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MOSTRA “REALE E SURREALE” 

Il centro storico con e senza automobili 
 
Dal 5 al 12 febbraio, nella sala mostre della Provincia di Cuneo in corso Nizza, si terrà la 
mostra fotografica “REALE SURREALE: il centro storico con e senza automobili”.  
Le immagini sono state realizzate dal circolo fotografico “Cuneofotografia” e presentano il 
centro storico cittadino in due momenti: com’è normalmente, con le auto parcheggiate e 
mentre transitano, e come sarebbe senza automobili. 
La città di Cuneo ha tuttora pochissimi tratti vietati alle auto, mentre il centro storico si 
presterebbe molto bene ad essere reso totalmente pedonabile. La mostra ha lo scopo di 
presentare ai cittadini la bellezza della nostra città senza auto e stimolare il Comune, 
finora poco sensibile a questa opportunità, ad estendere maggiormente le aree pedonali. 
Inaugurazione: venerdì 4 febbraio alle ore 18. 
Orario: tutti i giorni dalle 15 alle 19,30. Ingresso libero. 
 

 
PROSSIME CONFERENZE 

 
Lunedì 31 gennaio, Danilo Di Gangi presenterà:  
 

Siberia (in)contaminata 
 

un viaggio lungo la Transiberiana alla scoperta di quello che era un paradiso naturalistico 
e che oggi rischia di sparire per sempre. 

**************** 
Lunedì 14 febbraio, il dottor Stefano Macchetta presenterà: 

 

Tanzania, nelle terre dei Masai 
 

Oltre agli ambienti naturali ed alla cultura di questa regione dell’Africa equatoriale, verrà 
presentato un progetto di cooperazione internazionale 

**************** 
Lunedì 28 febbraio, gli  architetti Marco Mauro e David Parola affronteranno il tema degli 

 

Edifici a basso consumo energetico: la strada per il futuro 
**************** 

Lunedì 21 marzo 2011,  Domenico Sanino parlerà di: 
 

Egitto misterioso 
 

Oltre alla valle del Nilo ed alla millenaria civiltà ancora avvolta dal mistero, verranno 
presentate immagini del “deserto libico” con i suoi affascinanti contrasti di colori e di forme.  
 
Le conferenze si tengono presso il Cinema Monviso, in via XX settembre a Cuneo, con 
inizio alle ore 21,00. 



PROSSIMI VIAGGI 
 

IL GRAN SASSO D’ITALIA, LA MAIELLA E L’APPENNINO 
ABRUZZESE 

dal 21 al 26 aprile 2011 
 
L’Abruzzo è una delle regioni italiane più ricche di parchi e di ambienti naturali per la 
sorprendente bellezza delle tante catene montuose. 
Conserva poi splendidi paesi medioevali, molti classificati tra i borghi più belli d’Italia, 
alcuni non danneggiati dal recente terremoto, dove la tradizione delle cerimonie pasquali è 
ancora viva e seguita dalla popolazione. 
Il soggiorno all’Aquila, la città più martoriata dal terremoto, ha lo scopo di dare un piccolo 
contributo per la rinascita di questo territorio italiano.  
 

PROGRAMMA 
Giovedì 21 aprile 
Ore 6,00: partenza da piazza Europa davanti alla Libreria “L’Ippogrifo”. Pranzo libero in 
autostrada.  
Ore 15,00: arrivo a Castel di Lama e visita del parco Seghetti Panichi, inserito nei Grandi 
Giardini Italiani. Il sito è particolarmente suggestivo a picco sulla valle del fiume Tronto che 
150 anni fa separava le Marche dal Regno delle Due Sicilie. Il parco romantico fu 
disegnato nell’Ottocento dal grande paesaggista tedesco Ludovico Winter, che realizzò un 
lago, grotte, fontane e lo arricchì di piante, alcune tipiche del paesaggio marchigiano, altre 
esotiche. Oltre al parco, la tenuta comprende anche un borgo storico. 
Ore 17,00: arrivo ad Offida, graziosa cittadina marchigiana circondata da famosi vigneti. 
Si visita l’Enoteca Regionale, sistemata nell’ex Convento di San Francesco, per degustare 
il meglio della produzione enologica picena. Interessante la chiesa di Santa Maria della 
Rocca con splendidi affreschi dugenteschi del maestro di Offida. 
Proseguimento per Ascoli Piceno e sistemazione in albergo. Cena e pernottamento. 
 
Venerdì 22 aprile 
ore 8,30: visita guidata di Ascoli Piceno, città severa e nobile, di impianto medievale, 
caratterizzata dal colore caldo del travertino con cui è stata costruita. 
Ore 11,00: proseguimento per Civitella del Tronto e visita della fortezza da cui si gode 
uno splendido panorama. Pranzo libero a Teramo, che conserva una bellissima 
cattedrale. 
Pomeriggio: si raggiungono le propaggini settentrionali del Gran Sasso con i paesi di Isola 
del Gran Sasso e di Castelli, famosa per le ceramiche.  
In serata arrivo all’Aquila e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 
Sabato 23 aprile 
Si dedica il mattino alla visita dei laboratori sotterranei realizzati all’interno del Gran Sasso 
e gestiti dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Sono i più grandi laboratori sotterranei 
del mondo in cui si realizzano esperimenti di fisica delle particelle, astrofisica delle 
particelle e astrofisica nucleare (siamo in attesa della conferma della prenotazione).  
Al termine: giro del Gran Sasso con l’interessante area di Campo Imperatore e i famosi 
centri montani di Castel del Monte,  Calascio, Castelvecchio, S. Stefano di Sessanio e 
Barisciano. Proseguimento per Sulmona. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 



Domenica 24 aprile 
0re 8,30: visita guidata della città di Sulmona. Tempo libero per assistere alle cerimonie 
della domenica di Pasqua, tra cui la rappresentazione sacra della “Madonna che scappa in 
piazza”, che si svolge verso mezzogiorno nello scenario di piazza Garibaldi. Pranzo libero 
Pomeriggio: giro della Maiella, altro parco nazionale con l’interessante riserva della valle 
dell’Ofento nei pressi di Caramanico Terme, e i borghi di Tocco da Cassauria e Badia 
Morronese, complesso monastico fondato da Celestino V. Accanto è il santuario romano 
di Ercole Curino. A Caramanico Terme si effettuerà un’escursione a piedi di due ore A/R 
“l’anello delle Scalelle”, che consente di apprezzare l’azione erosiva del fiume Ofento.  
Rientro a Sulmona. Cena e pernottamento. 
 
Lunedì 25 aprile 
Ore 7,30: partenza per l’Abbazia cistercense di Casamari del XIII secolo e (ore 9,00) 
visita guidata del complesso (chiesa, chiostro, sala capitolare, ecc.).  
Si raggiunge poi Alatri, con l’antica Civita, perfetto esempio di Acropoli fortificata sulla 
sommità del colle, e  Ferentino con alcune belle chiese ed un’Acropoli romana. Pranzo 
libero. 
Ore 14,30: arrivo a Fumone e visita guidata della Rocca in cui fu prigioniero Celestino V. 
Ore 16,00: Anagni e visita guidata della cittadina con il palazzo di Bonifacio VIII, dove il 
papa sarebbe stato schiaffeggiato da Sciarra Colonna, e la bellissima cattedrale. 
In serata arrivo a Fiuggi e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 
Martedì 26 aprile 
Ore 9;00: arrivo a Subiaco, dove San Benedetto diede origine all’ordine monastico. Visita 
guidata del monastero di San Benedetto, con il Sacro Speco (la grotta abitata da San 
Benedetto), la chiesa superiore e la chiesa inferiore.  Successivamente si raggiungerà il 
vicino monastero di Santa Scolastica, l’unico superstite dei monasteri fondati da San 
Benedetto prima di trasferirsi a Montecassino. 
Ore 12,00 circa partenza per il rientro. Sosta in autostrada per il pranzo libero. 
Ore 15,30 circa arrivo a Vitorchiano nei pressi di Viterbo e visita del Centro delle peonie 
Moutan, che vanta la più ricca e completa collezione esistente al mondo di peonie 
arbustive ed erbacee cinesi. E’ un vero e proprio angolo di Cina nel cuore della campagna 
laziale. In una superficie di 15 ettari ci sono più di 150.000 piante di 600 differenti varietà.  
Al termine rientro a Cuneo con arrivo previsto verso le 24,00. 
 

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: € 450,00 
La quota comprende: il trasporto in pullman, la sistemazione alberghiera con trattamento 
di mezza pensione in hotel di 3 e 4 stelle, bevande escluse , le guide, l’assicurazione. 
Non sono compresi: mance e ingressi per i quali si prevede una spesa di circa €  35,00. 
Supplemento camera singola € 110,00 
Le iscrizioni si ricevono presso la sede secondaria di via Carlo Emanuele 43, a partire 
dal pomeriggio di venerdì 4 febbraio, versando un acconto di € 200,00. Il saldo andrà 
effettuato entro il 19 marzo. 
E’ possibile stipulare l’assicurazione per annullamento del viaggio al prezzo di € 35,00. 
 
 
 
 
 
 



VIAGGI IN PROGRAMMAZIONE 
 
Sono allo studio per la prossima primavera alcune gite di un giorno per conoscere parchi 
storici, monumenti ed ambienti naturali vicini. Vi informeremo appena disponibile il 
calendario. 

METE DI PIU’ GIORNI 
(date e visite da confermare) 

 
27-29 maggio: I borghi fortificati della Toscana: Volterra, San Giminiano, Monteriggioni, 
Lari, ecc. I soffioni boraciferi di Larderello. 
 
16-23 agosto: Scozia: da Edimburgo ad Inverness tra giardini, castelli, laghi, montagne  
 
22 settembre– 2 ottobre: Marocco, dalle città imperiali alle montagne dell’Atlante, al 
deserto. Chi è interessato a questo tipo di viaggio è pregato di segnalare la 
partecipazione alla Bramardi Viaggi. 
 
12-24 ottobre: Ecuador e le isole Galapagos 
N.B. L’accesso alle isole Galapagos è fortemente limitato, costoso e richiede lunghi 
periodi di prenotazione. Per dar corso all’organizzazione del viaggio che prevede una 
crociera di cinque giorni alle isole Galapagos e la visita della parte andina dell’Ecuador 
con un costo presunto di € 3.900 (tasse aeroportuali escluse), abbiamo bisogno di sapere 
se c’è un numero minimo di adesioni. Chi fosse interessato è pregato di contattare, al 
più presto, la Bramardi Viaggi e dare la propria adesione di massima. Raggiunto il 
numero minimo (che è di 16 persone) si provvederà all’organizzazione. 
 

 
ORGANIZZAZIONE DEI VIAGGI 

 
Per quanto riguarda il regolamento relativo all’iscrizione ai viaggi organizzati dalla Pro Natura si rimanda a 
quanto precedentemente pubblicato. 
Si verificano, però, sempre più spesso rinunce di iscritti anche pochi giorni dopo l’adesione al viaggio. Per 
sostituire chi rinuncia, l’Agenzia è costretta ad un lavoro aggiuntivo con costi e spese. 
Fermo restando che la partecipazione ai viaggi anche per i soci Pro Natura è soggetta alle condizioni 
generali di vendita dei pacchetti turistici che prevedono penalità in caso di rinuncia (10% sino a 30 giorni di 
calendario prima  della partenza; 30% da 29 a 18 giorni di calendario prima della partenza; 50% da 17 a 10 
giorni di calendario prima della partenza; 75% da 9 a 3 giorni di calendario prima della partenza; 100% oltre 
l’ultimo termine di cui sopra), qualora chi rinuncia non abbia effettuato l’assicurazione specifica, in caso di 
sostituzione, l’Agenzia tratterà comunque una quota minima per il rimborso spese. 
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