
Ampi parcheggi gratuiti a 300 mt.
dal centro storico, luogo dei mercati

Autostrada A6 
Torino-Savona (Uscita 
Marene - Cherasco)
Autostrada A21 
Torino-Piacenza (Uscita Asti 
Est, Statale Alba-Cuneo)
Ferrovia Linea Torino-Bra-
Ceva-Savona
Aeroporti 
Torino Caselle km 70; 
Levaldigi km. 20
Distanze 
Alba km 20; Torino km 50; 
Milano km 185; 
Genova km 135; 
Bologna km 295; 
Roma km 610.

Raggiungere Cherasco

•  edizione 2017  •

Mercatii Grandi
CherasCodi

una piccola grande citta'CherasCo

Mobile antico • Grande Vintage • Ceramica e 
Vetro d’arte • Libro antico • Giocattolo e Modellismo 

Pittura scultura • Prodotti Biologici e Naturali 

Città di Cherasco
Provincia di Cuneo

INFO: Ufficio Turismo della Città di Cherasco
tel. 0172.42.70.50 - 0172.42.70.52 • www.comune.cherasco.cn.it

Cherasco: una città adagiata su di uno sperone prospiciente la Langa e le 
Alpi, cinta da un bastione a stella, costruita secondo una pianta a scacchiera, 
attraversata da vie perpendicolari, aperte sul verde circostante. Quattro torri 
campanarie romaniche, cinque campanili barocchi, due archi trionfali, sette 
chiese imponenti e decine di palazzi ricchi di affreschi e affacciati su giardini 
allietati da alberi maestosi. La storia volle qui ripetutamente affermare il 
proprio diritto a scompigliare la vita degli uomini. Sette paci furono firmate 
entro le mura imprendibili: cinque tra i rissosi comuni del ‘300; quella famo-
sissima del 1631, che pose fine alla guerra europea di “Casale”, e l’armistizio 
imposto da Bonaparte al Regno di Sardegna nel 1796. 

Sostarono in città: Ludovico Visconti, Lionello Duca di Clarence, 
Carlo V, Mazarino, Vitozzi, Bonaparte, Mommsen, Bontempelli e tutti i 
Duchi, Principi e Re di Casa Savoia, oltre ad esponenti insigni dell’arte non 
solo piemontese, che vi concepirono i loro capolavori.

Cherasco è soprattutto atmosfera ammaliante, fatta di profumi, colori, 
suoni di campane, voci di bambini, di echi del passato. Ed è per questo resi-
denza di artisti ancor oggi e meta di turisti esigenti e curiosi; di imprenditori 
che trovano, nella serenità di una passeggiata nel centro storico, un momento 
di pausa nel ritmo degli affari che si intrecciano nelle vivaci aziende del 
territorio.

Una trentina di ristoranti e trattorie, nel territorio cheraschese, assicura-
no al turista attento una gastronomia diversificata e di alto livello.

Ristoranti e Alberghi a Cherasco
I  RIstoRantI  del  CentRo  stoRICo
Cosa bolle in pentola - Zupperia - via Mantica, 8/A - tel. 0172.48.70.91
Da Francesco - Via Vittorio Emanuele - tel. 339.8096696
Il Giardino di Ghilot - Vineria e Ristorante - via Sant’Iffredo, 8 A - tel. 0172.488131 
la lumaca - via San Pietro, 26A - tel. 0172.48.94.21
la Rosa Rossa - via San Pietro, 31 - tel. 0172.48.81.33
la torre - via Ospedale, 22 - tel. 0172.48.84.58
osteria Umberto - via Vitt. Emanuele, 82 - tel. 0172.48.90.65
Pane e Vino - via Vitt. Emanuele, 18 - tel. 0172.48.91.08 - 328.863.4448
Ristorante Birreria Marcadrì - via Garibaldi - tel. 393.281.55.97
sporting Club (affiliato ACSI) - c.so Einaudi, 11 - tel. 0172.488.117 - 393.007.1050
Vecchia Italia - Pizzeria - via Cavour, 57 - tel. 0172.48.91.60
Vittorio Veneto - via San Pietro, 32 - tel. 0172.48.91.93
Walter eynard Ristorante - via N.S. del Popolo, 9 - tel. 0172.48.84.82
 
I  RIstoRantI  del  teRRItoRIo  CheRasChese
agriturismo la Volpe e l’Uva - via Meane, 1 - tel. 0172.48.71.38
Bistrot sotto le stelle  - via Bra, 30 - Bergoglio-Roreto - tel. 331.761.3532
del Peso - via Cuneo, 3 - Roreto - tel. 0172.49.54.17
dei tigli - via Bra, 74 - Roreto - tel. 0172.49.53.37
duvert - Bistrot - via Moglia, 12 - tel. 0172.48.70.49
Il Campanile - Frazione Veglia - tel. 0172.49.00.00
la Foresteria - Cappellazzo, 103 - tel. 0172.47.43.39
la locanda del Prof. - via Bra, 33 - Roreto - tel. 0172.49.51.36
la Porta del Roero - Self Service.- via Savigliano, 38 - Roreto - tel. 0172.49.58.65
la Porta delle langhe - Casello Autostr.- Cherasco - tel. 0172.47.69.07
la spiga - via La Morra, 55 B - San Michele di Cherasco - tel. 0172.48.90.46 - 340.2638.756
osteria sul Cantun - Cappellazzo - tel. 0172.47.43.37
Ôsto d’san Martin - via La Morra, 16 - tel. 0172.48.86.77
Pinky-Ciro pizza - reg. Moglia, 13 - tel. 0172.055.283
Pizzeria orchidea - via Verdi, 11 - Roreto - tel. 0172.49.52.83
Ristorante Pizzeria Bell’Italia - via Bra, 6 - Roreto - tel. 0172.054.129 - 392.8696187
shangri - via Verona, 2 - Bricco - tel. 0172.49.55.54 - 334.7936102

GlI  alBeRGhI - hotel
hotel langhe Cherasco - via Savigliano, 116 - Roreto di Cherasco- tel. 0172.47.62.01
Il Campanile - Fraz. Veglia - tel. 0172.49.00.00
la spiga - via La Morra, 55b - San Michele di Cherasco - tel. 0172.48.90.46
napoleon - via Aldo Moro, 1 - tel. 0172.48.96.74
oasis - via Verdi, 3 - Roreto di Cherasco - tel. 0172.49.92.44
somaschi hotel - via Nostra Signora del Popolo, 9 - tel. 0172.48.84.82
tenuta la Foresteria - Cappellazzo, 103 - tel. 0172.47.43.39

Bed and BReakFast - aGRItURIsMI
agriturismo Buttieri - fraz. Veglia, 90 - tel. 0172.49.02.06
agriturismo Isorella - via Isorella, 37 - tel. 0172.48.71.97 - 330.667.562
ai tre Cavalli - via A. Moro, 5 - Cherasco - cell. 348.8255024
al lunario - via Vitt. Emanuele, 138 - Cherasco - tel. 0172.48.85.42 - 328.101.7247
all’Imperatore - via S. Pietro, 29 - Cherasco - tel. 335.794.4264
antica Magnolia - via vittorio Emanuele, 48 - Cherasco - tel. 0172.48.90.83 - 328.7232936
Casa Gonella - via Roma, 28 - Cherasco - tel.0172.49.36.60 - 328.91.40.541
Casa le Viti - via Roma, 22 - Cherasco - tel. 338.63.92.189
Ciabot Rosso - fraz. San Bartolomeo, 4, - tel. 328.22.33.044
Clarascum - via Pittura, 5 - Cherasco - tel. 340.7641003
eco lodge langhe - via Pittamiglio, 13 - cell. 342.0021.588
Fuori le mura - c.so Einaudi, 13 - Cherasco - tel. 347.055.3950
Il Bosco dei Picchi - via Meane, 1 - cell. 349.348.7549
la Chiocciola - fraz. San Giovanni, 100/a - tel. 333.8727.795
la Belle Vue - via Corno, 7b - Cherasco - tel. 339.624.5188
la Corte - via Sant’Iffredo, 8 A - Cherasco - tel. 0172.488131
la Felicina - fraz. San Bartolomeo, 27 - tel. 0172.48.89.42 - 335.668.5151
la terrazza - via Bra, 27/A - Roreto - tel. 0172.49.90.14
la Volpe e l’Uva - via Meane, 1 - tel. 0172.48.71.38
le Fate - via G. Marconi, 21/a - Cherasco - tel. 347.9560.588
l’agricola - via Pollenzo, 4 - tel. 0172.49.52.38
l’arcobaleno - via S.M. delle Fontane, 5a - Roreto - tel. 333.771.7867
l’ermo colle… - via La Morra, 43 - S. Michele - tel. 0172.48.70.07
sul Bric - via La Morra, 56 - S. Michele - tel. 0172.48.89.15 - 333.53.27.928



In tutte le edizioni dei Mercati:
Mostre d’arte nei palazzi storici e nelle Chiese

I “Mercati di Cherasco” sono 
da anni un appuntamento 
da non mancare per migliaia 
e migliaia di collezionisti e 
appassionati che ogni anno 
tornano nella “Città delle 
paci” da tutte le regioni ita-
liane e dalle vicine Francia e 
Svizzera per incontrare l’an-
tiquariato di qualità e il colle-
zionismo più ricercato.

Tre grandi MeRCATi di 
AnTiquARiATo, con 

oltre 600 banchi, dove l’intenditore, l’appassionato collezionista e 
il curioso possono trovare di tutto: dal mobile d’epoca alla cartolina 
rara, alla stampa d’autore, all’oggettistica più raffinata, alla macchina 
da scrivere, ai pizzi preziosi, ai vetri d’arte... (affluenza media di visi-
tatori: 25.000 per edizione).

Cinque edizioni di mercati specializzati con un grande numero di 
espositori del settore dei libri, della Carta, della Ceramica e Vetro, degli 
Orologi, del Giocattolo antico, 
del Vintage, della Musica di 
ogni tempo, dell’Artigianato 
artistico e dell’Alimentazione di 
alta qualità (affluenza media di 
visitatori: 10.000 per edizione).

Una storia affascinan-
te e intrigante che ha fatto 
di Cherasco, negli ultimi 25 
anni, una delle capitali italia-
ne del collezionismo di tutti 
i generi.

Domenica  9  Aprile  2017
98ª edizione del Mercato dell’Antiquariato 
e del Collezionismo con 600 espositori

Domenica  10  Settembre  2017
99ª edizione del Mercato dell’Antiquariato 
e del Collezionismo con 650 espositori

Domenica  3  Dicembre  2017
100ª edizione del Mercato dell’Antiquariato 
e del Collezionismo con 600 espositori

l e  t r e  edi z ion i  an n ual i  del

Grande Mercato 
dell’AntiquAriAto
e del Collezionismo
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i  n u m e r o s i

Grandi Mercati Specializzati
Domenica 7 maggio 2017
•	 17ª edizione del Mercato del Mobile  AnTiCo 
 (200  espositori)

•	 16ª edizione del Mercato del GRAnDe VinTAGe 
 (120  espositori)

•	 19ª edizione del Mercato della CeRAMiCA 
 e del VeTRo d’ARTe (70  espositori)

Domenica 11 giugno 2017
•	 1ª edizione del Mercato del ReTRò  

(dagli Anni ‘60 agli Anni ‘90) 

Domenica 2 luglio 2017
•	 23ª edizione del Mercato del libRo AnTiCo 
 e della CARTA (250  espositori)
•	 13ª edizione Mercato della Musica 
 e della Discografia d’epoca
•	 12ª edizione del Mercato della Filatelia 
 e Numismatica

Domenica 15 ottobre 2017
•	 23ª edizione del Mercato del GioCATTolo 
 AnTiCo e del MoDelliSMo d’occasione 
 (60  espositori)

•	 5ª edizione del Mercato 
 CARTA, CARTA, CARTA... da collezione
 Libri, fumetti, cartoline, stampe, manifesti, 
 pubblicità... (100  espositori)

•	 16ª edizione della Mostra-mercato della PiTTuRA, 
 della SCulTuRA e PRoDuzione ARTiSTiCA 
 e ARTiGiAnAle (60  espositori)

Domenica 12 novembre 2017
•	 21ª edizione del Mercato 
 dei PRoDoTTi  AliMenTARi biologici e naturali 

di alta qualità (200  espositori)

•	 11ª edizione del Mercato 
 del  CioCColATo d’AuToRe
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