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CALENDARIO DELLE CONFERENZE  ANNO 2013- 2014 

 
 
Le conferenze fanno parte del corso di aggiornamento per insegnanti, autorizzato dal    
Provveditorato agli Studi di Cuneo (prot. n. 5713/A.16.b del 30 luglio 2013) 
 
 
14 ottobre 2013  - cinema Monviso, via XX settembre, Cuneo, ore 21 
  

 L’uomo che curava con i fiori, vita ed opera di Edward Bach 
                                                               Federico Audisio di Somma (Torino) 
 
28 ottobre 2013  - cinema Monviso, via XX settembre, Cuneo, ore 21 
  

 Il ruolo del consumatore per un sistema alimentare sostenibile 
                                                                              Cinzia Scaffidi (Slow Food- Bra) 
 
4 novembre 2013- cinema Monviso, via XX settembre, Cuneo, ore 21 

Bolivia Colorada 
Mario Tible (Cuneo) 

 
2 dicembre 2013 - cinema Monviso, via XX settembre, Cuneo, ore 21 

 

Falkland l’arcipelago dei pinguini e …del vento, e  La ultima tierra  sulle tracce 
di padre De Agostini e Giacomo Bove. 

                                                                                                                 Toni Caranta (Cuneo) 
 
 
13 gennaio 2014- cinema Monviso, via XX settembre, Cuneo, ore 21  
      

Modernità sui binari. Storie di treni dal Giappone  
Luigi Urru (Università Torino) 

 
 
 



20 gennaio 2014-  cinema Monviso, via XX settembre, Cuneo, ore 21 
 

La tutela attiva da parte delle popolazioni dei paesaggi di vita quotidiana 
attraverso l'applicazione del Codice dei Beni culturali e del paesaggio: modalità 
operative 
                                                                                  Marco Devecchi (Politecnico di Torino) 

 
 
10 febbraio 2014 - cinema Monviso, via XX settembre, Cuneo, ore 21  
       

La Valle Po: dal giardino di villa Bricherasio alla vetta più alta delle Cozie 
               

Lucia Pettigiani (Pro Natura Cuneo) 
 
 
24 febbraio 2014 - cinema Monviso, via XX settembre, Cuneo, ore 21  
       

Uzbekistan sulle tracce di Tamerlano  
             Domenico Sanino (Pro Natura Cuneo) 
 
 
10 marzo 2014-  cinema Monviso, via XX settembre, Cuneo, ore 21 
 
  Un prete fra gli ultimi del Bangladesh e dell’India     
                                                                                               Francesco Milanesio  (Borgo San Dalmazzo) 
 
 
24 marzo 2014 – cinema Monviso, via XX settembre, Cuneo, ore 21 
 
     Arizona, Utah e Nevada: i parchi  

                                                                                              Sandro Trucco (Cuneo) 
 
 
7 aprile 2014 - cinema Monviso, via XX settembre, Cuneo, ore 21 

Scienza e giocattoli 
Davide Coero Borga (Milano) 

 
 
5 maggio 2014 - cinema Monviso, via XX settembre, Cuneo, ore 21 
 

Dalle grotte alle stelle 
Loredana Bessone (ESA) 

 
 
 
 
 



 
 
VILLA ROTSCHILD A CAP FERRAT E PARC PHOENIX A NIZZA 

domenica 6 ottobre 2013 
 
All’inizio del Novecento la baronessa Beatrice Ephrussi de Rothschild fece costruire in uno 
dei posti più belli della Costa Azzurra una grandiosa villa in stile italiano per poter collocare 
i preziosi oggetti e le opere d’arte da lei collezionate nel corso della vita. Nel 1934 donò la 
proprietà all’Istituto di Francia per l’Accademia delle Belle Arti. La villa è circondata da 7 
ettari di stupendi giardini che ricordano tutte le forme di giardini al mondo: quello francese, 
con una rigogliosa vegetazione mediterranea e grandiosi giochi d’acqua; quello spagnolo, 
caratterizzato da papiri, melograni e altre piante esotiche; quello fiorentino con un grazioso 
efebo in marmo; quello lapidario, con bassorilievi medievali e rinascimentali; quello 
giapponese, delizioso, appartato, in netto contrasto con la rigogliosa vegetazione del 
giardino tropicale. 
Parc Phoenix, a Nizza, è un immenso orto botanico (7 ettari) inaugurato nel 1991 che 
raccoglie, per temi, più di 2000 varietà vegetali di tutte le latitudini, affiancate dalle specie 
animali corrispondenti. Rilevanti la grande serra per le specie tropicali, una delle maggiori 
al mondo, il lago circondato da fossili viventi e la voliera per gli uccelli esotici. 
 

PROGRAMMA 
 
Ore 7,00: partenza da piazza Europa, davanti alla Libreria “L’Ippogrifo”. Si percorrerà 
l’autostrada via Savona. 
Ore 10,30: visita degli interni di villa Ephrussi de Rotschild con audioguida. Tempo a 
disposizione per la visita dei giardini e per godere del bellissimo panorama sul mare. 
Pranzo libero al sacco o nei punti ristoro presenti.  
Pomeriggio: visita individuale del Parc Phoenix a Nizza. Al termine: tempo libero per il 
centro storico della città. 
Ore 18,30: partenza e rientro a Cuneo previsto per le ore 22 circa. 
 
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: €  30,00 
La quota comprende: il trasporto in pullman e l’assicurazione. 
Non sono compresi gli ingressi (€ 9,50 per villa Rotschild ed € 2 per il parc Phoenix) 
Le iscrizioni si ricevono a partire dal pomeriggio di venerdì 20 settembre, presso la 
sede secondaria in via Carlo Emanuele 43, Cuneo, versando l’intera quota. 
 

 

L’AVVENTO NEL SALISBURGHESE 
5-8 DICEMBRE 2013 

 
Salisburgo è una delle più affascinanti città del Centro Europa, sistemata in una splendida 
posizione in mezzo alle montagne. La città di Mozart nel periodo natalizio offre 
un’atmosfera veramente unica con i mercatini e le tante luci che l’abbelliscono. 
Sosta anche ad Innsbruck ed al famoso castello di Ludwig sul lago Chiemsee. 
 

PROGRAMMA 
Giovedì 5 dicembre 
Ore 6,00: partenza da Cuneo, in piazza Europa, davanti alla Libreria “L’Ippogrifo”. Sosta a  
Bressanone per il pranzo libero. 

PROSSIMI VIAGGI 



Nel primo pomeriggio arrivo ad  Innsbruck e alle ore 14,30 visita guidata del castello di 
Ambras, poderosa fortezza medievale, già residenza estiva degli Asburgo. Bellissimo 
l’interno con una ricca pinacoteca ed una  eccezionale collezione di “curiosità”, oggetti più 
o meno preziosi che servivano per stupire gli ospiti. 
Al termine della visita, trasferimento ad Innsbruck e tempo libero per la visita della città e 
dei mercatini natalizi. 
Sistemazione presso l’hotel Best Western Plus Leipziger Hof,.Defreggerstraße 13, tel.+43 
512 343525 
 
Venerdì 6 dicembre 
Ore 8,00: partenza per Salisburgo con sosta a Schwaz, graziosa cittadina d’aspetto 
medievale. Deviazione, se le condizioni meteo lo consentiranno, per il lago di Achensee,  
il più vasto lago tirolese ed uno dei più belli delle Alpi austriache. Pranzo libero. 
Pomeriggio: visita guidata del castello di  Kufstein, alto sulla collina. Si raggiunge lungo 
una scalinata coperta ai piedi della quale è conservato un grande organo all’aperto. 
All’interno si visiterà il museo di storia e folclore. 
Proseguimento per Salisburgo. Sistemazione presso l’hotel Mercure Salzburg City,. 
Angelika Feninger, Bayerhamerstrasse 14a, Tel. +43 662 881438 402. 
 
Sabato 7 dicembre 
Ore 9,00: visita guidata del centro storico di Salisburgo, con la cattedrale, il Residenz, la 
casa di Mozart, e le tante, belle chiese della città.  
Ore 13,30: partenza per Hallein e, alle 14,00, visita guidata della miniera di sale di 
Durnberg, oggi non più in funzione. Si tratta di una successione di caverne e gallerie 
artificiali su più piani, comunicanti tra loro per mezzo di scivoli. Il percorso si effettua in 
trenino e a piedi con attraversamento in zattera del lago salato e due discese sugli scivoli. 
La temperatura interna è di 10°C.  
Ore 16,00: visita del museo “Stille Nacht” (Astro del ciel) nella casa del compositore della 
celebre ode natalizia. 
Rientro a Salisburgo e tempo libero per i mercatini. Cena e pernottamento in hotel 
 
Domenica 8 dicembre 
Ore 7,30: partenza per il lago di Chiemsee, il più vasto della Baviera, e visita guidata del 
castello di Herrenchiemsee posto su un’isola al centro del lago. Il castello fu voluto nel 
1878 dal re Luigi II ed è una copia esatta del castello di Versailles. Grandiosi e sontuosi gli 
interni. Il castello si raggiunge con un traghetto e poi un percorso a piedi di circa 20 minuti 
tra alberi secolari. 
Sosta per il pranzo libero lungo la strada. Rientro dalla Svizzera, dal San Bernardino e 
arrivo a Cuneo previsto per le ore 24,00. 
 
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: € 460,00 
La quota comprende: il trasporto in pullman, la sistemazione alberghiera con trattamento 
di mezza pensione, bevande escluse, le guide, l’ingresso alla miniera di sale, il traghetto 
per l’isola del lago Chiemsee, l’assicurazione. 
Non sono comprese le mance e gli altri ingressi per i quali si prevede una spesa di circa 
35,00/45,00 €. Supplemento camera singola €145,00. 
La quota è stata calcolata con un minimo di 35 partecipanti. 
Le iscrizioni si ricevono a partire dal pomeriggio di venerdì 20 settembre, versando un 
acconto di € 150,00. Il saldo andrà effettuato entro il 9 novembre. 
E’ possibile effettuare l’assicurazione per l’annullamento del viaggio al prezzo di € 29,00 (€ 
37,00 per chi è in camera singola). 


