
Per chi potrà essere a Cortemilia la sera di venerdì 25 ottobre, il sabato e la 
domenica mattina è previsto un programma di visita ai siti tematici dell’Ecomuseo. 

In particolare 

 
VENERDI’ 25 OTTOBRE 
 
dalle ore 18.00 alle ore 19.00 circa presso la Biblioteca Civica di Cortemilia e il Centro 
d’interpretazione sul paesaggio terrazzato incontro ‘Semi di suono, leggere il paesaggio di 
Pianpicollo’ con Attila Faravelli, Progetto Residenza d’Artista 2019 
 
A seguire cena conviviale a Monteoliveto 
 

SABATO 26 OTTOBRE 

mattina 

dalle ore 9,30 alle ore 12,30 ‘cantiere dimostrativo sulla tecnica costruttiva in pietra a secco’ con gli 
artigiani della Scuola italiana della pietra a secco e gli artigiani dell’Alta Langa (luogo da definire). 
Istituzione della Scuola Alta Langa della pietra a secco  
 
Pranzo conviviale a Monteoliveto 
 
Pomeriggio 
 
dalle ore 15,30 alle ore 19,00 Assemblea Annuale ITLA ITALIA, Monteoliveto 
 
19,30 – 20,00 

Cena conviviale e degustazione Dolcetto dei terrazzamenti della Val Bormida Presidio Slow Food  

DOMENICA 27 OTTOBRE 

mattina 

Visita alla Frazione di Doglio: l’essiccatoio di castagne a pianta circolare costruito in pietra e con il 
tetto in ‘ciape’, terrazzamenti  

Pranzo al sacco, partenza partecipanti 

Chi fosse interessato a partecipare al programma è pregato di segnalarlo ENTRO il 18 OTTOBRE 
2019 inviando un’email a coordinamento@paesaggiterrazzati.it specificando numero di 
partecipanti, giorni e orario di arrivo e partenza, necessità di pernottamento 
 

 
 



LOGISTICA 
 
Per arrivare a Cortemilia 
 
in auto 
 
Cortemilia è raggiungibile da nord con l’autostrada uscendo al casello Alessandria sud, poi seguire 
per Acqui Terme e successivamente in direzione di Savona 
Da sud  
Autostrada Savona – Torino con uscita ad Altare e poi verso Cairo Montenotte e Valle Uzzone 
Autostrada Genova – Milano con uscita a Ovada poi Acqui Terme 
 
in treno 
 
Stazione di Alessandria o di Asti poi servizio autobus di Gelosobus fino a Cortemilia (non operativo 
la domenica) 
 

PERNOTTAMENTO 
 
Cascina di Monteoliveto 
 
Sono a disposizione 12 posti letto in camere da 4 / 5 e 20 in camerata. 
Portare sacco a pelo e asciugamani  
Costi ‘basic’ (comunicati nei prossimi giorni) 
 
Hotel Langa in  
 
Prezzi convenzionati per il Comune di Cortemilia (comunicati nei prossimi giorni) 
 

 


