
EVENTI
E INIZIATIVE 

Attraverso format diversi e innovativi
raccontiamo le storie, i valori, le tradizioni e le
peculiarità di un territorio unico. 
I nostri eventi sono rivolti ad ogni tipo di
pubblico e dedicati a tutti coloro che desiderano
scoprire un territorio unico al mondo. 



La tecnologia non potrà mai sostituire l'esperienza fisica, ma sicuramente
consente di raggiungere il nostro obiettivo con più facilità: raccontiamo la
storia del territorio, ma per farlo adottiamo format innovativi e tecnologici. 

TRADIZIONE E INNOVAZIONE

Musica, arte e teatro diventano strumenti privilegiati e linguaggi idonei per
presentare le bellezze di un territorio. 

LINGUAGGI ARTISTICI

Rappresenta uno strumento estremamente efficace e in grado di veicolare
messaggi legati al contesto culturale. 

GAMIFICATION

CLIENTI E
CARATTERISTICHE Organizziamo eventi a committenza per enti pubblici, per aziende private

per conto di altre associazioni o b2c, a libero mercato per turisti e
visitatori italiani e stranieri.

COMMITTENTI



NARRAR CASTELLI E VINI®

Visite narrate® dagli antichi abitanti dei castelli di
Langhe e Roero: storia e tradizioni di una terra
antichissima! Al termine dei percorsi narrati,
spazio alle degustazioni di vini con i produttori.

CACCIA AL TESORO NELLE LANGHE®

Un gioco non competitivo con il classico formato
di percorso ad indizi. Divisi in squadre, i giocatori
si cimenteranno in prove e degustazioni per
scoprire il territorio delle Langhe! 



ALBAROMATICA®

Una vera e propria kermesse pensata per illustrare
ogni sfaccettatura dell’utilizzo di erbe e spezie.
Quaranta espositori divisi in aree tematiche nel
cuore di Alba, in occasione della Fiera
Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba.

IOBAROLO

Organizzato in collaborazione con la Strada del
Barolo e dei grandi vini di Langa, IoBarolo è
l'evento dedicato a winelover italiani e stranieri per
gustare il Re dei Vini vis-à-vis coi produttori. 



EVENTI
AL CASTELLO DI MONTICELLO D'ALBA

Dal 1996 collaboriamo con la famiglia dei Conti
Roero di Monticello per la valorizzazione del
castello medievale e del suo suggestivo parco. 
Ogni anno, un ciclo di eventi nella stessa
location, ma con obiettivi e target diversi. 



CASTLE ANGELS®
A CACCIA DI LEGGENDE

Un format di visita, liberamente ispirato alle
escape room, per scoprire e conoscere i castelli
del territorio attraverso la ricerca di indizi e la
risoluzione di quesiti. 
Un'avventura autentica ambientata tra le mura
dei manieri. 



EVENTI PER
BAMBINI

...E PER RAGAZZI

Visite guidate realizzate ad hoc, laboratori,
attività educative e giochi pensati per i più piccoli
e per le famiglie! 



SERVIZI AI TURISTI
TOUR AND TIPS

Tour guidati a data fissa o su richiesta: visite
tematiche per conoscere Alba, le Langhe e il
Roero alla ricerca dei loro aspetti più curiosi e
particolari. 
In più, offriamo il servizio gratuito con consigli
per pranzi, pernottamenti e attività per i turisti. 



TEAM BUILDING
E INCENTIVE

Esperienze e attività pensate per rafforzare il
gruppo, consolidare l’appartenenza all’azienda e
aumentare la produttività del personale. Da sfide
individuali a prove in team, per rendere più
produttivo il lavoro e per creare il successo
aziendale.



BENI CULTURALI
CASTELLI E MUSEI

Dalla gestione delle attività di visita, al
coordinamento per l'organizzazione di eventi fino
alla comunicazione. 
Gestiamo, supportiamo, valorizziamo e
promuoviamo i beni culturali. 



I beni culturali

Il Museo del Falso e dell'Inganno: un
viaggio divertente, utile e istruttivo nel
mondo della bugia umana e racconta di
come l’uomo, con il falso, abbia
cambiato il corso della storia.

 

FALSEUM DI VERRONE
Il Museo della Battaglia di Ceresole
d'Alba è un percorso museale che
illustra le fasi e le ripercussioni sul
territorio della battaglia di Ceresole del
1544. Il museo è inoltre punto di
partenza degli Itinerari della Battaglia. 

MUBATT DI CERESOLE
Immersi nella splendida campagna del
Saluzzese, i Castelli di Lagnasco sono
un complesso castellato che ingloba tre
diversi edifici, nati sul finire del XI
secolo e sviluppatisi fino al XVIII.

 

CASTELLI DI LAGNASCO



NON SOLO LANGHE
LANGHE, ROERO...

La nostra sede è ad Alba, ma negli ultimi anni
abbiamo collaborato con realtà al di fuori della
nostra core zone, mettendo a disposizione le
nostre competenze con l'obiettivo di valorizzare il
territorio piemontese.



Alba

 
...E OLTRE!

Dalla Valle Vermenagna al Biellese, dalle
Terre Derthona alle terre del Saluzzese. 
"Ogni territorio ha un patrimonio da
valorizzare e noi vogliamo contribuire!"



OCTAVIA 

Octavia è il nome dell'associazione che a oggi
conta 17 comuni del Saluzzese, un’area
omogenea che condivide un retaggio storico -
culturale e un profilo socio - economico e
produttivo.

ALTRAVIA

L'altra via da Torino a Savona: progetto nato per
promuovere il turismo sostenibile e lento,
attraverso la realizzazione di un percorso
escursionistico.



TORTONESE

Magnifico territorio posto al crocevia di quattro
regioni, il Tortonese, tra vigneti e frutteti  si
conferma un luogo da scoprire ed amare.

VERNANTE

Situato in valle Vermenagna, Vernante è diventato
uno dei borghi più famosi della provincia di Cuneo,
grazie alla presenza dei murales di Pinocchio e al
legame con Attilio Mussino.



PROGETTI E
CONSULENZE

A ENTI, COMUNI E ASSOCIAZIONI

Forniamo consulenze per ogni fase della
progettazione, col fine di valorizzare i beni
culturali, il paesaggio, i borghi e il territorio.
Mettiamo a disposizione il nostro team di esperti
per l'ideazione di progetti sostenibili e
responsabili. 



Progetti e consulenze

Progetto nato nel 2018 per
valorizzare il patrimonio materiale
e immateriale della Langa
profonda attraverso azioni
concrete volte alla creazione di un
sistema coerente.

LANGA DEL SOLE

In occasione del centenario dalla
nascita di Beppe Fenoglio (1922 -
2022) coordineremo la
realizzazione dei percorsi turistici
fenogliani, in collaborazione con il
Centro Studi Fenoglio.

PERCORSI
FENOGLIANI La Chiesa di San Giovanni Battista,

dopo la Cattedrale di San Lorenzo
è la chiesa più antica di Alba e
cuore pulsante dello storico
quartiere, protagonista di un
progetto di valorizzazione, iniziato
nel 2012. 

SAN GIOVANNI
Langa Medievale è un progetto
che mette in rete le principali
architetture romaniche civili e
religiose conservate nel territorio
delle Langhe, attraverso
l’individuazione di itinerari
culturali e turistici di pregio.

LANGA MEDIEVALE



CULTURE OF
SOLIDARITY

EUROPEAN CULTURAL FOUNDATION

Nei prossimi mesi, a seguito della vittoria della
call Culture of Solidarity, andremo ad applicare il
modello di Dinamica - strumento di autoanalisi
per le imprese e gli enti del settore culturale,
realizzato da Ideazione srl - alle realtà culturali
piemontesi, proseguendo nella mission di
valorizzare la cultura del nostro territorio. 



STRADA
ROMANTICA

DELLE LANGHE E DEL ROERO

La Strada Romantica delle Langhe e del Roero è
un percorso fisico ed emozionale: undici tappe,
oltre cento chilometri di strade e sentieri
incastonati in un paesaggio dal fascino
irresistibile, infinite emozioni da vivere e
altrettante suggestioni da assaporare per leggere
e interpretare lo spirito di un territorio.



FORMAZIONE E
ATTIVITÀ
ASSOCIATIVE

CORSI, APPROFONDIMENTI E GITE

Corsi di grafica, di fotografia e di tecniche di
accoglienza turistica; serate di degustazioni e
approfondimenti legati al patrimonio culturale ed
enogastronomico del territorio; gite e uscite
didattiche per i soci. 



COMUNICAZIONE
DIGITALE E CARTACEA

Negli anni ci siamo specializzati nella
comunicazione del turismo culturale. 
Dalla comunicazione digitale alla comunicazione
cartacea, comunichiamo e promuoviamo le
nostre iniziative e le iniziative delle realtà del
territorio, fornendo il servizio a tutti coloro che
richiedono il nostro supporto.


