
   

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:  - sito: info@langheroero.it www.langheroero.it

Famiglie e Bambini
 

Monticello d'Alba
13 ottobre 2019 - 22 dicembre 2019

VILLAGGIO DI BABBO NATALE

Villaggio di Babbo Natale, casa di Babbo Natale e mercatini presso "Manufatti Sant'Antonio" in frazione Sant'Antonio 2/a. Aperto dal 13
ottobre al 22 dicembre da lunedì a sabato dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 19.00, le domeniche e festivi dalle 10.00 alle 19.00,  
sito:  http://www.villaggiobabbonatale.com
tel: +39.0173.64138 

Govone
16 novembre 2019 - 22 dicembre 2019

IL MAGICO PAESE DI NATALE

Se vi capita di trovarvi nei pressi di un borgo ricco di luci, animazioni e tanta magia..., allora vi trovate nel  !Magico Paese di Natale
Babbo Natale, vi aspetta nella sua fantastica casa nel Castello Reale di Govone! Venitelo a trovare, sarete circondati da un'atmosfera
magica e accompagnati da allegre animazioni, per un'avventura indimenticabile! Per evitare la coda Pronota il tuo biglietto online! Ogni
fine settimana dal 16/11 al 22/12. 
sito:  http://www.magicopaesedinatale.com
email:  , tel: +39.0173.58200 – +39.0173.58103 info@magicopaesedinatale.com

Alba
30 novembre 2019 - 22 dicembre 2019

NOTTI DELLA NATIVITÀ

Nei quattro weekend di dicembre che precedono il Natale, la città di Alba, con la 12° edizione delle Notti della Natività, celebra il Natale
attraverso spettacoli di danza, musica, arte circense e allestimenti teatrali, dal 30 Novembre al 22 dicembre. Sabato 7 dicembre:
Concerto del Maestro Alessandro Quarta presso il Teatro Sociale alle ore 21.00. Ingresso libero su prenotazione.  Domenica 8
dicembre, concerto dei Boodabash, nel Cortile della Maddalena, alle ore 18.00. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. 
sito:  http://www.nottidellanativita.it
email:  , tel: +39.366.4762634 alba.nottedinatale@gmail.com

 Scarica allegato
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Bra
01 dicembre 2019 - 06 gennaio 2020

ADDOBBI NATALIZI E PRESEPI

Accensione delle  luminarie natalizie in città con albero di Natale alto 7 metri e illuminato da 13 mila lampadine a led. Nel contempo
prende il via “Presepiando”, iniziativa delle associazioni “Amici dei Giardini della Rocca”, “Noi Come Te” e “Bra Walking”: i braidesi sono
invitati a realizzare un presepe da esporre fino al 6 gennaio nei Giardini della Rocca. 
sito:  http://www.turismoinbra.it
email: turismo@comune.bra.cn.it

Bra
02 dicembre 2019 - 16 dicembre 2019

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 con prenotazione obbligatoria alle segreteria della biblioteca. 
sito:  http://www.comune.bra.cn.it
email:  , tel: +39.0172.413049 biblioteca@comune.bra.cn.it

Bra
15 dicembre 2019

NATALE IN CITTÀ

Una domenica di festa con vin brulè, frittelle, polenta, salsiccia e bancarelle nel tratto di via Vittorio Emanuele compreso dalla chiesa di
S. Giovanni alla chiesa della Croce. Non mancheranno i Babbi Natale a spasso per il centro. A seguire, nella chiesa di Santa Chiara,
alle ore 16.00 e alle 17.30 concerto "Suoni e colori in Santa Chiara" presentato dagli alunni della scuola secondaria di primo grado
"Dalla Chiesa". Ingresso libero.  

sito:  http://www.turismoinbra.it
email:  , tel: +39.0172.430185 turismo@comune.bra.cn.it

Serralunga d'Alba
15 dicembre 2019 - 01 marzo 2020

SPETTACOLI PER BAMBINI E FAMIGLIE

In ambito teatrale la Fondazione E. di Mirafiore propone alle famiglie una rassegna di spettacoli per i bambini con il contributo di
compagnie teatrali professioniste provenienti da ogni parte d’Italia. Gli spettacoli si svolgono nel teatro della Fondazione la domenica
pomeriggio. 
sito:  http://www.fondazionemirafiore.it
email:  , tel: +39.0173.626424 info@fondazionemirafiore.it

Bra
21 dicembre 2019

NATALE IN CITTÀ

Animazione e intrattenimento musicale per le vie del centro 
sito:  http://www.turismoinbra.it
email:  , tel: +39.0172.430185 turismo@comune.bra.cn.it
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Bra
21 dicembre 2019

ADDOBBI NATALIZI CON MATERIALE DI
RECUPERO

Laboratori dedicati ai ragazzi per insegnare loro a ricavare degli splendidi addobbi natalizi utilizzando materiale di recupero. Museo del
giocattolo, alle ore 15.00 e alle ore 16.30. La partecipazione costa 5 euro, prenotazione obbligatoria. 
sito:  http://www.turismoinbra.it
email:  , tel: +39.0172.413049 turismo@comune.bra.cn.it

 Scarica allegato

Bra
22 dicembre 2019

LETTURA ANIMATA E LABORATORIO DI
BURATTINI

Lettura animata del racconto di Roberto Piumini “Il viaggio di Peppino”. A seguire realizzazione di burattini per mettere in scena il
racconto ascoltato. Museo del Giocattolo, alle ore 15.00 e alle ore 16.30. Costo 5 euro,  prenotazione obbligatoria. 
sito:  http://www.turismoinbra.it
email:  , tel: +39.0172.413049 turismo@comune.bra.cn.it

Bra
22 dicembre 2019

NATALE PER GRANDI E PICCINI

Una domenica di allegria e appuntamenti per grandi e piccini, con animazioni e soprattutto il Ludobus. In centro città. 
sito:  http://www.turismoinbra.it
email:  , tel: +39.0172.430185 turismo@comune.bra.cn.it

Cortemilia
22 dicembre 2019

ASPETTANDO IL NATALE

Attrazioni natalizie per le vie dei borghi San Michele e San Pantaleo con estrazione lotteria,  premiazione del concorso “il miglior uscio
di Natale”, Babbo Natale, attrazioni per bambini, distribuzione di cioccolata calda, vin brulè, caldarroste, zucchero filato. Dalle ore
15.00. 
Alle ore 16.30 concerto della Scuola Civica Musicale, presso la Chiesa di San Francesco (in caso di bel tempo all'aperto) 
sito:  http://www.comune.cortemilia.cn.it
email:  , tel: +39.0173.81027 int. 5 turismo@comune.cortemilia.cn.it

Bra
23 dicembre 2019

UN ALBERO DI NATALE AL MUSEO

Laboratorio per realizzare un albero di Natale che rallegri le sale del Museo Archeologico. Palazzo Traversa, dalle ore 9.00 alle 12.30.
Dedicato ai bambini dai 6 ai 12 anni, costo 5 euro. Prenotazione obbligatoria. 
sito:  http://www.turismoinbra.it
email:  , tel: +39.0172.423880 turismo@comune.bra.cn.it
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Mostre d'arte
 

Bra
07 settembre 2019 - 08 dicembre 2019

CARLO AVATANEO. IL ROERO

Mostra fotografica di Carlo Avataneo dedicata ai paesaggi del Roero. Palazzo Mathis. Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 9.00
alle 12.30 e dallle 15.00 alle 18.00; sabato e domenica dalle 9.00 alle 12.30. Ingresso libero. 
sito:  http://www.turismoinbra.it
tel: +39.0172.430185 

Monforte d'Alba
01 ottobre 2019 - 06 dicembre 2019

MARIO LATTES - DALL'INFORMALE AL
FIGURATIVO

Mostra presso la Fondazione Bottari Lattes in Via Marconi, 16. Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.30 e dalle
14.30 alle 17.00. Ingresso gratuito. 
sito:  http://www.fondazionebottarilattes.it
email:  , tel: +39.0173.789282 segreteria@fondazionebottarilattes.it

Monforte d'Alba
01 ottobre 2019 -

MOSTRA PERMANENTE DI MARIO LATTES

Mostra di opere di grande formato di Mario Lattes presso la Fondazione Bottari Lattes in via Marconi, 16. Orari apertura: dal lunedì al
venerdì dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.00. Ingresso libero. 
sito:  http://www.fondazionebottarilattes.it
email:  , tel: +39.0173.789282 segreteria@fondazionebottarilattes.it

Bene Vagienna
06 ottobre 2019 - 29 dicembre 2019

UNA STORIA TUTTA PIEMONTESE: IL CARDINALE
CARLO MARIA MARTINI

Mostra 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.
Inaugurazione alle ore 15,30 del 6 ottobre. Ingresso libero  
sito:  http://www.amicidibene.it
tel: +39.0172.654969 

Bene Vagienna
06 ottobre 2019 - 29 dicembre 2019

LO SPECCHIO DI DIONISO

Mostra di opere d'arte dell'Associazione Piemontese Arte. Palazzo Lucerna di Rorà. Orari: Giorni festivi dalle 10.00 alle 12.00 e dalle
15.00 alle 18.00. Sabato pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00. Ingresso libero 
sito:  http://www.amicidibene.it
email:  , tel: +39.0172.654969 info@amicidibene.it

http://www.turismoinbra.it
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Bene Vagienna
06 ottobre 2019 - 29 dicembre 2019

I DISEGNI SALVATI DI FRANCO GARELLI

Mostra d'arte. Casa Ravera. Orari di apertura: giorni festivi  dalle 10.00 alle 12.00  e dalle 15.00 alle 18.00. Sabato pomeriggio dalle
15.00 alle 18.00. Giorni feriali (per gruppi) prenotarsi all’Ufficio Turistico.(Chiuso il lunedì). 
sito:  http://www.amicidibene.it
tel: +39.0172.654969 

Alba
11 ottobre 2019 - 31 gennaio 2020

50S MOON ICONOGRAPHIC ORIGINALS
NEWSPAPERS DATED 21 JULY 1969’S EXPOSITION

Mostra iconografica con selezione di quotidiani autentici provenienti da diversi paesi del mondo recanti la notizia dello sbarco sulla
luna. Museo civico “Federico Eusebio”. Dal martedì al venerdì dalle ore 15.00 alle 18.00; Sabato, Domenica e festivi fino al 24 ottobre:
dalle 9.30 alle 19.30, dal 25 ottobre al 31 gennaio: dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00. 
sito:  http://www.comune.alba.cn.it

Cherasco
12 ottobre 2019 - 12 gennaio 2020

PICASSO E LA SUA EREDITÀ NELL'ARTE ITALIANA

Mostra d'arte. Palazzo Salmatoris, Via Vittorio Emanuele,31. Orari: da mercoledì a sabato dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30;
festivi: dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 19.00.  Biglietti: interi € 8, ridotti €5 (dai 12 ai 18 anni, over 65, studenti universitari.
Ingresso gratuito per i cheraschesi. 
sito:  http://www.comune.cherasco.cn.it
email:  , tel: +39.0172427050 ufficio.stampa@comune.cherasco.cn.it

Alba
25 ottobre 2019 - 12 gennaio 2020

NESPOLO - INNO ALLA GIOIA

Mostra di Ugo Nespolo, presso il Palazzo Banca d'Alba in Via Cavour, 4. Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 19.00,
sabato e domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00. Ingresso gratuito. 
email: eventi@bancadalba.bcc.it

Alba
01 novembre 2019 - 31 dicembre 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:  , tel: +39.0173.292475 museo@comune.alba.cn.it
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Neive
01 novembre 2019 - 08 dicembre 2019

NEL BLU DIPINTO DA BOJ

Mostra d'arte presso la galleria GART, Via De Maria 2, Neive. Orario: sabato e domenica dalle 11.00 alle 18.00. 
tel: +39.380.517.4332 

 Scarica allegato

Alba
07 novembre 2019 - 24 dicembre 2019

ARTE & ILLUMINAZIONE - CREA LA TUA LUCE -
CARLA CECERE

Mostra di opere di Carla Cecere presso Ambiente Luce in Corso Europa. Orari di apertura: da martedì a sabato dalle 9.00 alle 12.30 e
dalle 15.00 alle 19.30. 
sito:  http://www.carlacecere.com
tel: +39.347.4284216 

Alba
16 novembre 2019 - 21 dicembre 2019

IL VENTO DEI VENTI

Colorata mostra di disegni dei bambini delle scuole di Alba, allestita nella Biblioteca Comunale per festeggiare i vent’anni di Nati per
Leggere. Visitabile negli orari di apertura della Biblioteca.

sito:  http://www.comune.alba.cn.it
email:  , tel: +39.0173.292466 biblioteca@comune.alba.cn.it

 Scarica allegato

Alba
18 novembre 2019 - 05 dicembre 2019

LEONARDO DA VINCI. THE GENIUS

Esposizione della tavola lucana attribuita a Leonardo da Vinci. Dal lunedì alla domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00
presso la Chiesa di San Domenico. 
sito:  http://www.fieradeltartufo.org
email:  , tel: +39.0173.361051 info@fieradeltartufo.org

Alba
08 dicembre 2019 - 06 gennaio 2020

MOSTRA DEI PRESEPI IN SAN GIUSEPPE

Mostra Nazionale di Presepi presso la Chiesa di San Giuseppe. Orari: tutti i giorni dalle 14.30 alle 18.30. Inaugurazione: 8 dicembre
alle ore 17:00. 
sito:  http://www.centroculturalesangiuseppe.it
email:  , tel: +39.0173.293163 centroculturalesangiuseppe@gmail.com

 Scarica allegato
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Alba
10 dicembre 2019 - 22 dicembre 2019

100 DONNE PER LA STORIA

Mostra di fotografia presso la Chiesa di San Domenico. Ingresso gratuito. Orari: da martedì a venerdì dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle
15.00 alle 18.00. Sabato e domenica dalle ore 10.00 alle  12.00  e  dalle 14.30 alle 18.30. Chiuso il giorno di Natale e il 1° gennaio.
Ingresso libero. 
sito:  http://www.famijaalbeisa.it
email:  , tel: +39.0173.364144 info@famijaalbeisa.it

Bra
14 dicembre 2019 - 15 dicembre 2019

METAMORFOSI

Mostra-evento in ricordo di Luca Cassine. Palazzo Mathis, dalle ore 9.00 alle 12,30 e dalle 15.00 alle 18.00.  
sito:  http://www.turismoinbra.it
email:  , tel: +39.0172.430185 turismo@comune.bra.cn.it

Bra
22 dicembre 2019 - 02 febbraio 2020

SU LA TESTA

Mostra fotografica di Emanuele Galante presso Palazzo Mathis. Ingresso libero. 
sito:  http://www.turismoinbra.it
email:  , tel: +39.0172.430185 turismo@comune.bra.cn.it

Alba
24 dicembre 2019 - 06 gennaio 2020

ORIZZONTI IMPOSSIBILI

Mostra di pittura. Personale di Mauro d'Andrea curata dall'arch. Barbara Viale, nella Chiesa di San Domenico. Orari: da martedì a
venerdì dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00. Sabato e domenica dalle ore 10.00 alle  12.00  e  dalle 14.30 alle
18.30. Chiuso il giorno di Natale e 1° gennaio. Ingresso libero.

sito:  http://www.famijaalbeisa.it
email:  , tel: +39.0173.364144 info@famijaalbeisa.it

   

Cultura
 

Alba
04 agosto 2019 - 22 dicembre 2019

ALBA SOTTERRANEA

Visite guidate a Alba Sotterranea ogni seconda e quarta domenica del mese, ogni terzo sabato del mese alle ore 10.30, 11.30, 14.00,
15.00, 15.30 in inglese ad agosto, 16.00, 17.00. Il 4 agosto, il 10 in occasione di San Lorenzo, dal 15 al 18 agosto in occasione di
Ferragosto, il 28 e 29 settembre, ogni sabato e domenica durante la Fiera del Tartufo dal 5 ottobre al 24 novembre e il 1 novembre, 7 e
8 dicembre. 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:  , tel: +39.0173.292475 info@ambientecultura.it
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Bra
29 ottobre 2019 - 23 maggio 2020

GUIDA ALLA CONOSCENZA DEI MUSEI BRAIDESI
E DEI TERRITORI CIRCOSTANTI

Ciclo di conferenze e di visite guidate sul tema di Bra e dei suoi musei. Museo Craveri. Quota d’iscrizione:€ 25,00 per i soci degli "Amici
dei Musei" e € 40,00 per i non soci.  
email:  , tel: +39.0172.412010 craveri@comune.bra.cn.it

 Scarica allegato

Serralunga d'Alba
08 novembre 2019 - 22 dicembre 2019

LABORATORIO DI RESISTENZA PERMANENTE

Nel teatro della Fondazione Mirafiore appuntamenti con romanzieri, imprenditori, scienziati, musicisti, comici e politici. Ingresso libero,
su prenotazione. 
sito:  http://www.fondazionemirafiore.it
email:  , tel: +39.0173.626442 info@fondazionemirafiore.it

 Scarica allegato

Alba
02 dicembre 2019

OMAGGIO A LEONARDO DA VINCI

Incontro sul grande genio di Leonardo da Vinci, nella Chiesa di San Giuseppe alle ore 21.00. Ingresso gratuito. 
sito:  http://www.comune.alba.cn.it
email:  , tel: +39.0173.292248 alba@comune.alba.cn.it

 Scarica allegato

   

Rievocazioni
 

Bra
08 dicembre 2019

DA TORINO, UN TRENO STORICO PER "BRA'S-IL
FESTIVAL DELLA SALSICCIA DI BRA"

Viaggio d'altri tempi su un treno d'epoca di inizio Novecento che partirà da Torino Porta Nuova alle ore 9.00 e raggiungerà Bra in
occasione del "Festival della Salsiccia". Fermate a Torino Lingotto e Carmagnola. Biglietto di andata e ritorno al costo di € 25 oppure
pacchetto comprensivo di viaggio, un piatto stellato e un calice di vino al costo di € 35. Gratis per i bambini sotto i 4 anni. Posti limitati,
prenotazione obbligatoria. 
sito:  http://www.turismoinbra.it
email:  , tel: +39.0172.430185 turismo@comune.bra.cn.it

 Scarica allegato

Sommariva del Bosco
14 dicembre 2019 - 15 dicembre 2019

PRESEPE VIVENTE

Presepe vivente con antichi mestieri. Arrivo dei Re Magi domenica 15 dicembre. Piazza Seyssel e salita Boglione. 
sito:  http://www.comune.sommarivadelbosco.cn.it
email: info@comune.sommarivadelbosco.cn.it
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Bra
21 dicembre 2019 - 23 dicembre 2019

PRESEPE VIVENTE

Per due giorni l’Ala di corso Garibaldi sarà teatro di un suggestivo Presepe vivente. Orari: 21 dicembre dalle ore 20.00 alle 23.00; 22 e
23 dicembre dalle ore 17.00 alle 20.00. 
sito:  http://www.turismoinbra.it
email:  , tel: +39.0172.430185 turismo@comune.bra.cn.it

Dogliani
23 dicembre 2019 - 24 dicembre 2019

PRESEPE VIVENTE

Presepe vivente a partire dalle ore 20.30, per le vie del borgo di Dogliani Castello, tradizionale rappresentazione con oltre 350 figuranti,
ingresso gratuito, offerta libera. 
sito:  http://www.prolococastello.it
email:  , tel: +39.0173.70210 prolococastello@gmail.com

Bra
26 dicembre 2019 - 29 dicembre 2019

PRESEPE VIVENTE

Presepe vivente in Frazione di Bandito, dalle 15.30 alle 19.00 il 26 e 29 dicembre. 
sito:  http://www.turismoinbra.it
email:  , tel: +39.0172.430185 turismo@comune.bra.cn.it

   

Spettacolo
 

Alba
01 ottobre 2019 - 06 febbraio 2020

CINECIRCOLO "IL NUCLEO"

Un'interessante programmazione per tutti gli appassionati di cinema. Proiezione di film il mercoledì e giovedì alle ore 21.00 presso la
Sala Ordet. Tessera a 35 €. 
sito:  http://www.cinecircolo.blogspot.com
email:  , tel: +39.0173.440221 video@pomodoroeliquirizia.com

 Scarica allegato

Alba
08 novembre 2019 - 13 dicembre 2019

MONTEBELLINA LIVE

Concerti e spettacoli presso il Centro Culturale e aggregativo in Via Montebellina. Date: 8 Novembre alle ore 20.30 "Concerto di
Simona Colonna"; 23 Novembre alle ore 20.30 "Match di improvvisazione teatrale"; 13 dicembre alle ore 20.30 "Concerto LA CRICCA
DIJ MES-CIA’" . Serate ad ingresso gratuito. 

 Scarica allegato
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http://www.langheroero.it/allegati/Nucleo_191007053757.pdf
http://www.langheroero.it/allegati/Montebellina LIVE bozza_191017012938.pdf


Alba
28 novembre 2019 - 01 dicembre 2019

LE CIRQUE - WORLD'S TOP PERFORMERS

Il circo contemporaneo d'autore in scena ad Alba dal 28 novembre al 1 dicembre al Teatro Sociale di Alba alle ore 21.00  del 28, 29 e
30 novembre, alle ore 16.30 del 30 novembre e 1 dicembre. Biglietti in vendita su  da 30 a 70 € più diritti di prevendita. www.tilticket.it
sito:  http://www.lecirquetopperformers.com
email:  , tel: +39 0171.699600 lecirque@a-grouptourism.it

Alba
05 dicembre 2019

LA BIBBIA RIVEDUTA E SCORRETTA - IL MUSICAL

Spettacolo musicale in chiave comica degli Oblivion. Teatro Sociale "G.Busca", alle ore 21.00. Biglietto: € 20. 
sito:  http://www.comune.alba.cn.it
email:  , tel: +39.0173.292470 – 292471 teatro.sociale@comune.alba.cn.it

Bra
06 dicembre 2019

L'ANIMA BUONA DI SEZUAN

Spettacolo teatrale di B.Brecht con Monica Guerritore. Presso il Teatro Politeama, alle ore 21.00. Ingresso: € 20, ridotto €18 per over
65 e under 26 
sito:  http://www.turismoinbra.it
email:  , tel: +39.0172.430185 turismo@comune.bra.cn.it

Bra
08 dicembre 2019

“OVERTURE DES SAPONETTES” (UN CONCERTO
PER BOLLE DI SAPONE)

Spettacolo per famiglie. Teatro Politeama Boglione alle ore 16.00. Biglietto: intero (adulti accompagnatori): € 20; ridotto (bambini):
Gratuito. 
sito:  http://www.turismoinbra.it
email:  , tel: +39.0172.430185 turismo@comune.bra.cn.it

Neive
15 dicembre 2019

LA VERA STORIA DI BABBO NATALE ED ALTRE
STORIE

Spettacolo natalizio per ragazzi. Auditorium San Giuseppe, via T. Calissano, alle ore 16.00. Ingresso libero.

sito:  http://www.comune.neive.cn.it
email: neive@comune.neive.cn.it

http://www.tilticket.it
http://www.lecirquetopperformers.com
http://www.comune.alba.cn.it
http://www.turismoinbra.it
http://www.turismoinbra.it
http://www.comune.neive.cn.it


Bra
20 dicembre 2019

SEPARAZIONE

Spettacolo teatrale con Mario Zucca e Marina Thovez. Teatro Politeama Boglione, alle ore 21.00. Ingresso: € 20, ridotto €18 per over
65 e under 26. 
sito:  http://www.turismoinbra.it
email:  , tel: +39.0172.430185 turismo@comune.bra.cn.it

   

Sport e Natura
 

Alba
23 novembre 2019 - 02 febbraio 2020

PISTA DI PATTINAGGIO SUL GHIACCIO

Una pista di pattinaggio è stata allestita in Piazza Pertinace. Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00
alle 20.00, sabato dalle 10.00 alle 23.00 e domenica delle 10.00 alle 22.00. Costo di ingresso: 5 €, 7 € con noleggio pattini. 
tel: +39.333.3930089 

Govone, Priocca
01 dicembre 2019

LA CAMMINATA DEL MAGICO PAESE DI BABBO
NATALE

Escursione sui sentieri delle colline tra Priocca e Govone con visita al caratteristico Mercatino di Natale nel Castello sabaudo. Ritrovo
ore 9,45, partenza ore 10,00 da Priocca (Palazzo comunale). Rientro a Priocca nel pomeriggio. Lunghezza del percorso Km 13,900;
dislivello totale mt 398. Difficoltà E (Escursionistico-Turistico). Costo dell'escursione: Euro 10 gratuità minori di 18 anni (escluse
degustazioni). 
sito:  http://www.terrealte.cn.it
email:  , tel: +39.339.6575703 info@terrealte.cn.it

 Scarica allegato

Montà
08 dicembre 2019

CASTAGNI, CASTAGNATA E VIN BRULÈ TRA LE
ROCCHE DEL ROERO

Passeggiata nei boschi di castagno del Roero. Ritrovo ore 10 presso Centro Outdoor Park SP168, Montà d’Alba . Rientro alle ore 14
circa per pausa pranzo e a seguire distribuzione Castagne, Vin Brule ecc. Contributo escursione Euro 10 (gratis fino a 18 anni).
Lunghezza percorso km 11 circa, dislivello totale 240.

sito:  http://www.terrealte.cn.it
email:  , tel: +39.339.6575703 info@terrealte.cn.it

 Scarica allegato

http://www.turismoinbra.it
http://www.terrealte.cn.it
http://www.langheroero.it/allegati/Domenica1Dicembre_191114122517.odt
http://www.terrealte.cn.it
http://www.langheroero.it/allegati/Domenica8Dicembre_191114124321.odt


Bra
08 dicembre 2019

STREET WORKOUT

Passeggiata del benessere con stazioni di allenamento in cuffia organizzata dalla Uisp di Bra. Scuola elementare  alle ore“E. Mosca”,
16.30.  Iscrizioni obbligatorie entro il 30 novembre presso: Comitato Uisp sede Bra, piscina comunale di Montà e Saluzzo, Happy Fit
asd montà, Kinesica fitness Bra. Iscrizioni on line. 
sito:  http://www.uisp.it/bra
email:  , tel: +39.334.3859711 bracuneo@uisp.it

Pocapaglia
15 dicembre 2019

ATMOSFERE NATALIZIE SUL SENTIERO DEI
PRESEPI

Escursione natalizia nei luoghi più suggestivi del Roero alla scoperta dei presepi realizzati negli anfratti naturali. Al rientro possibilità
di visita al museo “Rocche e Masche” e  merenda sinoira  Ritrovo: ore 9,45, partenza ore 10,00 da Pocapaglia, Via S.S. Cottolengo  .
c/o Bar centro sportivo. Lunghezza percorso Km 14,00, dislivello totale m 350. Difficoltà E (Escursionistico-Turistico). Costo:€ 10, 
gratuità minori di 18 anni (esclusa merenda)

sito:  http://www.terrealte.cn.it
email:  , tel: +39.339.6575703 info@terrealte.cn.it

 Scarica allegato

   

Mercatini
 

Alba
22 settembre 2019 - 08 dicembre 2019

MERCATO DELLA TERRA

In piazza Pertinace vendita diretta dei prodotti della terra freschi e trasformati. Ogni sabato mattina dalle 8.00 alle 13.30 e  tutte le
domeniche dalle 9.00 alle 19.00. 
email: mercatoterra.alba@libero.it

Canale
01 dicembre 2019 - 22 dicembre 2019

YOUCHRISTMAS - IL TUO HAPPENING DI NATALE

Nella via principale della città di Canale, tra i suoi portici, si snoderà il mercatino di Natale con circa 40 casette. Si potranno trovare
prodotti dell’eccellenze eno-gastronomiche, artigiane, oggettistica natalizia, e lo street food dolce e salato. Le domeniche 1, 8, 15
dicembre dalle ore 9.00 e fino alle ore 18.00. Spettacoli per grandi e piccini e distribuzione di panettone e cioccolata. Domenica 22

 Concerto di Natale   dicembre alle ore 21.00,  nella Chiesa di S. Giovanni. 
email:  , tel: +39.0173.979129 segreteria@comune.canale.cn.it

 Scarica allegato

http://www.uisp.it/bra
http://www.terrealte.cn.it
http://www.langheroero.it/allegati/Domenica15dicembre_191115055627.odt
http://www.langheroero.it/allegati/YouChristmas-2019-locandina_191126032208.jpg


Cortemilia
01 dicembre 2019

ASPETTANDO IL NATALE

Mercatino natalizio per le vie del paese, distribuzione di cioccolata calda, vin brulè, caldarroste, zucchero filato, intrattenimento
musicale, laboratori e attrazioni per bambini, inaugurazione “Cortemilia in mostra – presepi”, mostre di presepi, alberi di natale e oggetti
natalizi all’ interno di vetrine e negozi dismessi, circo acrobatico. Borghi di San Michele e San Pantaleo, dalle ore 10.00 alle 19.00. 

  
sito:  http://www.comune.cortemilia.cn.it
email: info@comune.cortemilia.cn.it

Cherasco
08 dicembre 2019

I GRANDI MERCATI DI CHERASCO

109^ 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:  , tel: +39.0172.427050 turistico@comune.cherasco.cn.it

Alba
15 dicembre 2019

LA PIAZZETTA DELLA SOLIDARIETÀ - IL
MERCATINO DI NATALE DEL VOLONTARIATO

Mercatino di Natale in Piazza Risorgimento e Via Cavour a partire dalle ore 14.30 alle 18.30. 
tel: +39.0173.292357 

Sommariva del Bosco
15 dicembre 2019

NATALE IN PIAZZA

Mercatino di Natale con artisti di strada e spettacoli per bambini. Nel centro storico di Sommariva del Bosco. 
sito:  http://www.comune.sommarivadelbosco.cn.it
email: info@comune.sommarivadelbosco.cn.it

Neive
15 dicembre 2019

MERCATINO DI NATALE

Mercatino di natale con banchetti di artigianato e antiquariato per le vie del centro storico di Neive. Tutto il giorno. Ingresso libero. 
sito:  http://www.comune.neive.cn.it
email:  , tel: +39.339.7734987 neive@coopitur.com

   

http://www.comune.cortemilia.cn.it
http://www.comune.cherasco.cn.it
http://www.comune.sommarivadelbosco.cn.it
http://www.comune.neive.cn.it


Musica
 

Bossolasco
08 dicembre 2019

CONCERTO DELL'IMMACOLATA

Concerto natalizio presso la Chiesa parrocchiale San Giovanni Battista, alle ore 21:00. "SOUVENIRS D'AUTORE" con Garelli Serena
Soprano, Paolo Montagna Clarinetto, Alessia Musso Arpa. Segue momento di scambio degli auguri con un caldo bicchiere di vin brulè,
cioccolata calda e panettone. Ingresso libero.

email:  , tel: +39.3486817531 proloco.bossolasco@tiscali.it
 Scarica allegato

Cortemilia
08 dicembre 2019

CONCERTO CORO GOSPEL

Concerto di musica Gospel presso il Teatro Nuovo Comunale, alle ore 20.30. Ingresso libero. 
sito:  http://www.comune.cortemilia.cn.it
email:  , tel: +39.0173.81027 int. 5 info@comune.cortemilia.cn.it

Alba
08 dicembre 2019

ASPETTANDO IL NATALE...

Concerto di musica classica sacra, nella Chiesa di San Domenicao alle ore 21.00,  organizzato e promosso dall'ass.ne Corale
Intonando. Ingresso a pagamento (10€)
 

sito:  http://www.famijaalbeisa.it
email:  , tel: +39.0173.364144 info@famijaalbeisa.it

Bra
09 dicembre 2019

AMORE E BELLEZZA: LA STORIA DELLA
CANZONE NAPOLETANA

Concerto per la Pace 2019 con i tenori del Teatro San Carlo di Napoli. L’incasso della serata sarà interamente devoluto a sostegno dei
progetti del Centro Studi per la Pace Onlus di Demonte.  Teatro Politeama Boglione, alle ore 21,00. I biglietti sono in vendita presso
l’Ufficio Turismo e Manifestazioni del Comune di Bra, all'interno di Palazzo Mathis. 
sito:  http://www.turismoinbra.it
email:  , tel: +39.0172.430185 turismo@comune.bra.cn.it

http://www.langheroero.it/allegati/CONCERTO DI NATALE 2019_191128031754.pdf
http://www.comune.cortemilia.cn.it
http://www.famijaalbeisa.it
http://www.turismoinbra.it


Alba
13 dicembre 2019

CONCERTO DI NATALE

Concerto di Natale dei cori del Liceo Da Vinci e Classico Govone di Alba e del Liceo Musicale Bianchi di Cuneo. Alle ore 21.00 nella
Chiesa di San Domenico. Ingresso gratuito.

sito:  http://www.famijaalbeisa.it
email:  , tel: +39.0173.364144 info@famijaalbeisa.it

Sommariva del Bosco
14 dicembre 2019

CONCERTO DI NATALE

Concerto della banda "Giuseppe Verdi" alle ore 21.00 presso il Teatro Bongioanni. Ingresso libero. 
sito:  http://www.comune.sommarivadelbosco.cn.it
email: info@comune.sommarivadelbosco.it

Bra
16 dicembre 2019

CONCERTO DI NATALE

Concerto di Natale organizzato dall'Associazione Commercianti di Bra presso il Teatro Politeama Boglione, alle ore 21.00. 
sito:  http://www.turismoinbra.it
email:  , tel: +39.0172.430185 turismo@comune.bra.cn.it

Sommariva del Bosco
21 dicembre 2019

CONCERTO DI NATALE

Concerto della corale polifonica di Sommariva del Bosco presso il Santuario della Beata Vergine di San Giovanni. Ingresso libero. 

Cortemilia
21 dicembre 2019

CONCERTO SCUOLA CIVICA MUSICALE

Concerto della Scuola Civica Musicale presso la Chiesa della Pieve alle ore 21.00. Ingresso libero. 
sito:  http://www.comune.cortemilia.cn.it
email:  , tel: +39.0173.81027 int. 5 info@comune.cortemilia.cn.it

Sommariva Perno
22 dicembre 2019

CONCERTO DI NATALE

Concerto di Natale alle ore 20.45 presso la Chiesa Spirito Santo. Ingresso libero. 
sito:  http://www.centroculturalesanbernardino.it
email:  , tel: +39.339.8178347 info@centroculturalesanbernardino.it

http://www.famijaalbeisa.it
http://www.comune.sommarivadelbosco.cn.it
http://www.turismoinbra.it
http://www.comune.cortemilia.cn.it
http://www.centroculturalesanbernardino.it


Bra
30 dicembre 2019

UN TOUR D’EUROPE (CONCERTO DI CAPODANNO)

Concerto di Capodanno con musiche di  Strauss, Puccini e Verdi. Orchestra Filarmonica del Piemonte. Direttore D’Orchestra: Paul -
Emmanuel Thomas. Al termine gli auguri di tutta l’orchestra e il consueto brindisi con spumante e panettone. Teatro Politeama
Boglione alle ore 21.00. 
sito:  http://www.turismoinbra.it
email:  , tel: +39.0172.430185 turismo@comune.bra.cn.it

   

Fiere e sagre
 

Alba
31 dicembre 2019

CAPODANNO AD ALBA 2019

Festeggiamenti in piazza Risorgimento ed aree adiacenti del centro storico, con giochi di luce, performance acrobatica, musica live
dalle 23.00 alle 01.30, Nutella Party, ore 23.50.  Ore 24.00 accensione effetti pirotecnici a terra e a palco, sparo coriandoli e stelle
filanti, nuvole di bolle di sapone, cascata palloncini, effetto nevicata con 10.000 palline da balcone del Municipio, brindisi collettivo. 
sito:  http://www.comune.alba.cn.it
email:  , tel: +39.0173.292111 info@comune.alba.cn.it

Dogliani
31 dicembre 2019

CAPODANNO IN LANGA

Cenone di fine anno e intrattenimenti musicali presso la bocciofila. Su prenotazione. 
sito:  http://www.capodannoinlanga.com
email:  , tel: +39.347.0193483 info@capodannoinlanga.com

   

Enogastronomia
 

Neive
02 novembre 2019 - 21 dicembre 2019

DEGUSTAZIONI CON I PRODUTTORI ALLA
BOTTEGA DEI 4 VINI

Degustazione delle nuove annate di Barbaresco e di altri vini con la presenza diretta del produttore presso la Bottega dei 4 Vini,
Cantina Comunale di Neive. Orari: dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00. Costo € 10. 2/11 Fontanabianca - Cascina Longoria; 
9/11 Cascina Saria; 16/11 Punset - Massimo Rivetti; 23/11 Ressia - Poderi Elia; 30/11 Cascina Vano - Cascina Rabaglio; 7/12 F.lli
Cigliuti - Piero Busso; 14/12 Sassi S.C.- Adriano M. e V. - 21/12 Dante Rivetti  
sito:  http://www.bottegadei4vini.com
email:  , tel: +39.0173.677195 info@bottegadei4vini.com botteganeive@vicinodivino.com

 Scarica allegato

http://www.turismoinbra.it
http://www.comune.alba.cn.it
http://www.capodannoinlanga.com
http://www.bottegadei4vini.com
http://www.langheroero.it/allegati/neive_191127091449.png


Barolo
01 dicembre 2019 - 02 dicembre 2019

VINI CORSARI

Dalle 11.00 alle 18.00, il Castello comunale di Barolo ospiterà una degustazione con i vini di 30 vignaioli europei, con possibilità di
 . acquistare i vini direttamente dai produttori. Prezzo: 20 € ingresso giornaliero

sito:  http://www.vinicorsari.com
email:   vinicorsari@gmail.com Scarica allegato

Bra
05 dicembre 2019 - 08 dicembre 2019

BRA'S. IL FESTIVAL DELLA SALSICCIA DI BRA

Degustazioni d’autore, cooking show ed eventi collaterali al Movicentro di Bra. Ingresso gratuito. Orari di apertura al pubblico: venerdì 6
dicembre dalle ore 18.00 alle 23.00, sabato 7 dalle 11.00 alle 15.00, domenica 8 dalle 11.00 alle 17.00. Anteprima  giovedì 5 con una
cena stellata a sei mani (su prenotazione, costo €100).

sito:  http://www.turismoinbra.it www.salsicciadibra.it
email:  , tel: +39.0172.430185 turismo@comune.bra.cn.it

 Scarica allegato

La Morra
07 dicembre 2019 - 08 dicembre 2019

DEGUSTAZIONE DI BAROLO CHINATO E GRAPPA

Degustazione di Barolo chinato e grappe dei Produttori di La Morra. Ingresso libero. 
sito:  http://www.cantinalamorra.it
email:  , tel: +39.0173.509204 info@cantinalamorra.it

Treiso
07 dicembre 2019 - 08 dicembre 2019

BEREBARBARESCO

Grande degustazione dei Barbaresco di tutti i produttori di Treiso associati con la Cantina Comunale, per un totale di circa 30 etichette
delle annate 2015 e 2016. L’evento è aperto a tutti e si svolgerà presso la Bottega dei Grandi Vini di Treiso, dalle ore 11 alle ore 20, sia
sabato che domenica. La degustazione ha un costo di 10 euro per 3 calici di vino a scelta tra tutte le bottiglie in degustazione. 

  
sito:  http://www.vicinodivino.com
tel: +39.0173.509838 

 Scarica allegato

Cortemilia
31 dicembre 2019

CENONE DI CAPODANNO

Cenone di Capodanno nella Chiesa di S. Francesco, dalle ore 20.30. Costo: 20€ ca. 
sito:  http://www.comune.cortemilia.cn.it
email:  , tel: +39.0173.81027 int. 5 info@comune.cortemilia.cn.it
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