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MOSTRA 

“La natura incisa” 
acqueforti di Xavier de Maistre 

 
12 – 17 maggio 2014 

Sala Mostre della Provincia, corso Nizza angolo corso Dante, Cuneo 
orario: 15,00 – 19,00 

Ingresso libero 
 

Inaugurazione: lunedì 12 maggio ore 17,30. 
 
 

 
 
Xavier de Maistre, la cui fama si estende ben oltre i confini italiani, è uno dei grandi 
Maestri dell’incisione. In tutta la sua carriera si è dedicato unicamente alla 
raffigurazione della natura. 
L’alta valenza artistica della produzione di de Maistre accompagnerà il pubblico in un 
viaggio affascinante, non solo fra gli animali e le piante, ma anche nel cuore di una 
tecnica preziosa e antica. 
Accanto ai quadri saranno esposti in mostra anche gli strumenti di lavoro del Maestro. 
 
Xavier de Maistre, diplomato all'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, è stato allievo 
di Mario Calandri e di Francesco Franco che gli hanno trasmesso l'amore per l’arte 
incisoria con la quale ha scelto di rappresentare il mondo della natura. 
Vive e lavora nella sua casa di Borgo Cornalese, vicino a Torino.  
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PROSSIMI VIAGGI
 

SARDEGNA: dove le pietre danno spettacolo 
19-28 settembre 

La seconda isola del Mediterraneo è un eden naturale fra i più conosciuti d’Italia, ma ogni 
volta da riscoprire; ha un mare visto e fotografato mille volte, ma del quale non ci si stanca 
mai perché basta un sospiro di vento per mutarne l’atmosfera, per trasfigurare i colori della 
sabbia, dell’acqua e delle rocce. La vera Sardegna è anche quella del suo incomparabile 
entroterra, fatto di montagne, di arsura, di specie endemiche introvabili altrove, di nuraghi 
misteriosi, di tante chiese romaniche esempi della profonda spiritualità del popolo sardo, 
isolate nelle campagne come mistiche sentinelle. 
 

PROGRAMMA 
Venerdì 19 settembre 
0re 16,15: partenza da Cuneo, in piazza Europa davanti alla Libreria “L’Ippogrifo”, per 
Genova.  Imbarco con i bagagli (il pullman rientra a Cuneo) sulla motonave Tirrenia con 
partenza alle 19,45. Sistemazione in cabine doppie. Cena libera. Pernottamento. 
 
Sabato 20 settembre 
Ore 8,00 arrivo ad Olbia ed inizio escursioni con un pullman gran turismo. Olbia conserva 
un importante monumento romanico: la chiesa di San Simplicio del XI secolo. Lasciata la 
città si segue la via panoramica che porta al Golfo degli Aranci, in un suggestivo 
paesaggio di macchia mediterranea, di penisolette rocciose e rilievi dirupati. Si prosegue 
poi lungo la Costa Smeralda, la frastagliata fascia costiera ricca di suggestive scogliere, 
di ampie spiagge e di lussuosi alberghi ben inseriti nell’ambiente. E’ una delle mete 
turistiche più famose d’Europa. Sosta a Porto Cervo, pittoresco villaggio residenziale in 
una cala appartata. Pranzo libero. Si prosegue per Arzachena, paese agricolo della 
Gallura, e per Palau. Non lontano è Capo d’Orso dove c’è una roccia erosa dal vento che 
ricorda un orso. Escursione in pullman all’isola della Maddalena e a quella di Caprera, 
un’ isolotto granitico, dimora prediletta di Garibaldi, e visita della casa-museo di Garibaldi. 
Rientro a Palau. Sistemazione presso l’hotel Palau (4 stelle),in via Tirso. Cena e 
pernottamento. 
 
Domenica 21 settembre 
Da Palau si raggiunge Santa Teresa di Gallura, famoso centro marinaro e stazione 
balneare. Si tocca poi Capo Testa, promontorio granitico unito alla terra da un istmo 
sabbioso. Spettacolari le rocce granitiche erose dal vento e l’incomparabile vista sulle 
Bocche di Bonifacio. Si prosegue lungo la sorprendente costa fino a Isola Rossa 
caratterizzata da incredibili blocchi di granito rosa, eroso dal vento. Passeggiata a piedi 
dalla spiaggia di Isola Rossa verso Punta di Cannedi. 
Si raggiunge poi Aggius, addossato ad aspri dirupi e con una piana sparsa di enormi 
massi granitici, la valle della Luna. Tempio Pausania, centro principale della Gallura in 
posizione panoramica sopra un altopiano, è famosa per la sughereta, una delle ultime 
rimaste sull’isola. Pranzo libero.  
Si raggiungono poi: il paese di Perfugas, la bella chiesa romanica di  S. Pietro di 
Simbranos, di tipo pisano a bande bianche e nere (XII secolo), la Roccia dell’Elefante, 
curioso masso trachitico che ricorda un pachiderma,  Castelsardo, dominata dal castello 
che oggi custodisce il museo dei cesti di vimini. 
Si prosegue, sempre lungo la costa, fino a  Porto Torres. Sistemazione presso l’hotel 
Libyssonis (4 stelle), via del Lentischio 1. Cena e pernottamento. 
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Lunedì 22 settembre 
Si raggiunge Stintino, caratteristico villaggio di pescatori sulla costa orientale delle 
penisola che si protende verso l’Asinara, e, alle ore 9,00, imbarco per l’escursione 
dell’intera giornata al parco nazionale dell’Asinara, con soste a Fornelli e all’ex carcere di 
massima sicurezza, al Belvedere di Cala Sant’Andrea, area marina a protezione totale, a 
Punta Sa Nave, al piccolo paese di Cala d’Oliva, alla spiaggia di cala Sabina, e a Elighe 
Mannu per vedere il bosco di  lecci. Pranzo al sacco libero.  
Ore 17,00: rientro e proseguimento per Bosa Marina via Alghero e la panoramica strada 
costiera. Sistemazione presso l’hotel Al Gabbiano (3 stelle sup.). Cena e pernottamento. 
 
Martedì 23 settembre 
Da Bosa Marina si raggiunge, via Macomer, la valle dei nuraghi, così chiamata per 
l’elevata presenza di queste testimonianze del passato. Visita del nuraghe di 
Sant’Antine,  il più importante della Sardegna, e della chiesa romanica di Santa Trinità di 
Saccargia, il più insigne monumento dell’architettura romanico-pisana dell’isola. Si 
raggiunge poi Porto Ferro sulla costa occidentale. Escursione a piedi da Torre Bantine ‘e 
Sale a Torre Negra (1 ora A/R). Quindi Capo Caccia e la famosa grotta di Nettuno, che 
si raggiungerà scendendo lungo la scala del Cabriol, un impressionante ed affascinante 
itinerario di quasi 700 scalini. 
Alghero è forse la più bella città dell’isola con il suo aspetto medievale e catalano. 
All’interno delle mura fortificate si conserva la notevole cattedrale. Rientro a Bosa Marina 
via Villanova e Montresta, con una interessante sughereta. Cena e pernottamento presso 
l’hotel Al Gabbiano. 
 
Mercoledì 24 settembre 
Al mattino visita della città di Bosa con il castello dei Malaspina e la chiesa romanica di 
San Pietro extra muros dell’XI secolo. Proseguimento per Sennariolo, paese famoso per i 
murales, S. Caterina di Pittinuri, e Putzu Idu in una bella posizione sul mare, nei pressi 
dei famosi stagni. Breve percorso a piedi (se possibile) tra Potzu Idu e Mari Ermi. Quindi si 
visiteranno le rovine fenice di Tharros e gli stagni di Cabras. Nei pressi di Oristano si 
trova la chiesa romanica di S. Giusta dell’XI secolo. 
Sistemazione a Sanluri presso l’hotel Mirage (4 stelle). Cena e pernottamento. 
 
Giovedì 25 settembre 
Di buon mattino si parte per Portovesme. Ore 10: imbarco per Carloforte, interessante 
centro dell’isola di San Pietro. Notevoli le escursioni a La Punta e a La Caletta. Pranzo 
libero. Ore 15,40 da Carloforte, sempre in traghetto, si raggiunge l’isola di Sant’Antioco, 
collegata alla terra ferma da un ponte-diga. Rientro a Sanluri. Cena e pernottamento 
all’hotel Mirage. 
 
Venerdì 26 settembre 
Si raggiunge il sito nuragico di Barumini, una delle espressioni più significative della 
cultura nuragica dell’isola. Da Serri si visita la “Giara”, altopiano basaltico, tipico esempio 
dei tavolieri sardi,  ricco di vestigia archeologiche. 
Proseguimento per  Seui ai piedi del Gennargentu. Su strade tortuose e faticose si 
raggiunge una zona caratterizzata da fantastici scenari di macchia selvaggia sullo sfondo 
di monti a perdita d’occhio. Si prosegue per Arbatax , famosa località balneare sulla costa 
orientale, con spettacolari rocce di porfido rosso sia presso il porto, sia lungo il capo 
Bellavista. 
Sistemazione ad Arbatax presso l’hotel club Saraceno (4 stelle). Cena e pernottamento. 
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Sabato 27 settembre 
Si parte da Arbatax per l’area del parco nazionale del Golfo di Orosei. La strada scorre 
all’interno e attraversa un paesaggio di suggestiva bellezza. Sosta al belvedere di Gerra 
Arramene, bellissimo punto di vista su tutta l’Olgiastra.  
Ore 10,00: Cala Gonone ed imbarco per l’escursione alla grotta del Bue marino, uno dei 
punti più interessanti della Sardegna. La grotta di origine carsica è lunga 4 km e navigabile 
per 2 km. Qui si trovano gli ultimi esemplari di foca monaca. 
Ore 12,00: rientro e proseguimento per Oliena, grosso borgo ai piedi della montagna 
calcarea del Sopramonte, e per Orgosolo, fiero paese di montagna, custode di antiche 
tradizioni. Prima di Oliena sosta alla sorgente carsica del Su Gologone nell’alveo del rio 
Fratale. In serata arrivo a Nuoro e sistemazione presso l’hotel Euro (4 stelle). Cena e 
pernottamento.  
 
Domenica 28 settembre 
mattino: visita guidata del centro storico di Nuoro, del museo della vita e delle tradizioni 
popolari sarde e della casa-museo di Grazia Deledda. Escursione al monte Ortobene, 
grandiosa massa granitica. In cima campeggia una grande statua del Redentore. 
Si prosegue per  Olbia lungo la superstrada e la strada costiera 125 che offre splendide 
vedute sulla costa e l’isola di Tavolara. 
Ore 19,40: volo da Olbia per Torino con arrivo alle 20,50.  Arrivo a Cuneo previsto per le 
ore 23,00. 
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: € 1.190,00 
Supplemento camera singola in hotel: € 160,00 
La quota comprende: transfer all’andata e al ritorno. Traghetto con sistemazione in cabine 
doppie interne e volo di rientro; le sistemazioni alberghiere indicate con trattamento di 
mezza pensione, bevande incluse; il percorso in pullman come da programma; i 
trasferimenti alle isole, la visita del parco dell’Asinara, l’escursione alla grotta del Bue 
marino, le guide, l’assicurazione. La quota è stata calcolata per minimo 21 partecipanti. 
Non sono compresi: le tasse aeroportuali ammontanti indicativamente a 22 € , gli ingressi 
(valutare una cifra di circa 50 €); le mance. 
Le iscrizioni si ricevono presso la sede secondaria di via Carlo Emanuele 43, a partire da 
venerdì pomeriggio 16 maggio, versando un acconto di € 400,00.  
E’ possibile stipulare una polizza di annullamento viaggio al costo di € 57,00.  
Il saldo andrà versato entro il 23 agosto 2014.  
 

 
Si ricorda il viaggio in IRLANDA dal 3 al 13 luglio per il quale c’è ancora disponibilità. 
 
CONFERENZA: lunedì 5 maggio si terrà l’ultima conferenza al Cinema Monviso: Dalle 
grotte alle stelle, con Loredana Bessone dell’Ente Spaziale Europeo. Presenterà l’utilizzo 
delle grotte, tra cui quella di Bossea, per l’allenamento dei futuri astronauti. 
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