dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle
18.00 al costo di 10 €.
sito: http://www.turismoinlanga.it
email: info@turismoinlanga.it , tel: +39.0173.364030

Alba
10 marzo 2019

WE WANT SEX (EQUALITY)
Confronto con le sociologhe Cristina Solera e Giulia Selemi presso il Fuori Citabiunda di Alba.
sito: http://www.facebook.com/collettivoDegeneri
email: collettivo.degeneri@gmail.com , tel: +39.333.8866507

Alba
17 marzo 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

Musica
Alba
04 marzo 2019

CONCERTO DI CARNEVALE
Concerto di Carnevale dei piccoli musicisti dell'Istituto Musicale Lodovico Rocca con i Diavoletti Suzuki. Presso l'Auditorium Beppe
Fenoglio alle ore 17.30.
sito: http://www.albamusicfestival.com
email: info@albamusicfestival.com , tel: +39.0173.362408

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
14 marzo 2019 - 15 marzo 2019

LUDOVICO EINAUDI IN CONCERTO
Concerto di Ludovico Einaudi alle ore 21.00 presso il Teatro Sociale di Alba. Biglietti in vendita su www.ticketone.it:
https://www.ticketone.it/ludovico-einaudi-alba-biglietti.html . Costo biglietti: 35 € e 45 € più costi di prevendita.
sito: http://www.ludovicoeinaudi.com
email: teatro.sociale@comune.alba.cn.it , tel: +39.0173.292470 - +39.0173.292471

Alba
22 marzo 2019

STAGIONE DI MUSICA MILLEUNANOTA
Stagione di musica Milleunanota. Alle ore 21.00 presso la Chiesa di San Giuseppe concerto di Rosalia de Souza. Costo: 7 €.
sito: http://www.milleunanota.com
email: milleunanota.alba@libero.it

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

Bene Vagienna
15 dicembre 2018 - 15 marzo 2019

LA GRANDE GUERRA - IMMAGINI E MEMORIE
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
02 febbraio 2019 - 24 marzo 2019

BEPPE GALLO - IL TEMPO SULLE COLLINE
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

Alba
02 febbraio 2019 - 07 marzo 2019

GUGLIELMO SPOTORNO
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

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

Enogastronomia
Barolo
03 marzo 2019 - 31 marzo 2019

CIOCCOLATO ALLA CORTE DEL BAROLO
CHINATO
Percorso didattico storico e degustazioni di cioccolato in abbinamento al Barolo Chinato, presso l’Enoteca Regionale del Barolo. Il 3,
10, 17, 24, 31 marzo.
sito: http://www.comune.barolo.cn.it
email: info@comune.barolo.cn.it , tel: +39.0173.56106

23 marzo 2019 - 24 marzo 2019

I GRANDI TERROIR DEL BAROLO
Evento ideato da Go Wine e promosso in collaborazione con Moda Venue di Monforte d'Alba: un week-end all’inizio della primavera
che invita a conoscere “sul campo” la nuova annata di uno dei più grandi vini del mondo. Dalle ore 11.00 alle 19.00.
sito: http://www.gowinet.it
email: stampa.eventi@gowinet.it , tel: +39.0173.364631

Santo Stefano Roero
23 marzo 2019

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

