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FESTEGGIAMENTI PER I 45 ANNI DI PRO NATURA CUNEO 

 
SPETTACOLO TEATRALE 

 
SABATO 3 LUGLIO ore 17,00 

PARCO VILLA OLDOFREDI TADINI 
via Ercole Oldofredi Tadini 19, Cerialdo di Cuneo 

ingresso libero 
 

Non più la luna è cielo a noi, che noi alla luna 
 

 
La nostra storia è nella terra. La nostra anima è nell’anima della terra e del sole e degli 
astri e della luna. Ma quale futuro è riservato all’anima della nostra terra?   
Da EkhnAton a Blade Runner, passando per Giordano Bruno: una riflessione in parole e 
musica sulla genesi e la caduta del genere umano. 



Testi di Giordano Bruno, San Francesco, Vittorio Alfieri, Alexis de Toqueville, Primo Levi, 
Pier Paolo Pasolini, ecc. Brani dalla Bibbia, dal Corano, dai testi sacri tibetani. Musiche di 
De André, Branduardi, Nomadi, Bennato, Vecchioni, Gaber, ecc. 
“Non più la luna è cielo a noi, che noi alla luna” è una produzione del 
Laboratorio degli Arcani di Torino 

 

   

Il Laboratorio degli Arcani è composto da artisti che coniugano letteratura e musica su tematiche di 
denuncia. “Si può chiedere giustizia anche sopra un palco di un teatro” è la massima che hanno fatto propria 
nel corso degli anni. Il Laboratorio è formato da Milena Audenino (testi e voce narrante), Alessandra Silvano 
(direzione musicale, canto, tastiera e percussioni), Guido Giovanella (canto e percussioni) Adriana 
Strazzacappa (canto) e tanti  attori e musicisti che si uniscono in un sodalizio amicale e artistico. 

 

 
 
 

PUGLIA, DAL GARGANO AL SALENTO 
MAGIA MEDITERRANEA 

 

2-10 OTTOBRE 2010 
 
La Puglia è una delle regioni più affascinanti del Sud Italia, grazie ad una natura splendida 
e ancora incontaminata ed a moltissime testimonianze di storia ed arte che rendono il 
soggiorno piacevole e culturalmente interessante. 
 

PROGRAMMA 
Sabato 2 ottobre 
ore 5,30: partenza in pullman da Cuneo e arrivo in serata a San Giovanni Rotondo. 
Pranzo libero in autostrada. Sosta al grazioso paesino di San Marco in Lamis, disteso in 
una conca carsica e visita del convento francescano, di fondazione longobarda, alto su un 
colle. In serata si raggiunge San Giovanni Rotondo, patria di Padre Pio.  Sistemazione 
presso l’hotel della Pace (tre stelle). Cena e pernottamento. 
 
Domenica 3 ottobre 
ore 8,00: partenza per Monte Sant’Angelo e visita del santuario di San Michele 
Arcangelo, uno dei più antichi luoghi di culto della cristianità. Accanto sorge la Tomba di 
Rotari, probabile battistero del XII secolo. 

PROSSIMI VIAGGI 



Si entra nella Foresta Umbra, una vasta estensione di faggi, carpini, cerri, aceri, pini 
secolari che ricoprono la sommità del promontorio garganico. La foresta ora fa parte del 
Parco Nazionale del Gargano. Dal Centro Visita si effettuerà un percorso a piedi di circa 
due ore alla scoperta del “cuore verde” del parco. 
Si prosegue per Vico del Gargano lungo la bella strada panoramica ed arrivo a Peschici, 
grazioso borgo raggruppato su un promontorio a picco sul mare. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio si costeggia il promontorio del Gargano con soste a Vieste, dalle bianche 
case aggrappate ad una rupe, a Pugnochiuso, oggi insediamento turistico, alla baia delle 
Zàgare, punteggiata di faraglioni, a Manfredonia, che conserva il bel castello svevo e la 
chiesa di santa Maria di Siponto, costruzione romanica di tipo orientale. 
Rientro a San Giovanni Rotondo, cena e pernottamento. 
 
Lunedì 4 ottobre 
ore 7,30 partenza per le Saline di Margherita di Savoia, le più grandi e le più produttive 
d’Italia.  
ore 8,30: visita guidata delle saline e degli stagni. 
ore 11,30: partenza per Barletta, la città della “disfida”, il duello tra i cavalieri italiani, 
guidati da Ettore Fieramosca, ed i francesi. Visita libera del bel centro storico medievale 
con la chiesa del Santo Sepolcro, il Colosso, imponente statua di bronzo, il Duomo, la 
piazza della Sfida con la cantina dell’insulto, il castello svevo. Pranzo libero.  
ore 15,00: visita guidata di Castel del Monte, sulle colline delle Murge, il famosissimo 
complesso ottagonale voluto da Federico II. 
Si prosegue per Trani, celebre per la cattedrale, capolavoro dell’architettura romanica in 
Puglia, e per Bisceglie, che conserva un altro bell’esempio di cattedrale romanica 
pugliese.  
In serata arrivo a Bari e sistemazione presso l’hotel Majestic (4 stelle). Cena e 
pernottamento. 
 
Martedì 5 ottobre 
ore 8,30: partenza per la visita guidata del centro storico di Bari con le sue strette vie, il 
castello, la cattedrale, la basilica di San Nicola, il teatro Petruzzelli, la casa delle acque, il 
porto vecchio ed il lungomare. Pranzo libero. 
ore 14,00: partenza per Bitonto, che conserva la più bella cattedrale romanica della 
Puglia, circondata da un groviglio di vie tortuose e palazzi monumentali. 
Si prosegue il giro delle cattedrali romaniche con soste a Ruvo di Puglia, Molfetta e 
Giovinazzo. Rientro a Bari, cena e pernottamento.  
 
Mercoledì 6 ottobre 
ore 8,00: partenza per le grotte di Castellana, il complesso carsologico più grandioso e 
bello d’Italia.  
ore 9,00: visita guidata lungo un suggestivo percorso che raggiunge la caverna bianca, 
definita la “più splendida grotta al mondo”. 
ore 11,00: proseguimento per la Murgia dei Trulli, le curiosi costruzioni a cono 
disseminate in un’ampia area tra Putignano e Martina Franca. Pranzo libero ad 
Alberobello. Visita dei centri di Putignano, Locorotondo, Martina Franca, Cisternino, 
Ostuni. 
Sistemazione ad Ostuni presso l’hotel Incanto (3 stelle). Cena e pernottamento. 
 
Giovedì 7 ottobre 
ore 8,00: partenza per Brindisi e giro dell’ampio porto e dell’interessante centro storico. 
Proseguimento per Lecce. Pranzo libero a Lecce.  



ore 15,00: visita guidata della città, capolavoro del barocco pugliese, con la piazza S. 
Oronzo, l’anfiteatro, il Duomo, le chiese di Santa Croce e di San Nicolò, i palazzi 
nobiliari…. 
Cena e pernottamento presso l’hotel President (4 stelle). 
 
Venerdì 8 ottobre 
ore 7,30: partenza per Otranto lungo l’interessante costa del Salento caratterizzata da 
baie deliziose, basse scogliere, piscine naturali, grotte marine e faraglioni. Tappa ad 
Otranto per ammirare la cattedrale che conserva un pavimento di mosaico del XII secolo.  
Da Otranto la costa adriatica del Salento che punta verso Sud si fa via via più interessante 
con centri rinomati, quali S. Cesarea Terme, e grotte marine. Se il mare lo consentirà si 
visiterà la grotta Zinzulusa, ricca di concrezioni e di tracce dell’uomo preistorico. Pranzo 
libero a Marina di Leuca, la punta del Salento, famosa per il Santuario mariano e per le 
belle ville d’inizio novecento.  
Si risale la costa ionica verso Gallipoli, il cui centro storico è sistemato all’estremità di una 
penisola che si protende nello Ionio. Interessante il castello angioino, la cattedrale e la 
“Riviera”, il lungo mare arroccato sulle mura. 
Sosta a Nardò, altro famoso centro del barocco leccese, e  rientro a Lecce. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 
Sabato 9 ottobre 
ore 7,30: partenza per Taranto. Tappa a Grottaglie, patria della ceramica pugliese.   
ore 10,00: arrivo a Taranto e visita guidata del museo archeologico, tappa irrinunciabile 
per conoscere la storia della Magna Grecia. Tempo libero per il pranzo e la visita della 
città. 
ore 13,00: partenza per Matera 
ore 14,30 arrivo a Matera e visita guidata del parco delle chiese rupestri, un percorso a 
piedi che tocca Santa Maria della Colomba  (la Palomba), S. Pietro in Principibus  e arriva 
al belvedere Timone, da cui si gode una splendida vista sulla città. 
Rientro in città e visita guidata del centro storico con la piazza Vittorio Veneto, il Duomo ed 
i famosi “Sassi”, antiche abitazioni scavate nel tufo. 
Sistemazione presso il Palace Hotel (4 stelle). Cena e pernottamento. 
 
Domenica 10 ottobre 
ore 8,00: partenza. Tappa a Castelmezzano nel Parco Regionale delle Piccole Dolomiti 
Lucane e a Potenza, il capoluogo di provincia più alto d’Italia (mt 819). 
Rientro via Salerno, con arrivo a Cuneo previsto verso le ore 24,00. 
 

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: € 760,00 
La quota comprende: il trasporto in pullman, la sistemazione alberghiera con trattamento 
di mezza pensione, bevande escluse, le guide, l’assicurazione, l’ingresso alle grotte di 
Castellana. 
Non sono compresi: le mance e gli altri ingressi per i quali si prevede una spesa di circa 
40,00/50,00 euro. 
Supplemento camera singola € 155,00 
Le iscrizioni si ricevono presso la sede secondaria di via Carlo Emanuele 43, a partire 
dal pomeriggio di venerdì 18 giugno , versando un acconto di € 300,00. Il saldo andrà 
effettuato entro il 4 settembre. 
E’ possibile stipulare l’assicurazione per annullamento del viaggio al prezzo di € 37,00. 


