
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 invernale dal 1 ottobre al 30 aprile: dal mercoledì al sabato 9.30-13.30 e 15.30-17.30; 

domenica 11.00-13.30 e 15.30-17.30 ( chiuso lunedì e martedì). 

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 
Orario invernale dal 1 ottobre al 30 aprile: dal mercoledì al sabato 9.30-13.30 e 15.30-17.30; 

domenica 11.00-13.30 e 15.30-17.30 ( chiuso lunedì e martedì).

Info Tel. 0144 57555 / www.acquimusei.it

da sabato 26 ottobre a domenica 3 novembre

Inaugurazione della Mostra “50° Anniversario dello sbarco sulla Luna”
Sabato 26 ottobre dalle ore 10.00 -13.00 e 15.00-16.00

orario di apertura dal 27 ottobre al 3 novembre tutti i giorni 10-12 e 16-19

presso la sala mostre di palazzo Robellini – piazza Levi

A cura dell’Associazione Filatelica COLLECTIO

Mostre d’arte nei dintorni di Acqui Terme
Cassine
dal 26 ottobre al 10 novembre 

Mostra Bestiario Fantastico di un fiume ritrovato
Opere di Giovanni Tamburelli 

Concerto di Inaugurazione venerdì 25 ottobre alle ore 20,45 

Degustazione enogastronomica

Apertura straordinaria del Museo d’Arte Sacra di San Francesco Paola Benzo Dapino

iat – Informazione ed Accoglienza Turistica

di Acqui Terme

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



Orario di apertura della mostra sabato e domenica  dalle 15,00 alle 18,00

presso l’oratorio di San Bernardino in piazza Vittorio Veneto con ingresso libero

VISITE GUIDATE

Visite guidate ai deposti del Museo Archeologico – Castello dei Paleologi
Orario dal 1 ottobre al 30 aprile si svolge il primo sabato di ogni mese a partire dalle ore 15.30

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

situati sotto il cortile delle vecchie Carceri. Ad accompagnare i visitatori 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 (senza prenotazione) 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  Ottobre
Acqui Terme
giovedì 24 ottobre

Lionello racconta Acqui....
Aperitivi con Lionello Archetti Maestri 

Inizio alle ore 18,30 presso la Cremeria Visconti in piazza della Conciliazione.

E’ gradita la prenotazione tel. 0144 57679 / 335 5238742

Acqui Terme
venerdì 25 e sabato 26 ottobre

Inquinamenti 
Festival di parole, pensieri e incontri per menti aperte e senza confini

Incontri, dialoghi, mostre, proposte di lettura e conversazioni

dalle ore 9,30 e al pomeriggio dalle 16,00

presso la sala conferenza San Guido Unitre e Chiostro del Duomo – piazza Duomo

Direzione Artistica Mariapaola Pesce – da un’idea di Amici dei Musei Acquesi con la 

collaborazione di Book on a Tree

Acqui Terme
domenica 27 ottobre

“La Cisrò d’Âicq” 
Distribuzione zuppa di ceci all’acquese e bollito con salsa verde. 

dalle ore 11.30 inizio distribuzione della Cisrò

dalle ore 12.00 Cisrò, buit e bagnet al tavolo o da asporto

dalle ore 17.00 distribuzione fino ad esaurimento

Sede Alpini Acqui Terme ingresso da piazzale ex Caserma Cesare Battisti 

iat – Informazione ed Accoglienza Turistica

di Acqui Terme

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



A cura della Pro-Loco di Acqui Terme 

Trisobbio
domenica 27 ottobre

Fiera Nazionale del Tartufo
per tutto il giorno nel centro storico, mercatino di prodotti tipici locali, bancarelle dei trifolao, stand 

gastronomici e punti di ristoro.

Info Comune di Trisobbio tel. 0143 

Loazzolo
domenica 27 e lunedì 28 ottobre

Antica Festa di Fine Vendemmia e dei Tartufi…..
Visite guidate con Giovanni Scaglione al vecchio vigneto, all’antica cantina del Forteto con 

informazioni sull’agricoltura biologica e la vinificazione.  Passeggiate naturalistiche con Anna Fila 

alla scoperta di erbe spontanee per la cucina e la salute.  Degustazioni guidate dei vini dell’Oasi con

le eccellenze tipiche della Langa Astigiana e con il tartufo bianco.  Bancarelle gastronomiche e 

finger food….e molto altro ancora

Orario continuato dalle 10.30 alle 18.30 con ingresso e degustazioni gratuite.

Presso Forteto della Luja – regione Candelette, 4 / tel. 0144 87197 – www.forteteodellaluja.it

Acqui Terme
giovedì 31 ottobre

Lionello racconta Acqui....
Apertivi con Lionello Archetti Maestri 

Dalle ore 18,30 presso il Bar dei Mercanti in piazza della Bollente

E' gradita la prenotazione tel. 0144 57679 / 335 5238742

Acqui Terme
martedì 29 ottobre e giovedì 31 ottobre

HALLOWEEN PARTY
Martedì 29 dalle ore 15.30 alle 19.00 "Dolcetto o Scherzetto" – Halloween per i piccoli 

mostriciattoli del Girotondo (0-6 anni) truccabimbo, musica, giochi e merenda. Ingresso con o senza

genitori € 6,00 o tariffa oraria.

GIOVEDI' 31 OTTOBRE dalle ore 20.00 HALLOWEEN PARTY presso il Gianduia

Cena a buffet, giochi, animazione, balli e pentolaccia; La stanza della paura

Informazioni e prenotazioni presso Girotondo Acqui 0144 56188 / 334 6388001

Festa presso il Gianduia in viale Einaudi, 24 

mese di  Novembre
Ovada
venerdì 1 novembre ( festivo) 

Mercato dell’Antiquariato e dell’Usato 
tutto il giorno presso il centro storico, con oltre 250 espositori con mobili, oggettistica, ceramica, 

cartoline, stampe, fumetti, libri e molto altro ancora

Per informazioni ufficio del Turismo di Ovada 0143 821043

Acqui Terme

iat – Informazione ed Accoglienza Turistica

di Acqui Terme

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



sabato 2 e domenica 3 novembre

Mostra storica Militare “ I – II Guerra Mondiale sino ai giorni nostri”
La prima mostra dedicata alla militaria della prima e seconda guerra mondiale internazionale fino ai

giorni nostri. Saranno esposte cartoline, fotografie, documenti, libri, oggettistica, medaglie, 

onorificenze, divise, armi bianche. 

Saranno presente rievocatori storici e le varie associazioni militari. 

Orario di apertura sabato dalle 11.00 alle 22.00 e domenica dalle 9.00 alle 20.00

Ingresso gratuito - presso il Movicentro spazio espositivo in via Alessandria. 

Info Pierluigi Marcozzi 339 4872047

Montaldo Bormida
domenica 3 novembre

VIII Fiera del Tartufo e tradizionale castagnata
programma: ore 10.00 inizio fiera Tartufo; 

ore 11.30 inizio ristorazione con farinata, piatti abbinati al tartufo, formaggi, ceci, dolci

ore 12.00 – apertura ristorante con menu fisso tutto tartufi (prenotazione al n. 338 7008407)

ore 14.00 grande castagnata – degustazione vino novello

banchetti gastronomici – artigianato.

A cura della nuovo Proloco e Cantina tre Castelli tel. 346 9600177 – 0143 85615

Acqui Terme
giovedì 7 novembre

Lionello racconta Acqui....
Aperitivi con Lionello Archetti Maestri 

Dalle ore 18,30 presso la Betula et Carat in via del Municipio 

E’ gradita la prenotazione tel. 0144 57679 / 335 5238742

Cartosio
domenica 10 novembre

Autunno Fruttuoso
dalle ore 9,30 mostra mercato di fiori ed alberi da frutto, scambio di semi, conversazioni “potatura e

trattamenti autunnali degli alberi da frutto”, laboratori di semina.

Pranzo a tema autunnale, gara di torta pomeridiana e visita all’interno della Torre medievale di 

Cartosio.

A cura della Proloco e Comune di Cartosio / Info tel. 0144 40126 / www.comune.cartosio.al.it

Acqui Terme
3° fine settimana di novembre -da domenica 17 a martedì 19 novembre

Fiera di Santa Caterina
numerose bancarelle per le vie del centro; giostre in piazza Don Dolermo

Info ufficio commercio 0144 770254

 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


