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“NUOVE EMOZIONI”
AL MUSEO MALLE’ ED ALL’ESPACI OCCITAN DI DRONERO
sabato 22 settembre 2007
Il museo Luigi Mallè nasce nel 1995 per volere testamentario dello storico d’arte Luigi
Mallè che affida al comune di Dronero la propria casa perché sia allestita un’esposizione
permanente delle sue collezioni, che spaziano dalla pittura cinquecentesca a quella
fiamminga, fino all’arte del novecento. Ci sono poi mobili antichi, orologi, argenti, stampe,
porcellane, che danno alla casa l’aspetto di una dimora signorile di grande fascino.
Temporaneamente è stato aperto anche il secondo piano con la mostra "Nuove
emozioni". La mostra si propone di presentare i restauri effettuati nel 2006 e nel 2007 su
quadri e arredi giacenti nei depositi e che per la prima volta sono esposti al pubblico.
L'Espaci Occitan è un’associazione di Enti pubblici del territorio occitano alpino che ha per
obiettivo la promozione linguistica, culturale e turistica delle valli occitane. Attraverso
l'Istituto di Studi Occitani, il museo Sòn de lenga, lo Sportello Linguistico e la Bottega
Occitana si propone in Italia come primo polo culturale sinergico dedicato al mondo
occitano.
Il museo sonoro della Lingua Occitana è una vetrina e un sussidio per un approccio
gradevole e dinamico alla cultura occitana. Attraverso una serie di postazioni sonore viene
illustrata, come in un viaggio virtuale, la straordinaria tradizione letteraria, la musica, la
storia e tutti gli aspetti della vita materiale, folklorica e sociale del territorio di lingua d'òc.
PROGRAMMA
ore 14,00: ritrovo in piazza Europa, davanti alla libreria “L’Ippogrifo”, e partenza con auto
private per Dronero.
ore 14,30: visita guidata a gruppi di 25 del museo Mallè e della mostra.
ore 16,00: trasferimento all’Espaci Occitan e visita guidata delle otto sezioni del museo
Sòn de Lenga. La visita dura circa un’ora.
Al termine rientro a Cuneo.
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: € 10,00.
La quota comprende: gli ingressi, le guide e l’assicurazione.
Le iscrizioni (obbligatorie) si ricevono presso la sede secondaria di via Carlo Emanuele
43, entro martedì 18 settembre, versando l’intera quota.
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FERRARA E “L’ETA’ DI BORSO D’ESTE”
13-14 ottobre 2007
Borso d’Este, signore di Ferrara dal 1450 al 1471, fu uno dei grandi mecenati del
rinascimento italiano. Si circondò di famosi artisti, tra cui Cosmè Tura e Francesco del
Cossa, che fecero di Ferrara uno dei poli della cultura europea.
La mostra, esposta nelle due prestigiose sedi di palazzo dei Diamanti e di palazzo
Schifanoia, ripercorre le tappe di questo folgorante momento storico, con opere di Jacopo
Bellini, Pisanello, Leon Battista Alberti, Andrea Mantegna, Cosmè Tura e Francesco del
Cossa, ed i celebri affreschi del Salone dei Mesi a Palazzo Schifanoia.
Sono poi esposte miniature, tra cui la celebre Bibbia di Borso, ceramiche, cristalli, statue,
ecc.
PROGRAMMA
Sabato 13 ottobre
ore 6,00: partenza da Cuneo in piazza Europa davanti alla Libreria “L’Ippogrifo”.
Pranzo libero lungo la strada.
ore 14,00: arrivo a Fratta Polesine, grazioso borgo di antica origine lungo uno dei tanti
canali che collegavano Venezia con il Polesine, già sito di villeggiatura estiva
dell’aristocrazia veneta.
Visita guidata di villa Grimani Molina Avezzù, opera di un seguace di Andrea Palladio
con belle sale interne affrescate secondo lo stile manieristico da un collaboratore di Giallo
Fiorentino, pittore toscano molto apprezzato dal Palladio.
ore 15,30: visita di villa Badoer, meglio nota come “La Badoera”, la più famosa delle ville
del Polesine, opera di Andrea Palladio (1556). All’interno affreschi di Giallo Fiorentino con
grottesche e scene mitologiche.
Al termine, visita libera del grazioso centro storico.
ore 18,00: proseguimento per Ferrara e sistemazione presso l’Hotel l’Orologio (quattro
stelle) via Darsena 67 (tel. 0532/769576). Cena e pernottamento.
Domenica 14 ottobre
ore 8,30: inizio visita guidata della città estense con il tour in pullman dell’antica cinta
muraria, uno dei più completi circuiti fortificati del Nord Italia. Sosta al “quadrivio storico” di
Palazzo dei Diamanti, fulcro della città rinascimentale. Proseguimento a piedi nel centro
storico con visita del castello Estense, celebre fortezza e residenza dei duchi di Ferrara, e
della Cattedrale, mirabile esempio degli stili romanico e gotico. Si prosegue poi lungo le
caratteristiche vie medievali a ridosso dell’antico corso del fiume Po, punto d’origine e
sviluppo della città nel Medioevo.
ore 11,30: termine della visita guidata e tempo libero per il pranzo.
ore 13,20 per il primo gruppo, e ore 13,40 per il secondo gruppo: visita guidata della prima
parte della mostra “Cosmé Tura e Francesco del Cossa – L’arte a Ferrara nell’età di
Borso d’Este” presso il palazzo dei Diamanti (durata un’ora e mezza circa).
ore 15,40 e ore 16: proseguimento della mostra guidata presso il palazzo Schifanoia
(durata un’ora ed un quarto circa).
Al termine rientro a Cuneo con arrivo previsto verso le ore 24,00
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: € 160,00
La quota comprende: il trasporto in pullman, la sistemazione alberghiera con trattamento
di mezza pensione, bevande comprese, gli ingressi alle mostre, le guide, l’assicurazione.
Non sono compresi gli ingressi alle ville di Fratta Polesine e ai monumenti di Ferrara per i
quali si prevede una spesa di circa € 10,00.
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Supplemento camera singola € 30,00
Le iscrizioni si ricevono presso la sede secondaria di via Carlo Emanuele 43, a partire da
venerdì pomeriggio 14 settembre, versando l’intera quota.
E’ possibile effettuare l’assicurazione per annullamento viaggio al costo di € 12,00.

IL PARCO NATURALE DELL’ALTMÜHLTAL (BAVIERA)
ED IL FASCINO DELL’AVVENTO
30 novembre – 2 dicembre 2007
Il parco dell’Altmühltal è una delle aree di grande interesse della Baviera, caratterizzato da
dolci colline, graziosi paesi e cittadine ricche di storia e di folclore. Il parco si snoda lungo il
corso del Danubio tra Monaco e Norinberga.
In Baviera, poi, l’Avvento porta sempre con sé un’atmosfera fatata, accompagnata da un
pizzico di magia, che risale lontano nel tempo.
PROGRAMMA
Venerdì 30 novembre
ore 5,00: partenza da Cuneo in piazza Europa, davanti alla Libreria “L’Ippogrifo”. Pranzo
libero lungo la strada.
Nel primo pomeriggio arrivo ad Altmannstein, nel cuore del parco, ed incontro con la
guida. Proseguimento per Hexenagger e visita del castello e del Mercatino di Natale che
si tiene al suo interno.
Sistemazione per la notte a Beilngries, storica cittadina dell’ Altmühltal. Cena e
pernottamento presso l’hotel Landidyll Fuchsbrau, (tre stelle superiore), Hauptstrasse 23,
(tel. 0049-8461-6520).
Sabato 1 dicembre
ore 8,30: visita guidata del centro storico di Beilngries con le torri dell’antica cinta muraria.
ore 9.30: partenza per Kelheim, altra storica cittadina della Baviera. Si percorre il tratto
finale della bella vallata del fiume Altmühl con i castelli medievali di Riedenburg. Visita
della Befreiungshalle, il "padiglione della liberazione" fatto erigere da re Ludwig I di
Baviera, e tragitto in battello attraverso la spettacolare gola rocciosa del Danubio, la
Donaudurchbruch, fino al convento di Weltenburg con la sua splendida chiesa barocca ed
il rinomato birrificio conventuale. Pranzo nella birreria del monastero a base di gulasch di
patate con salsiccette e mezzo litro di birra prodotta nel monastero.
ore 13.00: partenza per Regensburg, Ratisbona, già città romana. Visita della città e del
palazzo St. Emmeran, residenza dei principi Thurn und Taxis e sede di un caratteristico
mercato di Natale.
ore 18.00: rientro a Beilngries. Cena e pernottamento.
Domenica 2 dicembre
ore 8,30: completamento della visita guidata del centro storico di Beilngries.
ore 9.30: si risale la vallata del fiume Altmühl fino ad Eichstätt, famosa città vescovile.
ore 10.15: visita guidata della città con i suoi edifici barocchi, la residenza dei principivescovi, il Duomo, ecc.
ore 13.00: pranzo libero e partenza per Cuneo con arrivo previsto tra le 24,00 e l’una di
notte.
3

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: € 280,00
Supplemento camera singola: € 50,00
La quota comprende: l’assicurazione; il trasporto in pullman GT; il trattamento di mezza
pensione, bevande escluse; il pranzo del secondo giorno; il percorso in battello; le guide
parlanti italiano; l’ingresso al castello di Hexenagger ed al monastero.
La quota non comprende: le mance e gli ingressi a Ratisbona per i quali si possono
prevedere circa 15 € a persona.
Le iscrizioni si ricevono presso la sede secondaria di via Carlo Emanuele 43, a partire da
venerdì pomeriggio 5 ottobre, versando un acconto di 100 €.
Il saldo andrà effettuato entro il 10 novembre.
E’ possibile stipulare l’assicurazione di annullamento del viaggio al prezzo di € 12,00.

AGGIORNAMENTO INSEGNANTI
In collaborazione con l’Associazione Bafile di Busca si terrà presso la Villa Elisa di Busca
un corso di aggiornamento per gli insegnanti di ogni ordine e grado sullo “Sviluppo
Sostenibile”.
Sono previste tre lezioni:
giovedì 4 ottobre alle ore 15,30: “Lo sviluppo sostenibile” relatore il prof. Matteo Puttili
giovedì 11 ottobre alle ore 15,30: “Il territorio come risorsa per lo sviluppo locale”,
relatrice la prof. Federica Corrado;
giovedì 18 ottobre alle ore 15,30: “Il territorio come risorsa per lo sviluppo locale”,
relatrice la prof. Claudia Cassatella.
L’iscrizione al corso è gratuita per i soci Pro Natura e dell’Associazione Bafile. Per gli altri
è richiesto un contributo di 15 €.
Per informazioni ed iscrizioni contattare il presidente Domenico Sanino (tel.0171/612150)
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