
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

Sabato 13 luglio fino al 1 settembre

“MAESTRI CONTEMPORANEI”

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 

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 0144 88012
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Cavatore

dal 4 al 28 agosto 

Mostra di “Sogni e Visioni” - dalla favola alla poesia di Concetto Fusillo

con letture dei testi favolistici e poetici da cui l’artista ha tratto ispirazione.  Lettrici Egle Migliardi 

e Ilaria Scaliti

Inaugurazione domenica 4 agosto alle ore 17,30 presso Casa Felicita – Cavatore

Orario di apertura: martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 16-19; sabato e domenica 10-12 e 

16-19 – chiuso lunedì

a cura dell’Associazione Culturale Torre di Cavau e Comune di Cavatore

Monastero Bormida

dal 27 luglio al 18 agosto

Non solo Terra – Renza Laura Sciutto

Inaugurazione sabato alle ore 18,00 a cura di Carlo Prosperi

Orario di apertura: venerdì e sabato 16-19; domenica 10,30-12,30 e 16,00-19,00

presso il Castello di Monastero Bormida

in altri orari su appuntamento tel. 0144 88012 / 328 0410869 / 349 3754705

Bubbio 

dal 17 al 25 agosto

Events – sonor art, mostra multimediale 

Erika Fossati - pittura; Beppe Rigotto-  musica; Francesca Veglio - parole

Inaugurazione sabato 17 agosto ore 19.00

Confraternita dei Battuti (via XX Settembre, angolo piazza del Pallone)

Orario di apertura: da lunedì a domenica dalle 17.00 alle 20.00, domenica mattina 10.30-12.00. 

Ingresso gratuito. Per informazioni o richieste di apertura fuori dagli orari indicati: Biblioteca 

Comunale “G. Novello” di Bubbio, cell. 347 4845039- 349 2573732

Ponzone

da sabato 10 a domenica 18 agosto  

Mostra Fotografica e Pittorica 

“un viaggio fotografico tra gli Arcani Maggiori dei Tarocchi, quadri a tema libero, ceramiche, 

poesie e oggettistica varia”

inaugurazione sabato alle ore 16,00 presso la Biblioteca Civica di Ponzone “Tomaso e Angiolina 

Battaglia”

Orario di apertura dalle 10-12 e 16-19 con ingresso libero. Per info tel. 347 5863912

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

FINO AL 1 SETTEMBRE LE VISITE SI SVOLGERANNO ALLE ORE 16,30
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dal 1° settembre 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

mese di Agosto
Arzello

Fino al 25 agosto

ARZELLO IN FESTA 2019

venerdì 9 agosto “SERATA PESCE”

ore 19,30 antipasti di pesce, spaghetti allo scoglio, fritto di calamari, insalata di pomodori, formaggi

dolce.  Ore 21,00 si balla con il complesso “Bruno Montanaro, Enrico e Cristian” 

venerdì 16 agosto “MEGA TOMBOLA”

ore 19,30 friciule, patatine fritte, hotdog, panini con salsiccia alla piastra, dolci  

domenica 18 agosto “ARZELLO per la Solidarietà”

ore 15,00 gara di burraco a favore della AIRC Associazione Italiana ricerca Cancro

ore 19,30 apericena a buffet

giovedì 22 agosto “SERATA BOLLITO”

ore 19,30 antipasto contadino, tortellini in brodo, bollito misto con bagnetto, roast-beef, patatine 

fritte, formaggi, dolci

ore 21,00 si balla con il gruppo “Nina Morena”

domenica 25 agosto “gara di tiro al rimorchio con trattore”

ore 8,30 iscrizioni gara e colazione; ore 10 inizio gara: ore 13,00 pranzo e ore 15 ripresa gare

tutte le serate di svolgeranno presso l’area verde comunale ex-campo sportivo

A cura della Proloco di Arzello / info www.prolocoarzello.com

Acqui Terme

giovedì 8 agosto

Concerto "Ensemble "I Fortunelli" 

musica del Nuovo Mondo di Padilla, Lobo, Cebrian, Guerrero, Escobar, e.a.

alle ore 21,00 presso la Cattedrale in piazza Duomo

con ingresso gratuito

Morbello

da giovedì 8 a domenica 11 agosto

Sagra del Cinghiale 18° Edizione 

giovedì 8 ore 19.30 cena e ore 21,30 serata danzante con Farinelli Group

venerdì 9 ore 19,30 cena e ore 21,30 serata Latina con la Scuola di Ballo “Mambo Rico”

sabato 10 ore 19,30 cena e alle 21,30 serata danzante con i Magico Sound

domenica 11 ore 19,30 cena e alle 21,30 serata danzante con i Magico Sound

Tutte le sere piatti a base di cinghiale: antipasti pregiati, ravioli di cinghiale, polenta e cinghiale, 

tagliatelle con sugo di cinghiale, civet di cinghiale, arrosto di cinghiale, formaggetta con miele. 

Dolci e vini di produttori locali.
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Inoltre solo per la serata di giovedì 8 tagliatelle al sugo di lepre.

Frazione Piazza località Giardino.  A cura della Proloco di Morbello

Strevi 

venerdì 9 agosto

Piove! Oh, come Piove!

Un divertente monologo impegnato, su un'impregnata condizione femminile….

Scritto da Maria Luisa Ferraro con Monica Massone

alle ore 21,00 presso la Casa Vinicola Marenco – piazza Vittorio Emanuele 10 – Strevi

Ingresso € 10,00 / info tel. 349 2592825 – 348 4024894

Miogliola 

dal 9 al 12 agosto

Sagra di San Lorenzo 

venerdì 9 alle ore 19,30 : 15° Sagra del Polpo

ore 21,00 ballo con Liscio 2000 e alle 21,30 tributo a Zucchero con Sugar and Spice

sabato 10 Festa di San Lorenzo

ore 10,30 processione e Santa Messa; ore 12,30 pranzo allo stand ristorante; ore 14,30 gara di 

bocce; ore 19,30 gran menu di San Lorenzo

ore 21,00 ballo con i Saturni

ore 21,30 Andrea Marasso – giocoliere, trampoliere, mangia-fuoco 

Info Proloco di Miogliola tel. 347 8260810 / www.miogliola.it

Cremolino

dal 9 al 24 agosto

Cremolino Teatro e Musica

venerdì 9 agosto 

La compagnia Teatrale “I Giutti giovani ” di Cremolino presenta:

“L’Arte della seduzione” - tre atti di Carla Belletti liberamente tratta dalla Locandiera di Goldoni.

Sabato 10 agosto

La Compagnia Teatrale Sopra il Palco di Maurizio Silvestri presenta

“Gildo Peragallo Ingegnere”  - tre atti di Emerico Valentinetti 

domenica 11 agosto

l’Associazione Culturale I Guitti presenta

“Emily Band” - un omaggio alle canzoni famose degli anni ‘60, ‘70 e ‘80

Ogni spettacolo ha inizio alle ore 21,15 presso Piazza Vittorio Emanuele 

Ingresso € 7,00 intero – ridotto € 4,00; abbonamento 7 spettacoli € 35,00

( fuori abbonamento spettacolo del 10 agosto)

In caso di maltempo lo spettacolo avrà luogo nell’Auditorium del Centro Karmel adiacente alla 

Piazza Vittorio Emanuele.  Info Tel. 342 5892747 Carla Belletti – www.guitticremolino.com

A cura dell’Associazione Culturale Cremolino Teatro e Musica 

Cavatore 

Sabato 10 agosto

In occasione della festa patronale New Orleans “Such a night”

dalle ore 20,30 cena e jazz dal vivo 

Per informazioni e prenotazioni 366 4198063 o 338 7545656

iat – Informazione ed Accoglienza Turistica

di Acqui Terme

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



Orsara Bormida

sabato 10 e domenica 11 agosto

23° Sagra del Vitello Scomposto

Info proloco e comune di Orsara B.da 345 5824962

Acqui Terme

domenica 11 agosto

Poesie e canti dialettali 23° Edizione “Na sèira ticc ansèma”

ciao Milio!  Partecipano i poeti dialettali e il gruppo musicale “J’Amis”

alle ore 21,15 presso il Chiostro di San Francesco con ingresso gratuito

a cura della Corale Città di Acqui Terme

Montechiaro d’Acqui

lunedì 12 agosto

Rassegna Bovina

Tradizionale appuntamento dell’estate in Valle Bormida, è una delle ultime rassegne bovine della 

Provincia di Alessandria.  Tutte le sere gastronomia tipica con trippa, bollito, ravioli e altre 

specialità piemontesi.

A cura della Proloco e Comune di Montechiaro d’Acqui info tel. 0144 92058 

www.comune.montechiarodacqui.al.it

Alice Bel Colle

14 agosto

Music & Wine

serata sangria con musica da ballo a partire dalle ore 21,30 presso il cortile della proloco

A cura della Proloco di Alice Bel Colle

Cremolino

Rassegna di Teatro e Musica dal 9 al 24 agosto

mercoledì 14 agosto

“I Pietra Antica” - musica, canti e danze tradizionali

Composto da musicisti, danzatori per far rivivere antichi canti e melodie da ballo appartenenti alla 

tradizione popolare piemontese.  

Alle ore 21,15 presso Piazza Vittorio Emanuele 

Ingresso € 7,00 intero – ridotto € 4,00; abbonamento 7 spettacoli € 35,00

In caso di maltempo lo spettacolo avrà luogo nell’Auditorium del Centro Karmel adiacente alla 

Piazza Vittorio Emanuele.  Info Tel. 342 5892747 Carla Belletti – www.guitticremolino.com

A cura dell’Associazione Culturale Cremolino Teatro e Musica 

Ferragosto ad Acqui Terme

giovedì 15 agosto

Ferragosto ad Acqui Terme – Villa Ottolenghi – Tempio di Herta e apericena a Roccaverano

alle ore 9,30 incontro ad Acqui Terme in piazza Levi

Visita alla scoperta dell’Acqui Ebraica, quella romana con i suoi tesori.

Visita alla piscina romana ( €2,00 da pagare in loco), ai luoghi dell'Acqui medievale con visita alla 

Cattedrale e la chiesa romanica dell’Addolorata.  

Ore 12,30 circa pranzo libero
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ore 14,30 – visita a Villa Ottolenghi-Wedekind e al Tempio di Herta / uno dei più bei esempi di 

architettura Art Déco con il suo giardino premiato con il prestigioso “European Garden Award” ( € 

15,00/ da pagare in loco).

Spostamento con le auto per raggiungere Roccaverano dove la giornata si conclude con un 

esclusivo apericena preparata sulla piazza Bramantesca di Roccaverano con: robiola di 

Roccaverano dop, salumi, focaccia, pizza, frittate, carpione, insalata di riso, rotolinì di bresaola e 

golosità – compresa una consumazione e acqua.  Costo €10,00 da pagare direttamente al ristorante.

Tour con auto propria. 

Adesione sul sito www.monferratodavedere.it / Costo € 6,00 a persona – info tel. 329 1654965

Morbello

venerdì 16 e sabato 17 agosto 

Festa di San Rocco

venerdì dalle ore 21,30 serata di musica con Emily Band

sabato 17 dalle 21,30 serata di musica con Binomya

Bubbio

dal 17 al 25 agosto

Festa delle Figlie

sabato 17 “Serata Alpini”  - con le specialità preparate dai gruppi di: Bubbio, Monastero Bormida,

Loazzolo, Vesime e Sessame; ore 21,00 esibizioni di ballerini dell’Universal Dance e a seguire 

Disco Music. 

domenica 18 “ 6° Festa della Trebbiatura” - ore 12,30 pranzo dei trebbiatori e alle ore 20,00 

Costinata preparata dagli amici di Castino; ore 22,00 serata con luci e suoni con i SUX ‘ 90

lunedì 19 – “gnocchi e ravioli al plin” e musica dal vivo con i Falso Trio

martedì 20 agosto – bubbiette & hamburgher – mercato & macelleria; ore 21,30 serata latino 

americano Star dance

mercoledì 21 “finanziera e coscia di vitello alle erbe” - ore 21,30 musica dal vivo con Elemento’ 

90”; giovedì 22 - “costata” e ore 22,00 serata disco music con Gigi l’Altro

venerdì 23 “tutti a trote”! - e alle 21,30 direttamente dai grandi show Michele Tomaris con “Viva 

Las Vegas” e ore 23,00 Disco con DJ Caneparo

sabato 24 “la porchetta” e ore 21,30 direttamente dalla TV il Cabaret di Claudio Lauretta; ore 

23,00 disco con DJ Avram P

domenica 25  - “il Mare in Langa” serata a base di pesce in collaborazione con la pescheria 

locale; ore 21,30 ballo liscio con l’orchestra Bruno Mauro & la Band

lunedì 26 “gran finale con il Minestrone delle Nonne” - a seguire serata disco con Diego DJ 

Tutte le sere ( tranne il 17) pizze e focacce cotte nel forno a legna 

Tutta la settimana gonfiabili e giostre per i più piccolo sulla piazza del Pallone

Info proloco Bubbio 334 6395970/ 348 3186044

Bubbio

dal 17 al 25 agosto

EVENTS – una mostra multimediale in cui lo spettatore entra in relazione con la pittura, la musica 

e le parole, divenendo parte attiva dell’evento e del processo artistico. 

Presso la Confraternita dei Battuti via XX Settembre. 

Aperto da lunedì a domenica 17,00-20,00 e domenica mattina 10,30-12,00 – ingresso gratuito.

A cura della Proloco e Comune di Bubbio – info tel. 347 4845039 / 349 2573732 
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Cartosio

domenica 17 agosto

Asado

Cena a base di polenta con sugo di carne, carni cotte alla brace e tradizionale maxi-torta alla crema 

con decorazioni in frutta, portata su un carro.

A cura della Proloco di Cartosio / prenotazioni Tel. 340 3649947

Ponti 

Da sabato 17 fino a martedì 20 agosto

Fiera di San Bernardo

Sabato 17

Dalle 19,00 cucina tipica piemontese,piatto della serata stinco con patate

Dalle 21,00 serata liscio con Romeo e i Cooperista

Domenica 18 

Raduno con passeggiata a cavallo & raduno auto e moto (d’epoca e non)

Dalle 13,15 pranzo alla proloco con menu tipico,menu alla carta e polenta e cinghiale 

Dalle 21, serata liscio con Nino Morena 

Lunedì 19

Dalle 21,00 Concerto del coro Mozart presso il borgo della chiesa vecchia organizzato 

dall’associazione culturale “la pianca”

Martedì 20 

Dalle 18,00 Contrade in fiera percorso enogastronomico per le vie del paese con spettacoli 

Dalle 20,30 musica e dj-set

dalle 23,00 fuochi d’artificio

A cura della proloco e comune di Ponti info tel.346. 6749831- proponti@tiscali.it

Bubbio

18 agosto

6° Festa della Trebbiatura e raduno di macchine agricole d’epoca

ore 11,00 percorso panoramico con aperitivo presso l’Agriturismo Tre Colline in Langa; ritrovo in 

piazza ore 12,00con benedizione di tutte le macchine.  Ore 12,30 pranzo e ore 16,30 inizio 

trebbiatura 

Cremolino

Rassegna di Teatro e Musica dal 9 al 24 agosto

Cremolino Teatro e Musica

sabato 17 agosto

La compagnia Teatrale ‘dla Baudetta di Villafranca d’Asti presenta

“Teatro a Tochet” - due atti di Giulio Berruquier

domenica 18 agosto

l’Associazione Culturale I Giuitti presenta

In concerto “Il gruppo Q.d.F. Quelli del Fienile” – nel repertorio verranno presentarti diversi 

generi musicali, dal pop al blues, al melodico, al rock al soul.

Ogni spettacolo ha inizio alle ore 21,15 presso Piazza Vittorio Emanuele 

Ingresso ogni spettacolo € 7,00 intero – ridotto € 4,00; abbonamento 7 spettacoli € 35,00

In caso di maltempo lo spettacolo avrà luogo nell’Auditorium del Centro Karmel adiacente alla 

Piazza Vittorio Emanuele.  Info Tel. 342 5892747 Carla Belletti – www.guitticremolino.com
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A cura dell’Associazione Culturale Cremolino Teatro e Musica 

Cartosio

22 agosto

Attraverso – Concerto dei “YO  YO Mundi”

in Le canzoni del tempo del sogno

alle ore 21,00 presso piazza Umberto Terracini – con ingresso gratuito

Info Attraverso Festival 335 5437346 / info@attraversofestival.it

Cremolino

Rassegna di Teatro e Musica dal 9 al 24 agosto

Cremolino Teatro e Musica

venerdì 23 agosto

La Compagnia Teatro della Juta di Arquata Scrivia presenta

“la Signorina Papillon” di Stefano Benni 

sabato 24 agosto

La nuova Filodrammatica Genovese I Villezzanti presenta 

“O Berbè de Sozeia” - liberamente tratto da Barba e Cavelli / tre atti di Ugo Palmerini

Ogni spettacolo ha inizio alle ore 21,15 presso Piazza Vittorio Emanuele 

Ingresso € 7,00 intero – ridotto € 4,00; abbonamento 7 spettacoli € 35,00

In caso di maltempo lo spettacolo avrà luogo nell’Auditorium del Centro Karmel adiacente alla 

Piazza Vittorio Emanuele.  Info Tel. 342 5892747 Carla Belletti – www.guitticremolino.com

A cura dell’Associazione Culturale Cremolino Teatro e Musica 

Montaldo Bormida

dal 23 al 25 agosto

Sagra della Pizza- e non solo….farinata, pollo e patatine – dolci

e Fritto Misto – solo pesce fresco

venerdì 23 ore 19 apertura stand gastronomici e ore 21,00 serata musicale “La notte delle Fate”

sabato 24 ore 19 apertura stand gastronomici e ore 21.00 esibizione corpi di ballo della 

“Newterpischore” dei Maestri Silvia Giacobbe e Massimo Gallo DJ Max 

domenica 25 ore 19 apertura stand gastronomici e ore 21,00 serata musicale con “Chicco e la 

Melodia Italiana” 

A cura della Proloco di Montaldo Bormida tel. 346 9600177- 335 1213018

Montechiaro d’Acqui

23 – 24 e 25 agosto

Festa del Turista e del Villeggiante

il 23 “serata storica e culturale nel borgo antico” con concerti, gastronomia, antichi mestieri, mostre 

ecc”.  Il 24 e 25 agosto due serate di musica e gastronomia tipica piemontese nell’area turistica 

polivalente.  

A cura della Proloco e Comune di Montechiaro d’Acqui info tel. 0144 92058 

www.comune.montechiarodacqui.al.it

Tour Saliceto e Millesimo

domenica 25 agosto

Valle Bormida fra misteri templari, esoterismo e storia

Tour con auto propria
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Incontro alle 8,30 a Cassinasco in piazza Caracco e partenza per Saliceto – visita al centro storico: il

castello dei Marchesi del Carretto, la parrocchiale di San Lorenzo che racchiude simboli templari, 

esoterici, alchemici "parlanti", la cappella romanica di San Martino con i suoi meravigliosi affreschi

e la cappella affrescata della confraternita di S. Agostino / €5,00 da pagare in loco. 

Ore 12,30 circa pranzo presso una trattoria tipica con due menu a scelta

Ore 15,00 partenza per Millessimo – visita al centro storico : chiesa di Santa Maria "extra muros", 

Museo Napoleonico e Museo Archeologico a villa Scarzella, Castello dei del Carretto; Monastero di

Santo Stefano / € 3,00 da pagare in loco.

Adesione sul sito www.monferratodavedere.it € 6,00/persona – info tel. 329 1654965

Montaldo Bormida

da venerdì 30 agosto a domenica 1 settembre

Vini Pregiati 2019 & Stoccafisso

ogni sera musica ( la sagra si svolgerà al coperto) 

Rivalta Bormida 

sabato 31 agosto 

I concerti di Palazzo Lignana di Gattinara 

Luca Falomi – chitarra

alle ore 21.00 presso Palazzo Gattinara – via Baretti, 20

Ingresso libero / info tel. 333 5710532 / info@elisabethderothschild.it

Acqui Terme

sabato 31 agosto e domenica 1 settembre

Festa delle Feste 

sagra enogastronomica con circa 20 Proloco di Acqui e dell’Acquese

a cura della Proloco di Acqui Terme – info tel. 338 1942237

 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
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