
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 5 fino a domenica 20 ottobre

Mostra di pittura di Claudio Zunino e Doretta Pastorino Laiolo

Inaugurazione alle ore 16,00 presso la sala mostre di Palazzo Robellini – piazza Levi

Orario di apertura da lunedì a sabato 16.00-19.00; domenica e festivi 10,00-12.30 e 16,00-19,00

Info Tel. ufficio cultura 0144 770272

da sabato 26 ottobre a domenica 3 novembre

Inaugurazione della Mostra “50° Anniversario dello sbarco sulla Luna”

Sabato 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

iat – Informazione ed Accoglienza Turistica

di Acqui Terme

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



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 

venerdì 11 e sabato 12 ottobre 

Omaggio al Trittico – in occasione del suo ritorno 

programma venerdì alle ore 21,00 in Cattedrale

Momenti musicali a cura di: Corale Santa Cecilia, soprano Anna Conti, all'organo Alessandro 

Minetti, direzione Paolo Cravanzola

Presentazione degli ultimi studi storico-artistico sul Trittico con proiezione di immagini e 

presentazione delle iniziative future a cura del dott. Giandomenico Bocchiotti 

Visita al Trittico

Sabato 12 dalle ore 16,00 alle 17,00 - "Contemplando il Trittico" – in aula capitolare

musica e testi a cura degli alunni della scuola secondaria ad indirizzo musicale "G. Bella" e di un 

gruppo di lettori specializzati.

Cremolino

sabato 12 ottobre

Teatro & Musica – Rassegna di Teatro e Musica nel Borgo Medievale

l’Associazione Culturale “I Giutti” di Cremolino presenta il Concerto Jazz del  “Debora Lombardo 

Quintet”

Alle ore 21,15 presso l''Auditorium Centro Karmel piazza del Comune / ingresso € 7,00

A cura dell’Associazione Culturale i Giutti di Cremolino 

Bergamasco

domenica 13 ottobre

XXI Fiera mostra mercato regionale del Tartufo

iat – Informazione ed Accoglienza Turistica

di Acqui Terme

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



Cartosio

domenica 13 ottobre

Festa delle Castagne

Dal mattino cottura e distribuzione delle caldarroste (rustie).  Pranzo in piazza a base di antipasti 

della tradizione piemontese, polenta al sugo di carne, secondi di carne e intrattenimenti vari per 

tutta la giornata.  Possibilità di visitare l’interno della Torre medievale di Cartosio.  Durante la 

mattinata gara di enduro trail tra le chiese campestri. 

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

Castel Rocchero

domenica 13 ottobre

1° Edizione Camminata d'Autunno

ore 9.30 ritrovo presso la Cantina La Torre di Castel Rocchero.  Camminata amatoriale alla scoperta

delle vie del vio per immergersi in un viaggio sensoriale tra profumi e colori.

A seguire aperitivo con farinata e vino. Quota di partecipazione € 10,00 a persona.

In collaborazione con il Nordic Walking di Asti

Per informazioni e prenotazioni tel. La Torre 349. 4178536/ 333 2387218 – www.cantinalatorre.com

Acqui Terme

giovedì 17 ottobre

Lionello racconta Acqui....

Aperitivi con Lionello Archetti Maestri 

Inizio alle ore 18,30 presso il Nuovo Bar Riviera in viale Acquedotto Romano

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

Cremolino

sabato 19 ottobre

Teatro & Musica – Rassegna di Teatro e Musica nel Borgo Medievale

la Compagnia Teatrale 'dla baudetta di Villafranca d'Asti presenta "Chi speta...che spera... 

commedia comica in due atti

Alle ore 21,15 presso l''Auditorium Centro Karmel piazza del Comune / ingresso € 7,00

A cura dell’Associazione Culturale i Giutti di Cremolino 

Morbello

domenica 20 ottobre

Castagnata 

dalle ore 9,00 mercatino fieristico dei prodotti tipici; alle 12,00 raviolata NON-stop presso la sede 

della Proloco

Alle 14.30 Cottura e distribuzione di rustie e in brulè

Alle 15,00 – distribuzione di frittelle di farina di castagne.

A cura della Proloco di Morbello 

Pareto 

domenica 20 ottobre

Fiera dei frutti autunnali: Tartufi e Funghi 

iat – Informazione ed Accoglienza Turistica

di Acqui Terme

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



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

Trisobbio

domenica 27 ottobre

Fiera Nazionale del Tartufo

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

mese di  Novembre
Acqui Terme

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. 

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

iat – Informazione ed Accoglienza Turistica

di Acqui Terme

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



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

 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


