
 

Notiziario di 
Pro Natura Cuneo 
ONLUS  

Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale – D.L. 353/2003 (conv. In L. 27/02/2004 n° 
46) art. 1,comma 2, DC/CN           contiene I.R.                      Anno 21°  -supplemento al  n°  2 giugno 2018 
 

 

MURI  ASTRONOMICI 
UN PROGETTO ARTISTICO … A RIVEDER LE STELLE 

 
Inaugurazione domenica 8 luglio, ore 17,00. 

 
Le costellazioni sulle case di Gaiola (Cuneo). Questa l’idea della Pro Natura 
Cuneo per valorizzare un piccolo Comune di montagna  e richiamare 
l’attenzione su un problema ormai generalizzato: l’inquinamento luminoso, 
che non solo ci priva della visione di quest’altra parte del paesaggio che è il 
cielo stellato, ma crea gravi danni alla salute dell’uomo e degli animali, e 
ingenti costi economici. 
 
Sulle facciate delle case del centro storico di Gaiola sono state raffigurate le 
costellazioni del nostro cielo, realizzate dalle classi VD e VF indirizzo 
Figurativo del Liceo Artistico di Cuneo, guidate dai prof. Giuseppe Formisano 
e Giorgio Giordano. 
 
L’iniziativa è stata possibile grazie al finanziamento della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Cuneo e alla collaborazione del Comune di Gaiola. 
 
I murales saranno inaugurati domenica 8 luglio alle ore 17,00, presso il 
Municipio. Dopo una passeggiata alla scoperta dei murales, seguirà un 
apericena a Stiera e un’osservazione del cielo stellato guidata da Mario 
Collino, “Prezzemolo”. 
L’apericena va obbligatoriamente prenotato  presso la signora Laura  (tel.  
349/1735026)  entro il 6 luglio. 
 
L’ iniziativa di Gaiola rappresenta il primo tassello di un ambizioso progetto, 
presentato da Pro Natura alla Regione Piemonte, di creare sull’arco alpino un 
“parco astronomico” per invogliare l’osservazione del cielo e migliorare 
l’illuminazione pubblica e privata. 
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IN TRINCEA SBOCCIAVANO I FIORI 
BOSSOLI INCISI DAI SOLDATI  

DURANTE LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
 
COLLEZIONE di Davide Angelini 
 
Palazzo Samone, via Amedeo Rossi 4 - Cuneo 
 
31 agosto – 30 settembre 2018 
Orari: venerdì 16,00 -19,30 
          sabato 16,00 – 19,30 
          domenica 10,00 – 13,00   16,00 – 19,30   
Possibilità di visite in altri orari per gruppi e scolaresche (tel.0171/612150 – 
335/5640248) 
 
Inaugurazione: venerdì 31 agosto ore 17,30 con la partecipazione 
dell’attrice Cinzia Mattei che leggerà alcune testimonianze e canterà canzoni 
composte durante il periodo bellico.  
Ingresso libero 
 
Dall’orrore all’arte. Durante la Prima Guerra Mondiale i soldati, nelle lunghe 
pause tra un combattimento e l’altro, nelle trincee o nelle retrovie, 
ingannavano il tempo incidendo i bossoli dei cannoni, degli obici, delle 
mitragliatrici, ma anche dei fucili e delle pistole.  
I bossoli, in ottone o in rame, contenevano la polvere da sparo che deve dare 
la spinta al proiettile dopo la percussione ed erano abbandonati sui campi di 
battaglia. Qualcuno pensò di usarli per farne opere d’arte, lavorandoli con 
tecniche a sbalzo o a punzone con attrezzi di fortuna. Era anche un modo 
scaramantico per augurarsi il ritorno ai propri paesi.  
Che cosa veniva inciso? Soprattutto fiori e animali, ma anche disegni astratti 
e figure umane. Ciascuno trovava l’ispirazione dalla propria terra di origine o 
dall’ambiente circostante. La natura era un mondo familiare, domestico. Ogni 
giorno, fin da piccoli, si viveva a contatto con fiori, piante ed animali, che 
quindi si conoscevano e si rispettavano. 
Con questa mostra si vuole ricordare il sacrificio di tanti giovani in una guerra 
assurda,  ma anche la loro grande sensibilità ed il forte legame con il mondo 
della natura. 
La mostra è stata realizzata dalla Pro Natura Cuneo con il patrocinio del 
Comune di Cuneo e la collaborazione del Memoriale Divisione Alpina 
Cuneense per ricordare i 100 anni dalla fine della Prima Guerra Mondiale. 
 
3 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACCENDIAMO LE STELLE 
 
Il Liceo di Cuneo, con la collaborazione di Pro Natura Cuneo e 
dell’Associazione Astrofili Bisalta, gestirà il nuovo planetario regionale 
installato nelle ex scuole di Cerialdo di Cuneo in via San Pio X. 
Il Planetario è uno strumento ottico utilizzato per riprodurre in modo realistico 
la volta celeste su uno schermo di proiezione a forma di cupola. Si tratta di 
una sfera, con al centro una sorgente luminosa, costituita da lenti.  
La visita comprende, oltre il vero e proprio spettacolo del cielo stellato, tre 
laboratori sul Sistema Solare, le Costellazioni, le Stelle e le Galassie. 
 
Le visite sono rivolte alle scuole e alla cittadinanza durante l’anno scolastico 
(dal 1° settembre al 30 giugno); per le scolaresche il martedì e il giovedì con i 
seguenti orari: alle 11,00, 12,00, 14,30, 15,30; per la cittadinanza il venerdì 
alle 17,00, 18,00, 20,00, 21,00. 
E’ obbligatoria la prenotazione all'indirizzo mail: 
planetario.cuneo@gmail.com, o telefonicamente 0171.692906. Sito: 
https://liceocuneo.it/planetario/ 
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