Calendario eventi Acqui T. & dintorni 2019
Mostre d’arte ad Acqui Terme
Mostra 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 16.0020.00. Per informazioni Tel. Museo 0144 57555 / www.acquimusei.it
Mostra permanente
Biennale Internazionale per l’Incisione Acqui Terme
Esposizione permanente delle opere premiate 1991 – 2019
presso Villa Ottolenghi Wedekind – strada Monterosso, 42
Orario dal lunedì al venerdì 9-12 e 15-18 oppure durante le visite guidate al venerdì sabato e
domenica. Per informazioni tel. 0144 322177 / accoglienza@borgomonterosso.com
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
Da sabato 14 a domenica 29 settembre
Mostra Internazionale di pittura, scultura e ceramica “Focus sull’arte contemporanea Acqui
Terme”
Inaugurazione sabato 14 alle ore 17,00 a palazzo Robellini e a seguire rinfresco presso sala
Chiabrera.
Orario di apertura da mercoledì a venerdì dalle 16,00-19,00; domenica 10,00-12,00 e
15,00- 19,00. Lunedì e martedì chiuso
Sala mostre di palazzo Robellini in piazza Levi, 5 e palazzo Chiabrera in via Manzoni,14.
A cura di Kunst & Arte Associazione Culturale – Info tel. 339 7345379 www.kunst-arte.org

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
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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 15 SETTEMBRE LE VISITE SI SVOLGERANNO ALLE ORE 16,30
dal 20 settembre la visita guidata ritornerà 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. 0144 312177 - 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 Settembre
Ponzone
da giovedì 12 a domenica 15 settembre
38° Edizione Sagra del Fungo
Tutte le sere alle ore 20,00 cena a base di funghi e domenica a pranzo
Prezzo menu € 27,00 tutto compreso.
Prenotazione obbligatoria info Comitato Eventi di Ponzone 351 5981843
Acqui Terme
sabato 14 e domenica 15 settembre
FLORACQUI – Mostra mercato florovivaistica
Due giorni di giardino e paesaggio
Programma sabato 14:
ore 10,30 "Rose: queste conosciute! Aneddoti imprevisti per l'arbusto più famoso di sempre " a cura
di Franco Veimaro;
ore 11,30 "Presentazione dei due volumi della collana Spinola Argomenti "Franco Spinola e il
mare" e "Virginia, un mondo perduto". Scene da un matrimonio Belle Epoque di Casa Spinola.
ore 14,30 "Quattro chiacchiere sul fantastico mondo delle orchidee" – a cura di Gioele Porrini di
Varesina Orchidee;
ore 15,30 "Pietro Porcinai e la realizzazione del giardino di Villa Ottolenghi" – a cura di Corrado
Sacco / Presidente Garden Club di Alessandria;
ore 16,30 presentazione del libro "La cuoca selvatica -storia e ricette per portare la natura in tavola"
ore 18,00 presentazione del libro "111 luoghi di Langhe, Roero e Monferrato che devi conoscere" in
compagnia degli autori Maurizio Francesconi e Alessandro Martini.
Dalle 15 alle 18 "l'argilla che effetto che fa" -un laboratorio di ceramica con la ceramista Elena La
Rocca
Programma domenica 15: ore 10,30 "laboratorio della lana" a cura di Cristina Bolle;
ore 11,30 presentazione del libro "il giardino pigro" e alle 15,30 "l'orto autunnale" -suggerimenti per
ottenere un magnifico orto casalingo – a cura di Marco Gramaglia.
ore 16,30 "bacche e frutti della foresta" – a cura di Franco Veimaro.
Ingresso € 3,00 / a persona presso Villa Ottolenghi Wedekind – Strada Monterosso, 42
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Organizzato dal Garden Club di Acqui Terme in collaborazione con Società Orticola del Piemonte
Acqui Terme
sabato 14 e domenica 15 settembre
Viaggiando tra Mondi di Carta
presso il Palazzo Vescovile in piazza Duomo, 9 – aperto dalle 15,00 alle 19,00 con ingresso libero
Organizzazione a cura del Polo Culturale Diocesano
Ponti
da sabato 14 a domenica 29 settembre
"Dal Mare alle Langhe"
Eventi culturali a Ponti, all'insegna del rapporto fra Liguria e Piemonte
Sabato 14 alle ore 16,30 – presentazione del libro "Olga" di Antonio Rossello e Inaugurazione
mostra bipersonale di arti visive di Gabriella Olive e Beppe Ricci
Domenica 22 alle ore 16,30 – presentazione del libro "I 31 uomini del Generale" di Antonio
Brunetti. Presso i locali della chiesa vecchia della Madonna Assunta
Orario di apertura della mostra sabato e domenica 16.00-19.00 (locali chiesa vecchia)
Per informazioni tel. 329.5722782 / 380.7053059
Rivalta Bormida
domenica 15 settembre
Giornata Europea della Cultura Ebraica "Sogni una scala verso il Cielo"
Visite guidate dalle ore 10.00-13.00 e 15.00-17.00 alla mostra "Orgoglio e Pregiudizio": duemila
anni di storia Ebraica attraverso le fonti storiche.
Ore 17.30 Conferenza "dal sogno alla realtà: il Sionismo e la nascita dello Stato di Israele
Visite guidate e intervento a cura di Ruth Cerruto, Responsabile Formazione e Cultura della
Fondazione.
Ore 21.00 Concerto di pianoforte con Saverio Alfieri / musiche di Chopin, Debussy e Beethoven
L'ingesso è libero e non è necessaria la prenotazione.
Presso Palazzo Lignana di Gattinara a Rivalta Bormida. A cura della Fondazione Elisabeth de
Rothchild.
Per ulteriori informazioni Ruth Cerruto Tel. 333 5710532 – r.cerruto@elisabethderothschild.it
Spigno Monferrato
domenica 15 settembre
Settembre Spignese 2019 - VI Trekking Spignese
Escursionisti a piedi – percorso lungo 20km ritrovo alle ore 7,30; percorso breve 14km ritrovo alle
ore 8,30 / per informazioni Annebrigit 339 7882313
escursionisti in bici – percorso di 25km, difficoltà media; ritrovo alle ore 8,00 con partenza alle 9,00
/ per informazioni Nicola 339 4399600; oppure escursione a cavallo info Carol 349 7465325
Pranzo € 12,00 a persona; solo trekking €5,00. Ritrovo presso piazza IV Novembre
A cura della proloco di Spigno Monferrato
Rivalta Bormida
sabato 21 settembre
I concerti di Palazzo Lignana di Gattinara
Riccardo Privitera – viola e Oleksandr Pushkarenko violino
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alle ore 21.00 presso Palazzo Gattinara – via Baretti, 20
Ingresso libero / info tel. 333 5710532 / info@elisabethderothschild.it
Acqui Terme
sabato 21 e domenica 22 settembre
Viaggiando tra Mondi di Carta
presso il Palazzo Vescovile in piazza Duomo, 9 – aperto dalle 15,00 alle 19,00 con ingresso libero
Organizzazione a cura del Polo Culturale Diocesano
Tour al Castello di Rocca Grimalda e palazzo Tornielli a Molare
domenica 29 settembre (con auto proprie)
Sulla via delle antiche famiglie patrizie Genovesi
Ore 9,00 appuntamento a Cassinasco in piazza Caracco.
Ore 12,30 circa partenza per Rocca Grimalda e visita al castello (8,00 € a persona da pagare al
castello) visita al centro storico e al museo della maschera.(4,00 € da pagare in loco) per concludere
visita alla chiesa della Santa Limbania (monumento nazionale )
Pranzo presso una trattoria tipica costo 23,00 € (da pagare direttamente al ristorante)
Al pomeriggio spostamento per Molare e visita guidata a palazzo Tornielli con la contessa.
(8,00€ a persona da pagare in loco)
Adesione sul sito www.monferratodavedere.it 8,00€ a persona / info tel.329 1654965
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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