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ASSEMBLEA ORDINARIA
L'Assemblea Generale Ordinaria della PRO NATURA CUNEO ONLUS è
convocata, in prima seduta, Lunedì 16 Marzo 2020 alle ore 8 a.m. e, in seconda
seduta, Mercoledì 18 Marzo 2020 alle ore 20,45, presso il Cinema Monviso
di Cuneo, via XX Settembre, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente
2. Approvazione relazione del Presidente sull’attività svolta nell’anno 2019
3. Presentazione, discussione ed approvazione della relazione del Consiglio
Direttivo, della situazione patrimoniale e del rendiconto economico relativi
all’esercizio 2019
4. Presentazione, discussione ed approvazione del conto economico
preventivo relativo all’esercizio 2020
5. Rimborsi spese
6. Quote associative per l’anno 2020 e categorie dei soci
7. Prospettive di attività anno 2020
8. Varie ed eventuali
Ogni Socio, in regola con il pagamento della quota associativa per l’anno 2020,
può intervenire personalmente o mediante delega ad altri Soci che non siano
membri del Consiglio Direttivo; nessun Socio potrà intervenire con più di tre
deleghe.
DELEGA
Il sottoscritto…………………………………………………………………., socio
della Pro Natura Cuneo in regola con il pagamento della quota associativa per
l’anno 2020, delega il Socio………………………………………………. a
rappresentarlo all’Assemblea ordinaria dei Soci della Pro Natura Cuneo,
convocata in prima seduta il 16 marzo ed in seconda seduta il 18 marzo 2020
Cuneo, li………..…..

In fede

.............................................
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PROSSIMI VIAGGI
LE CÉVENNES, LE CAUSSES E LE GOLE DEL TARN
6-7-8-9 giugno 2020
A sud della Francia si trova una tra le regioni più antiche d’Europa,
caratterizzata dalla presenza di un piastrone calcareo profondamente eroso
dagli agenti atmosferici con canyons sorprendenti, e l’arido massiccio delle
Cévennes, l’ultima propaggine del massiccio centrale francese. Visiteremo tre
parchi naturali, tutti patrimonio Unesco.
PROGRAMMA
Sabato 6 giugno
Ore 6,00: partenza da corso Giolitti, davanti alla Reale Mutua assicurazione
per il colle della Maddalena. Altro punto di carico: piazza della Costituzione
(segnalare in agenzia se si sale qui). Pranzo libero lungo la strada.
Nel primo pomeriggio si raggiunge St Jean du Gard, piccolo paese dominato
da una torre romanica, e si inizia a percorrere la “Corniche des Cévennes”,
uno dei percorsi panoramici più suggestivi della Francia. Si corre su un
altopiano arido e assolato sul bordo di affossamenti carsici con magnifiche
viste. In serata arrivo a Florac, sul fiume Tarn, luogo di villeggiatura.
Sistemazione presso il Grand Hotel du Park (tre stelle). Cena e pernottamento.
Domenica 7 giugno
Da Florac si inizia a percorrere le gole del Tarn, impressionante canyon di
struttura carsica, tra pareti di rocce giallo-ocra alte da 300 a 400 metri, rigate
da frequenti cascate, toccando graziosi paesi, come Ste-Énimie, ai piedi della
falesia. Di qui si raggiunge il col de Cauperlac per una vista dall’alto delle gole.
Si ritorna nel fondo valle e si raggiunge il bel castello di La Caze, oggi
trasformato in hotel. Arrivo a La Malene e, in barca, si scende il fiume Tarn in
uno dei tratti più spettacolari, caratterizzati dalla stretta gola di “Les Détroits”
fino al “Cirque des Baumes”, in un ambiente indescrivibile. Sono piccole
imbarcazioni che portano 5 o 6 persone. Il viaggio dura un’ora.
Pranzo libero. Si prosegue in pullman salendo al “Point Sublime”, il più bel
punto panoramico sull’intera valle del fiume Tarn, fino a Le Rozier.
Di qui, tempo permettendo, si effettuerà un’escursione a piedi (1ora A/R) alla
rocca di Capluc, vista vertiginosa sulle gole del Tarn e della Jonte.
In serata arrivo a Millau, importante centro turistico in bella posizione alla
confluenza del Tarn con la Dourbie, e sistemazione presso l’hotel Ibis Millau
(tre stelle). Cena e pernottamento.
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Lunedì 8 giugno
Da Millau si raggiunge il Chaos de Montpellier-le-Vieux, uno straordinario
ammasso di rocce scavate dall’acqua e dal vento. Questo “caos” dà
l’impressione di una città distrutta.
Ore 9,30: inizio passeggiata a piedi (il percorso richiede poco più di un’ora per
raggiungere la porta di Micene, il sito più famoso).
Ore 11,30: partenza per Le Rozier per entrare nelle gole del la Jonte, altro
spettacolare canyon della regione, fino al piccolo villaggio di Meyreuis . Pranzo
libero. Di qui, in un paesaggio incantevole si arriva a L’Espèrou per iniziare il
percorso delle gole de la Dourbie, altro itinerario indimenticabile sulla
sommità del canyon, tra rocce granitiche e scistose, con il fiume che scorre in
basso. Si raggiunge Saint Jean du Bruel e Roque-ste-Marguerite e si rientra
a Millau in serata. Cena e pernottamento in hotel.
Martedì 9 giugno
Nei pressi di Millau si visita il famoso viadotto autostradale, un ponte
strallato che attraversa la valle del Tarn, uno dei più alti ponti veicolari del
mondo, con la sommità dell'insieme pilastro/pilone a 341 metri, leggermente
più alto della torre Eiffel.
Si prosegue per La Couvertoirade, villaggio fortificato del XIV secolo, oggi
abbandonato, e, poi, per St Guilhem le desert, grazioso villaggio in splendida
posizione ai piedi di una gola selvaggia. Conserva una importante chiesa
abaziale romanica con bella abside.
Pranzo libero a Montpellier, animata città della Linguadoca, ricca di viali e
giardini e con un nucleo di monumentali edifici sei-settecenteschi.
Ore 15,00: partenza per il rientro, sempre via Colle della Maddalena, con arrivo
a Cuneo previsto per le ore 22,30.
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: € 460,00 per 20 partecipanti, perché i
pullman più grandi non passano.
Supplemento camera singola: € 98,00
La quota comprende: il trasporto in pullman, la sistemazione alberghiera con
trattamento di mezza pensione, bevande escluse; il percorso in barca e
l’assicurazione.
La quota non comprende: le mance, gli ingressi (per questi ultimi prevedere
circa 12/15 euro).
Il percorso si effettua su strade tortuose. Occorre un abbigliamento
adatto a zone di montagna e scarpe idonee per le passeggiate a piedi.
Le iscrizioni si ricevono presso la sede secondaria di via Carlo Emanuele 43,
a partire dal pomeriggio di venerdì 20 marzo, versando un acconto di
100,00 €.
Il saldo andrà effettuato entro il 9 maggio.
Assicurazione annullamento del viaggio: € 37,00
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BASILICATA, TRA CALANCHI, MONTAGNE
DOLOMITICHE E TESORI D’ARTE
13 - 20 settembre 2020
La Basilicata è una regione da vivere con tutti i sensi: cattura lo sguardo con i
suoi cromatismi; inebria con i profumi delle campagne; incanta con la musica
delle sue tradizioni; conquista il palato con la sua cucina.
Saremo accolti da suggestivi paesaggi rupestri e calanchivi, da antichi borghi
e da città d’arte, come Matera, capitale europea della cultura nel 2019.
PROGRAMMA
Domenica 13 Settembre
Ore 5,15: partenza in pullman da Cuneo in corso Giolitti davanti alla Reale
Mutua Assicurazione (altro punto di carico: il distributore AGIP di Madonna
dell’Olmo – segnalare in agenzia se si sale qui) per la stazione di Porta Nuova
di Torino.
Ore 7,00: partenza del treno ad alta velocità per Salerno.
Ore 14,00: arrivo a Salerno. In pullman si prosegue per le Dolomiti Lucane e
Pietrapertosa, inserito fra i più bei borghi d’Italia, a 1088 metri di altitudine, un
groviglio di vicoli e scalinate che si insinuano fra le rocce. Visita del centro
storico e brevi passeggiate.
Si prosegue per Castelmezzano, altro paese inserito nell’elenco dei borghi più
belli d’Italia, a 750 metri, sempre ai piedi delle Dolomiti lucane. Il 13 settembre,
festa di Sant’Antonio, a Castelmezzano si conclude la settimana di
festeggiamenti, con luminarie e fuochi di artificio, per il “maggio” (la pianta del
cerro), un suggestivo rito arboreo la cui origine pagana si perde nella notte dei
tempi. Sistemazione presso l’hotel La locanda di Castromediano. Cena e
pernottamento.
Attenzione: l’hotel è nel centro storico, chiuso al traffico in occasione della
festa. Il pullman ci lascerà ad un centinaio di metri dall’hotel che si dovrà
raggiungere a piedi con i bagagli.
Lunedì 14 settembre
Ore 8,30: partenza per Accettura, sempre nel parco Gallipoli Cognato, tra
boschi misteriosi. Si prosegue per Stigliano, all’estremità della zona dei
calanchi, circondato da boschi, e per Aliano, dove fu confinato Carlo Levi (qui
scrisse il suo capolavoro Cristo si è fermato ad Eboli). La strada che da Aliano
porta ad Alianello attraversa la parte più suggestiva dei calanchi lucani.
Pranzo libero. Altro importante centro, sempre sulla strada dei calanchi, è
Sant’Arcangelo, costruito su un’altura da cui si gode uno dei più belli e vasti
panorami sulla valle del fiume Agri e i calanchi. Interessante è il convento di
Santa Maria di Orsoleo, gioiello artistico immerso fra gli ulivi. Infine si arriva a
Senise, bel borgo dominato da un castello, noto per i suoi peperoni certificati
Igp. Sistemazione presso l’hotel Villa del lago. Cena e pernottamento.
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Martedì 15 settembre
Ore 8,00: partenza. Si attraversa la diga di Monte Cotugno, uno dei maggiori
sbarramenti in terra battuta d’Europa, e si raggiunge Valsinni, borgo arroccato,
patria della poetessa Isabella Morra, che qui morì tragicamente nel 1546. Il
paese è caratterizzato da un intreccio di vicoli e passaggi coperti, dominati dal
possente castello di Isabella. Visita guidata del borgo e del castello.
Si prosegue per il Santuario di Santa Maria d’Anglona, dell’XI secolo, vero
capolavoro di architettura sacra medievale. Sorge su una collinetta panoramica
verso i calanchi lucani. Tappa successiva: Craco, un paese fantasma che
sorge tra paesaggi da film western. Il paese, di origine medievale, fu
abbandonato nel 1969 per problemi di franosità del territorio.
Pranzo libero. Si raggiunge Ferrandina, che con le sue piccole e variopinte
abitazioni affiancate le une alle altre ricorda le tipiche città del Portogallo, e
Miglionico con il suo castello del Malconsiglio che troneggia sull’abitato. Visita
guidata del borgo e del castello.
In serata arrivo a Matera e sistemazione presso il Palace hotel (4 stelle), in
piazza Michele Bianco. Cena e pernottamento.
Mercoledì 16 settembre:
Intera giornata dedicata alla visita guidata di Matera: partendo da piazza
Vittorio Veneto, sintesi della continuità storica e architettonica della città,
visiteremo la chiesa rupestre del Santo Spirito appartenuta ai cavalieri di Malta
e la chiesa romanica di San Giovanni Battista che conserva ancora intatta la
sua austerità medievale, ricca com’è di capitelli classici e figurati. Si prosegue
in piazza del Sedile per ammirare i palazzi dei maggiorenti della città addossati
alle torri del castel vecchio longobardo e la cattedrale romanica intitolata alla
Madonna della Bruna che conserva il prezioso affresco del giudizio universale
di Rinaldo da Taranto ispirato alla commedia di Dante, l’affresco della
Madonna della Bruna e le cappelle rinascimentali scolpite nella pietra
policroma, oltre al presepe in pietra policroma ispirato alle grotte e agli abitanti
dei Sassi.
Percorso a piedi nella “Civita”, nucleo primogenito dell’insediamento e sosta
nelle zone più caratteristiche per comprendere il sistema di raccolta delle
acque meteoriche e sorgive in un ambiente rupestre. Discesa nel Sasso
Caveoso per visitare le chiese rupestri di santa Lucia alle Malve, di Madonna
de Idris e di San Giovanni in Monterrone con i loro affreschi bizantini; le tipiche
case grotta e i caratteristici rioni Malve e Casalnuovo. Pranzo libero.
Pomeriggio dedicato alla visita dei principali musei della città. Visteremo il
prezioso palazzo Lanfranchi che custodisce le tele di Carlo Levi, numerose
opere d’arte sacra medievale e dipinti del seicento napoletano, e il convento
delle Clarisse sede del museo archeologico che espone reperti dal paleolitico
al medioevo che provengono dai rioni Sassi e dalle gravine di Matera.
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Giovedì 17 settembre
Ore 8,00: partenza per il Parco della Murgia, uno scrigno di chiese rupestri e
natura. Ottomila ettari caratterizzati da profonde rupi, cascate, sentieri fra
endemismi, gravine e grotte naturali, dove furono costruite e affrescate quasi
150 chiese. Si visiterà la chiesa di Sant'Angelo e quella di Santa Maria, meglio
nota col titolo di Cripta del Peccato Originale. Ammireremo affreschi longobardi
tratti dal libro della Genesi che rimandano ai mosaici delle chiese romane
di Santa Prassede e di Santa Maria in Domnica del tempo di Papa Pasquale
I. Pranzo con prodotti locali nella Masseria “Dragone” e degustazione di vini
dell’azienda vinicola.
Si prosegue per Montescaglioso dove si visiterà l’abbazia di San Michele
Arcangelo, fondata dai benedettini nell’XI secolo. Rientro a Matera passando
per l’oasi WWF di San Giuliano, il cui lago artificiale rappresenta una
suggestiva macchia d’azzurro, incorniciata da conifere, eucalipti e piante
mediterranee fra i paesaggi dorati dell’interno. Cena e pernottamento.
Venerdì 18 settembre
Ore 8,00: partenza da Matera per Irsina, dalla spettacolare chiesa cattedrale.
Si prosegue per Genzano di Lucania, antico insediamento romano
aggrappato ad uno sperone, e per Banzi, dove Annibale vinse una battaglia
contro i Romani. Proseguimento per Palazzo San Gervasio, su un cocuzzolo
da dove si domina la Murgia pugliese. Pranzo libero
Pomeriggio: visita guidata di Venosa, uno dei capolavori urbanistici e
architettonici della Basilicata. Fondata dai Romani, ne restano ampie tracce
nel parco archeologico. Accanto si trova una delle più interessanti
testimonianze architettoniche paleocristiane del Sud Italia, l’abbazia della
Trinità, con all’interno preziosi affreschi e l’“incompiuta”, una enorme basilica,
mai ultimata. Da non perdere anche la cattedrale di Sant’Andrea, le tante
chiese e case e il castello Pirro sede del museo archeologico.
In serata arrivo a Melfi e sistemazione presso l’hotel Castagneto (4 stelle) nelle
vicinanze della città. Cena e pernottamento.
Sabato 19 settembre
Ore 8,00: partenza da Melfi per la regione del Vulture: Barile, Ripacandida,
con la chiesa di San Donato e il giardino della villa comunale; Forenza,
Acerenza, una delle cittadine medievali più affascinanti della Regione, inserita
nella lista dei borghi più belli d’Italia. Visita della cattedrale, scrigno di opere
d’arte, e dell’interessante centro storico. Pranzo.
Ore 16,00: visita guidata del castello di Lagopésole, uno dei più bei castelli
federiciani del Meridione, utilizzato da Federico II come residenza di caccia.
Proseguimento per Rione in Vulture e i Laghi di Montecchio, due specchi
d’acqua d’origine vulcanica ai piedi del Monte Vulture.
Rientro a Melfi, passando per la riserva naturale di Grotticelle.
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Domenica 20 settembre
Ore 9,00: visita guidata della città di Melfi, iniziando dal sobborgo di Rapolla
che conserva la chiesa rupestre di Santa Margherita. Continuazione con la
visita dello splendido borgo medievale, ancora in parte circondato da mura,
della grandiosa cattedrale del 1056 e di tante altre chiese, del castello, che
custodisce un ricco museo archeologico. Pranzo libero
Nel primo pomeriggio si lascia Melfi per Napoli Afragola e alle ore 17,00
partenza per Torino con arrivo alle 23,00.
Proseguimento per Cuneo, in pullman, con arrivo all’1 del giorno dopo.
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: € 1080,00
Supplemento camera singola: € 234,00
La quota comprende: il trasporto in pullman, la sistemazione alberghiera con
trattamento di mezza pensione, bevande escluse, il pranzo del 17 settembre;
le guide e l’assicurazione.
La quota non comprende: il viaggio in treno, perché le quotazioni non sono
ancora note (prevedere una cifra tra i 170 e i 220 €), le mance e gli ingressi
(per questi ultimi prevedere circa 50 euro).
Le iscrizioni si ricevono presso la sede secondaria di via Carlo Emanuele 43,
a partire dal pomeriggio di venerdì 17 aprile, versando un acconto di
300,00 €. Il saldo andrà effettuato entro il 7 agosto.
Assicurazione annullamento del viaggio: € 57,00.

VIAGGI ANCORA DISPONIBILI
IMOLA, FAENZA E L’APPENNINO, tra gessi, grotte e calanchi
16-17 maggio
Si visita il giardino di villa La Babina a Sasso Morelli, la città di Faenza,
l’Appennino con le emergenze geologiche e paesaggistiche, la Rocca di Dozza
e il centro monumentale di Imola.
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: € 225,00

VIAGGI IN PROGRAMMAZIONE
LUBIANA E ZAGABRIA
5-9 dicembre
Da alcuni anni la città di Zagabria, capitale della Croazia, vince il primo premio
per il miglior Mercatino di Natale europeo nel sondaggio di European Best
Destinations, battendo località tedesche ed austriache più rinomate.
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Anche Lubiana, capitale della Slovenia, non è da meno con una tradizione che
risale ai tempi dell’Impero austriaco.
L’atmosfera che si vive in queste due città nel periodo natalizio è sorprendente
ed affascinante.
Oltre a Lubiana e Zagabria, si visiteranno le famose grotte di Postumia, la
città di Samobor, celebre per l’artigianato del vetro. La cittadina conserva
antiche architetture, tra cui la chiesa gotica di Santa Anastasia, il convento
francescano, il Municipio. Infine il castello Lueghi a Predjama, considerato
inespugnabile essendo situato al riparo di una grotta carsica su una parete di
roccia alta 123 metri.
BOLIVIA: ancora incerta la situazione politica del paese. In questo momento
non ci fidiamo a proporre il viaggio. Il programma è pronto e appena tutto si
normalizza lo affronteremo.
TRA ASINI E MULI
Un pomeriggio in valle Pesio presso una fattoria che alleva asini e muli per
scoprire le affascinanti storie di questi animali
PRENOTAZIONE DEI VIAGGI ED ORDINE DI ASSEGNAZIONE DEI POSTI SUI PULMANN
Primo giorno di prenotazione: in tale giorno potranno essere effettuate le prenotazioni,
rispettando la coda, sia da parte dei diretti interessati, sia da parte di persona incaricata.
Ogni persona, fisicamente presente presso la sede secondaria, potrà prenotare, come
massimo, due posti. I posti potranno essere più di due se i Soci per cui si prenota fanno
parte dello stesso nucleo familiare anagraficamente convivente. I posti sul pullman
verranno assegnati in base all’ordine di iscrizione. Chi non è socio della Pro Natura
verrà inserito in elenco solo al termine del primo giorno di iscrizione, se ci sarà
disponibilità di posti, dopo aver effettuato la regolare iscrizione all’associazione.
Si ricorda che le prenotazioni, riservate esclusivamente ai Soci Pro Natura, verranno
accettate solo dietro contestuale versamento dell’acconto pro capite previsto dalla
circolare di presentazione del viaggio. Esauriti i posti disponibili, potranno essere
accettate prenotazioni in “lista di attesa” senza versamento di acconti.
Per le altre norme, si fa riferimento alle informazioni inviate nei precedenti Notiziari e
consultabili presso la sede secondaria
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