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+ venerdì, sabato e domenica  Visite alle Cantine di La Morra 
I produttori di vino di La Morra   aprono le porte ai visitatori secondo un 
preciso calendario. A turno, per ogni data alcune delle numerose aziende che 
operano in La Morra, si rendono disponibili per una visita alla cantina seguita 
da una degustazione guidata dei propri vini. 
L’orario è il seguente: 10.00 12.30   14.30-18.30. 
Le prenotazioni sono consigliate per i gruppi grandi e si fanno presso l’Ufficio 
turistico di La Morra al 0173-500344.   (calendario visibile su www.la-
morra.it ) 
 
+ Ricordo che ogni sabato e domenica, trovate in piazza castello, il piccolo 
mercatino dei prodotti tipici. 
 
+ venerdì 4   Concerto pianistico – musica classica 
 ore 21 nella Chiesa di  San Rocco in via San Martino 
 
+ sabato 5    A Braccia aperte: ritornano gli aperitivi 
musicali a La Morra 
Dalle ore 19 nei vari locali del centro storico del paese 
 
+ domenica 13  Festa di Santa Lucia 
Ore 17 messa con rinfresco a seguire 
 
+ domenica 20  Festa di Santa Brigida 
Ore 15.30 giochi per bambini 
Ore 17 Santa messa e rinfresco a seguire offerto dai borghigiani a tutti i presenti 
 
+ sabato 26 luglio  Barolonight - Food and Wine festival  
Evento enogastronomico in luoghi unici, con piatti eseguiti dai migliori chef 
dei ristoranti di La Morra, in abbinamento  all'eccellenza del Barolo dei 
produttori di La Morra e musica live.  
Una breve passeggiata consentirà ai commensali di apprezzare le bellezze 
architettoniche e paesaggistiche del concentrico di La Morra; una cena 



 

 
itinerante di quattro tappe dove si potrà apprezzare la gastronomia lamorrese 
accompagnata da musica e grandi vini. La serata si concluderà in allegria in 
Piazza Castello con un concerto musicale. Per info:  tel.+39.0173.500896   
Email: info@barolonight.com 
 
+ sabato 26  luglio  Concerto di Alba Music Festival 
ore 21 presso Azienda agricola Molino Mauro – Concerto per Bruna 
 
+ domenica 27 luglio  Gipsy jazz 
Con i Manomanouche 2 chitarre, contrabbasso, fisarmonica 
ore 21 nella Chiesa di  San Rocco in via San Martino 
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+ fino a novembre      
 “La Morra ci mette la faccia” mostra fotografica diffusa  a cura di Thorsten 
stobbe /Sarah Scaparone  
e “La Morra si mette in quadro”   a cura  di Edo Prando nelle vie del centro 
storico del paese 
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