
 

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 12° Supplemento al n° 1 marzo 2009 
 

 

NUOVA CONFERENZA 
 
Venerdì 17 aprile, alle ore 21,00 nel Teatro del Sacro Cuore, via Mons. Bologna 9 a 
Cuneo, si parlerà delle politiche di trasporto europee: 

“I CITTADINI EUROPEI SI MOBILITANO” 
per cambiare dal basso la politica dei trasporti ed imporre il trasferimento del traffico merci 
dalla gomma alla rotaia. In tutta Europa il dibattito sui trasporti è aperto e coinvolge 
migliaia di persone, impegnate a ridurre gli effetti negativi causati dall’inquinamento. 
Relatrice: Barbara Sutter Widmer di Alpen-Iniziative. Introduce: Alberto Collidà, comitato 
ITE (Iniziativa di trasporto europeo) Italia. 
 
Si ricorda che Martedì 28 aprile, alle ore 21,00 nella sala B del Centro Incontri della 
Provincia, in corso Dante 41, il dott. Patrizio Michelis parlerà di: 

“Agricoltura biodinamica: curiosità ed opportunità” 
 

CONVEGNO 
 
Sabato 16 maggio, dalle 9 alle 13, presso il Cinema Monviso in via XX Settembre a 
Cuneo, si terrà il convegno: 

“STOP AL CONSUMO DI TERRITORIO” 
La cementificazione del nostro territorio ha raggiunto limiti insostenibili. Ogni anno 250 
mila ettari di suolo italiano vengono irrimediabilmente persi, coperti da cemento ed asfalto. 
E’ necessaria una nuova politica che punti a ristrutturare ed utilizzare il patrimonio edilizio 
esistente. 
Ne parleranno Vandana Shiva, la famosa attivista ed ambientalista indiana che da anni 
porta avanti politiche di tutela e salvaguardia del suolo agrario (invitata a Torino da Slow 
Food per un analogo convegno) e Damiano di Simine di Legambiente Lombardia, 
promotore di una legge di iniziativa popolare a tutela del suolo. 
 

PROSSIMI VIAGGI 
 

LA FABBRICA DEI SUONI A VENASCA 
sabato 9 maggio 2009 

 
A Venasca c’è una fabbrica unica nel suo genere: un percorso ludico-didattico nel quale la 
musica è valorizzata come elemento di sperimentazione e crescita culturale. In otto sale a 
tema, per due ore, gli animatori del museo ci faranno scoprire i rumori della natura (vento, 



tuoni, pioggia, gusci, pigne,…), delle voci e dei suoni prodotti da incredibili strumenti 
musicali più o meno raffinati. Chiuderà la visita una ricca collezione di strumenti musicali 
provenienti da tutti i paesi del mondo. 

PROGRAMMA 
Ore 14,30: partenza con auto proprie da piazza Europa, davanti alla libreria “L’Ippogrifo”. 
ore 15,00: arrivo a Venasca ed inizio visita guidata. Al termine, per chi lo desidera, visita 
libera del Santuario di Valmala. 

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: € 7,00 
La quota comprende l’ingresso alla mostra, le guide e l’assicurazione. 
L’ iscrizione obbligatoria si riceve presso la sede secondaria di via Carlo Emanuele 43, 
entro giovedì 30 aprile, versando l’intera quota. 
 
 

A CACCIA DI FOSSILI 
LA STRATIGRAFIA DI LANGHE E ROERO 

sabato 23 maggio 2009 
 

Le Langhe sono state definite “figlie del mare” perché le marne e le arenarie che ne 
formano l’ossatura si sono formate sul fondo del “Golfo Padano” circa 20 milioni di anni fa; 
per questo sono ricche di bellissimi fossili. 

PROGRAMMA 
Ore 14,30: partenza con auto proprie da piazza Europa, davanti alla libreria “L’Ippogrifo”. 
per Cherasco per osservare la confluenza della Stura di Demonte nel Tanaro. Nei pressi, 
in località “Cascate” di Pollenzo, si osserveranno interessanti affioramenti del Messiniano. 
Trasferimento a Monticello, nel Roero, per visitare le antiche cave di gesso ed alcune 
grotte naturali con possibilità di trovare interessanti fossili. 
Tempo permettendo si visiteranno i depositi di antiche sabbie di Santo Stefano Roero e di 
Baldissero d’Alba. 

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: € 5,00 
La quota comprende la guida (il prof. Giacomo Olivero) e l’assicurazione. 
L’ iscrizione obbligatoria si riceve presso la sede secondaria di via Carlo Emanuele 43, 
entro sabato 16 maggio, versando l’intera quota. 
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