
Camo

CamoCamo si trova in provincia di Cuneo, nella parte di Langhe che confina con le ultime 
propaggini della provincia di Asti. È uno dei Comuni del Moscato, anche se 
recentemente, grazie a un referendum, ha deciso di unirsi al Comune di Santo 
Stefano Belbo, distante pochi chilometri, recuperando una tradizione che, nel 
passato, aveva già visto il piccolo centro agricolo essere frazione del paese natale di 
Cesare Pavese. Con una popolazione di circa 200 abitanti Camo si sviluppa su una 
superficie di poco meno di quattro chilometri quadrati di cui la metà sono coltivati a 
vitignovitigno moscato bianco (166 ettari) da cui si ottengono il Moscato d’Asti e l’Asti docg. 
A Camo si arriva da Santo Stefano Belbo percorrendo una ripida e panoramica strada 
o attraverso i crinali collinari che lo collegano ad altri paesi della zona.

Il paese museo

Dov’è



Le Curiosità
Un museo a cielo aperto

Il Museo a cielo aperto (MCA) di Camo è la Il Museo a cielo aperto (MCA) di Camo è la 
sorpresa che non ti aspetti. Con il sottotitolo di 
“Museo fuori dal comune” è allestito proprio 
tutto attorno al palazzo che ospita gli uffici 
pubblici che si trovano in piazza del Municipio. 
In mostra permanente installazioni, quadri e 
sculture di artisti italiani e stranieri. Tutto 
visitabile liberamente per tutto l’anno. visitabile liberamente per tutto l’anno. 
Notizie su cos’è l’MCA e quali siano le iniziative 
dell’associazione che ha lo allestito si trovano a 
questo sito: 
http://www.museoacieloapertodicamo.it/. 
All’interno del Museo a cielo aperto di Camo c’è 
anche un museo del riciclo realizzato da Ann 
Stefani, signora di origine inglese che da tempo 
risiede in paese. Sua l’idea di realizzare oggetti 
d’arte e d’uso comune con attrezzi usati e 
vecchi: un vecchio rastrello che diventa un 
porta-piatti, una vecchia finestra un quadro 
d’arte moderna, parti di un vecchio carro d’arte moderna, parti di un vecchio carro 
diventano un lampadario.
Info: annstefani@tiscali.it.



Si chiama PrimaVeraRegia ed è una festa dedicata alla Primavera, ma anche 
all’arte, alla poesia e alla musica con performance e spettacoli dal vivo. 
L’evento è organizzato nell’ambito delle attività del Museo a cielo aperto e offre al 
pubblico la possibilità di assistere in diretta alla nascita di opere artistiche e di 
ascoltare concerti e declamazione di poesie.   

 

La festa dedicata alle arti e alla Primavera

I Contatti
Uffici pubblici
Piazza del Municipio, 1
+39 0141-840100
comune.camo@libero.it 
info@comune.camo.cn.it 
http://www.comune.camo.cn.it/Default.aspx 


