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 MARTEDÌ 23 APRILE 2013 GAZZETTA D’ALBA

GIOVEDÌ 25 APRILE
Tutto il giorno: Mercato della terra,
in piazza Elvio Pertinace, prodotti agroalimenta-
ri a chilometri zero.
Dalle 10.30 alle 17.30: Alba sotterranea,
partenza in piazza Risorgimento.

VENERDÌ 26 APRILE
ore 21: Intorno alla chitarra,
nel Coro della Maddalena. Concerto del duo
Lombardo-Negro. Ingresso gratuito.

SABATO 27 APRILE

L Grande enoteca palazzo mostre e congres-
si Giacomo Morra in piazza Medford
dalle 11 alle 20: degustazione delle nuove an-
nate dei vini delle Langhe e del Roero. Prezzi
degustazioni: 15 euro per carnet da dieci degu-
stazioni; 7 euro per cinque degustazioni (soci
Ais,GoWine,Onav,SlowFood,Consorzio di tu-
tela: 12 euro.

Wine tasting experience

ore 11.30: Il gusto del territorio;
ore 16: I cru del Barolo, nella Grande enoteca.
Degustazione ideata da Strada del Barolo e
grandi vini di Langa e Consorzio di tutela Baro-
lo e Barbaresco.
ore 18: presentazione del libro di Carlo Arnulfo
Langhe e Roero-Dal suolo al bicchiere.

Nel corso della giornata: Vin…narriamo, nella
Grande Enoteca. In tre postazioni i “narratori
del vino” illustrano il mondo del vino e i suoi pro-
tagonisti con giochi e sorprese. Piemonte on
wine, servizio gratuito rivolto agli enoturisti inte-
ressati a visitare le aziende vinicole del territorio
(info@piemonteonwine.it, www.piemon-
teonwine.it).

L Centro storico
Dalle 17: Notte bianca delle enoteche, centro
storico. Le enoteche, i negozi di prodotti tipici e i
bar si animeranno fino a tarda notte.
Ore 18: concerto della banda Ars et labor, in
piazza Risorgimento.
Dalle 18 alle 23: Scorribande di Burattinarte.
Nelle rotonde:Clown Karcocha (Cile), Il riscatto
del pedone che è in noi. In piazza Risorgimento
e nelle vie e piazze vicine: Badabim bum band

Wanna Gonna show, spettacolo della Mar-
ching band trasformista. Carovana Balacaval.

L In piazza Medford
Tutto il giorno:Streetfood con la condottaSlow
Food Alba, Langhe e Roero presenta i cibi “di
strada” della tradizione italiana e nonmancherà
l’Apecar pastamobile con pasta fresca cucinata
espressa.

L In piazza Savona
Tutto il giorno:Streetfish, in piazza Savona, “ci-
bo di strada” con prodotti a base di pesce. Degu-
stazioni e aperitivi con il Consorzio tutela Alta
Langa Docg.

L Piazza Elvio Pertinace
Tutto il giorno: Mercato della terra, prodotti
agroalimentari a chilometri zero. Laboratorio di
pittura Sumi-e, per poter sperimentare il meto-
do di pittura giapponese grazie a dimostrazioni
pratiche e svariati soggetti delle calligrafie.

L Piazza Garibaldi
Barolo golf club: un piccolo angolo di gioco è
allestito in piazza.

L Centro e museo Eusebio
ore 10 e 11, Alba sotterranea,
partenza in piazza Risorgimento;
ore 17, 18.30, 21 e 22: Il vino degli antichi: il
favoloso viaggio di Dioniso.
Per informazioni: telefono 339-73.49.949.

DOMENICA 28 APRILE

L Grande enoteca nel palazzo
delle mostre e congressi di piazza Medford
dalle 11 alle 20 (vedi programma 27 aprile) con
Vin... narriamo e Piemonte on wine;
ore 11.30: Il gusto del territorio;
ore 16: I cru del Barbaresco per Wine tasting
experience;
ore 18: dibattito con Massimo Martinelli per la
presentazione di Vino e seduzione.

L Nelle rotode e in centro
Dalle 18 alle 23: Scorribande di Burattinarte.

L In piazza Medford
Tutto il giorno: cibo di strada proposto da
Streetfood con la condotta Slow Food Alba,
Langhe e Roero.

L In piazza Savona
Tutto il giorno: Streetfish,
cibo di strada con prodotti ittici.

L Piazza Elvio Pertinace
Tutto il giorno: Mercato della terra,
prodotti agroalimentari a km zero.
Laboratorio di pittura Sumi-e.

LPiazza San Paolo
Tutto il giorno: il Mercato di Vinum.

L Piazza Garibaldi
Barolo golf club.

L Centro e museo Eusebio
Dalle 10.30 alle 17.30: Alba sotterranea, par-
tenza in piazza Risorgimento.
Viaggio al centro della città.

LUNEDÌ 29 APRILE

L Grande Enoteca nel palazzo delle mostre
e congressi di piazza Medford
dalle 11 alle 20 (vedi programma 27 aprile) con
Vin... narriamo e Piemonte on wine;
ore 11.30: Il gusto del territorio;
ore 16: I cru del Barbaresco per Wine tasting
experience;
ore 18: dibattito con Giancarlo Montaldo, Aldo
Vacca e Sergio Miravalle per la presentazione
della Carta delle annate del Barbaresco dal
1966 al 2012.

L In piazza Medford
Tutto il giorno:Streetfood con la condottaSlow
Food Alba, Langhe e Roero presenta i cibi “di
strada” della tradizione italiana.

L In piazza Savona
Tutto il giorno: Streetfish, con prodotti a base
di pesce.

MARTEDÌ 30 APRILE

L Grande Enoteca nel palazzo delle mostre
e congressi di piazza Medford
dalle 11 alle 20 (vedi programma 27 aprile) con
Vin... narriamo e Piemonte on wine;

ore 11.30: Il gusto del territorio;
ore 16: I cru del Barbaresco per Wine tasting
experience;

ore 18: dibattito dal titolo La pasta di Gragna-
no, una grande tradizione.
Interverranno il presidente del consorzio Giu-
seppe Di Martino e un grande chef.

L In piazza Risorgimento
Dalle 12 alle 15 e dalle 18.30 alle 21: Degusta-
zioni e assaggi di pasta di Gragnano.
Dalle 15: Mani in pasta, corsi di cucina gratuiti
per i più piccoli (tra i 3 e i 14 anni) che coinvolgo-
no e avvicinano alla scoperta dei prodotti del ter-
ritorio, all’importanza di un’alimentazione sana
e consapevole, all’apprezzamento dei cibi e
all’interesse per la loro preparazione.
Dalle 18: Degustazioni di Dogliani docg, in piaz-
za Risorgimento in collaborazione con la Botte-
ga del vino di Dogliani.

L In piazza Medford e piazza Savona
Tutto il giorno: Streetfood e Streetfish.

MERCOLEDÌ 1˚ MAGGIO

L Grande Enoteca nel palazzo delle mostre
e congressi di piazza Medford
dalle 11 alle 20 (vedi programma 27 aprile) con
Vin... narriamo e Piemonte on wine;
ore 11.30: Il gusto del territorio;
ore 16: I cru del Barolo, per Wine tasting
experience;
ore 18: dibattito dedicato ai 40 anni dell'Albei-
sa, bottiglia di territorio. Intervengono Alber-
to Cordero di Montezemolo e Pietro Ratti.

L In piazza Risorgimento
Dalle 12 alle 15 e dalle 18.30 alle 21: degusta-
zioni e assaggi di pasta di Gragnano.
Dalle 15: Mani in pasta, corsi di cucina gratuiti
per i più piccoli.
Degustazioni di Dogliani docg.

L In piazza Medford e piazza Savona
Tutto il giorno: Streetfood e Streetfish.

L Centro storico e museo Eusebio
Dalle 10.30 alle 17.30: Alba sotterranea, viag-
gio al centro della città.

L Piazza Elvio Pertinace
Tutto il giorno: Mercato della terra,
prodotti a chilometri zero.

L Alba e Langhe
Caccia al tesoro nella Langa del Barolo.
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