
Calendario eventi Acqui T. & dintorni 2019
Mostre d’arte ad Acqui Terme

Permanente

Flowers & Engraving. Natura a colori

Opere della Collezione Biennale Internazionale Premio Acqui Incisione in Mostra.

Presso il camminamento del castello dei Paleologi.

Orario estivo dal 1 maggio al 30 settembre :dal mercoledì alla domenica 10.00-13.00 e 16.00-

20.00. Per informazioni Tel. Museo 0144 57555 / www.acquimusei.it

da sabato 1 giugno fino al 23 febbraio 2020

“Le Ceneri degli Statielli” la Necropoli dell’età del Ferro di Montabone 

Mostra Archeologica presso il Castello dei Paleologi – Museo Archeologico

Inaugurazione alle ore 15,30

orario d’apertura dal mercoledì dal mercoledì alla domenica 10.00-13.00 e 16.00-20.00

Info Tel. 0144 57555 / www.acquimusei.it

dal 5 al 21 luglio

Inaugurazione della Mostra GLORIA E CORONA. Mitre della collezione Parodi Domenichi di 

Parodi Saluto del Vescovo Mons. Luigi Testore alle ore 18.00

Introduzione di Don Giorgio Santi (Direttore Ufficio Liturgico Diocesano)

Intervento del Prof. Giuseppe Parodi Domenichi (Presidente Accademia Archeologica Italiana)

Orario di apertura sabato e domenica dalle 15 alle 19 o su appuntamento 368.3222723

presso il Palazzo Vescovile, Piazza Duomo 9

dal 6 al 21 luglio 

Inaugurazione della Mostra collettiva “Stili a confronto”  

alle ore 17,00 presso la Sala Mostre di Palazzo Chiabrera

Orario di apertura : martedì, mercoledì, giovedì e domenica dalle 17.00 alle 20.00

 venerdì e sabato dalle 17.00 alle 20.00 e dalle 21.00 alle 24,00.  Lunedì chiuso. 

A cura del Circolo “M. Ferrari” Info: Ufficio Cultura 0144.770272

Sabato 13 luglio fino al 1 settembre

Inaugurazione della Mostra “MAESTRI CONTEMPORANEI”

alle ore 18.30 presso la Sala Mostre di Palazzo Robellini , Piazza Levi 5 

Orario di apertura: dal martedì alla domenica  10.00 – 12.30 e 16.00- 19.00 (lunedì chiuso) con  

ingresso libero. A cura di Adriano Benzi e Rosalba Dolermo 

iat – Informazione ed Accoglienza Turistica

di Acqui Terme

Tel. 0144 322142 /  www.turismoacquiterme.it/ iat@acquiterme.it



Info: rosalba.dolermo@alice.it – benzi.adriano@mclink.it  /  Ufficio Cultura 0144.770272

Sabato 27 luglio fino all’11 agosto

Inaugurazione della Mostra “LA MATERIA, REGINA DELLA RAPPRESENTAZIONE” di 

CARMEN STAN alle ore 17,00 presso la Sala Mostre di Palazzo Chiabrera, Via Manzoni 14.  

Orario di apertura: dal martedì al sabato  17-20. Domenica 10-12/16-20 con ingresso libero presso 

A cura di Carmelina Barbato

Mostre d’arte nei dintorni di Acqui  
Monastero Bormida

dal 2 giugno al 11 agosto 2019

Mostra di Pietro Morando 

Inaugurazione sabato 1° giugno alle ore 17,00 – seguirà rinfresco 

Orario d’apertura sabato 16.00-20.00; domenica 10.00-13.00 e 16.00-20.00 

presso il Castello di Monastero Bormida – Sale sottotetti 

Informazioni Associazione Culturale MdM Tel. 349 6760008 / Comune di Monastero B.da 

tel. 0144 88012

Cavatore

dal 14 al 28 luglio

Mostra personale di Peppo Bianchessi “L’INK – L’inchiostro”

L’artista usa inchiostro per collegare le cose: pensieri, parole, lingue, video e canzoni. Che scorra su

un foglio di carta, che sia scrittura o calligrafia, delinei le figure dei quadri, sia progetto o si fissi su 

tela, è sempre inchiostro.   E’ l’inchiostro il collegamento.

Inaugurazione domenica 14 alle ore 17,00 presso Casa Felicita di piazza Giacomo Gianoglio.

Orario di apertura dal martedì al venerdì 16-19; sabato e domenica 9-12 e 15-19 /( chiuso lunedì) 

A cura di Book on a Tree, Comune di Cavatore, Torre di Cavau e Amici Musei Acquesi.

VISITE GUIDATE

Visite guidate ai deposti del Museo Archeologico – Castello dei Paleologi

orario dal 1 maggio al 30 settembre si svolgono il primo e terzo sabato di ogni mese a partire dalle 

16.00. Ogni appuntamento comprende la visita guidata alle sale del Museo seguita dalla visita ai 

depositi situati sotto il cortile delle vecchie Carceri. Ad accompagnare è un membro della sezione 

Statiella dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri.

Per info tel. Museo 0144 57555 / www.acquimusei.it 

Tutto l’anno – ogni venerdì, sabato e domenica

Villa Ottolenghi e i suoi giardini

visita guidata alle ore 14,30. Su prenotazione per gruppi tutti i giorni.  

Tariffe € 10,00 a persona villa, giardini e degustazione; € 15,00 villa, giardini, degustazione e 

Tempio di Herta su prenotazione per gruppi di almeno 5 persone. 

Informazioni Tel. 335 6312093/ 345 5885495 

CASTELLI APERTI nell’ALTO MONFERRATO

Per informazioni sulle aperture dei Castelli si prega di visitare il sito www.castelliaperti.it

iat – Informazione ed Accoglienza Turistica

di Acqui Terme

Tel. 0144 322142 /  www.turismoacquiterme.it/ iat@acquiterme.it



mese di Luglio 
Acqui Terme

2° fine settimana – da domenica 14 a martedì 16 luglio

Fiera Patronale di San Guido

numerose bancarelle per le vie della città – corso Bagni, piazza Italia, corso Dante, corso Cavour

Domenica processione con le urna del Santo con partenza dalla Cattedrale.

Lunedì spettacolo pirotecnico – ore 22,15 circa zona Bagni resti dell’acquedotto romano.

Parco divertimenti in piazza don Dolermo

Info ufficio Commercio 0144 770254

Terzo

sabato 13 luglio

MAX PISU SHOW 

alle ore 21,30 presso l’arena comunale a Terzo

Biglietto unico € 5,00 /  prevendite presso “La porta dei gusti “- regione stazione; Nuovo bar 

Riviera ad Acqui e il Contro Max ad Acqui.

Per informazioni tel. 339 3407232 / 338 3959321

in caso di maltempo lo spettacolo sarà rinviato a data da destinarsi. 

Toleto di Ponzone

sabato 13 luglio 

XI FESTA MEDIEVALE 

ore 15,30 accampamento interattivo, campo di tiro con l’arco, musici itineranti, battesimo della 

sella, esposizione di rapaci.  Ore 16,30 torneo di spada, torneo di tiro con l’arco; ore 17,30 giostra a 

cavallo; ore 18,15 Falconeria.  

Ore 20,30 cena medievale e spettacolo serale “il ritorno di Enrico il Templare dalla III Crociata” 

Prenotazioni cena tel. 339 7174013 / 0144 765027

A cura della Compagnia dell’Altro Monferrato, Proloco di Toleto e Comune di Ponzone 

Cavatore

domenica 14 luglio

Animal Walk...attraverso il Monferrato in compagnia dei nostri socievoli animali Lama e 

Alpaca

Passeggiata “giro sulle colline di Acqui Terme” con assaggio di focaccia ad Ovrano in occasione 

della Festa Patronale di San Guido

Per informazioni e iscrizioni Tel Inge 338 3729076 / inge@animalwalk.eu/www.animalwalk.eu

 

Sulla via delle antiche famiglie patrizie genovesi

Castello di Rocca Grimalda e Molare

Domenica 14 luglio 

Programma: ore 9:00 appuntamento a Cassinasco con auto proprie e partenza per Rocca Grimalda, 

visita guidata al castello(6 euro a persona da pagare direttamente al castello) al centro storico e al 

museo della maschera(4 euro a persona da pagare direttamente il loco)infine visita alla chiesa di 

Santa Limbania). Ore 12:30 pranzo presso la trattoria sulla Piazza del castello

Ore 15:00 circa proseguimento del tour e visita al palazzo Tornielli di Molare(8 euro a persona da 

pagare direttamente in loco)

Adesioni sul sito www.monferratodavedere.it 8 euro a persona Info: tel 3291654965

iat – Informazione ed Accoglienza Turistica

di Acqui Terme

Tel. 0144 322142 /  www.turismoacquiterme.it/ iat@acquiterme.it



Acqui Terme

giovedì 18 luglio

ATTRAVERSO FESTIVAL

Spettacolo di Arturo Brachetti – in Arturo racconta Brachetti

intervista frizzante tra vita e palcoscenico 

presso il Teatro all’Aperto G. Verdi in piazza Conciliazione

Prevendita € 12,00 / posto unico presso lo IAT – Infroamzione ed Accoglienza Turistica di Acqui 

Terme Tel. 0144 322142 / info 335 5437346 – Festival Attraverso 

Cavatore

venerdì 19 luglio

ENSEMBLE di musiche possibili in Concerto Acustico Remix

da Bach ai Metallica 

alle ore 21,30 presso Aula Magna – Casa Scuti

Ingresso € 10,00 – Brindisi con il Brachetto d’Acqui

a cura dell’Associazione Torre di Cavau

Cremolino

dal 19 al 21 luglio

Sagra delle Tagliatelle

cene tutte le sere presso il campo sportivo

Castelletto d’Erro

da sabato 20 a lunedì 22 luglio

Sagra delle Pesche e Festa Patronale di Sant’Anna

Tre serate eno-gastronomiche e danzanti accompagnate da tre ottime orchestre, mentre per la 

giornata di domenica si potranno ammirare ed acquistare diversi prodotti esposti dai produttori 

locali.  

La Festa patronale si concluderà la domenica 22 luglio, con la tradizionale processione religiosa 

della statua di S. Anna dalla chiesa parrocchiale della SS. Annunziata alla chiesetta di S. Anna.

A cura della proloco di Castelletto d’Erro. 

Cremolino

dal 26 al 29 luglio

Sagra del Pesce

tutte le sere presso il campo sportivo 

 Vi ricordiamo di consultare il calendario eventi mensile“Città di Acqui Terme”

per visualizzare tutti gli appuntamenti in città che troverete sul nostro sito

www.turismoacquiterme.it oppure sul sito del Comune www.comune.acquiterme.al.it

iat – Informazione ed Accoglienza Turistica

di Acqui Terme

Tel. 0144 322142 /  www.turismoacquiterme.it/ iat@acquiterme.it


