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PROSSIME CONFERENZE
Mercoledì 5 dicembre concluderemo l’anno 2007 con la sempre molto attesa proiezione
di Lucia Pettigiani sulla nostra Provincia.
Questa volta presenterà “Contrasti in natura: luci, colori, linee, forme”.
Mercoledì 9 gennaio si parlerà di deserti e di paesaggi mozzafiato del nostro pianeta con
“Magie sahariane: i deserti libici”: un ricordo del viaggio pasquale di Pro Natura.
Mercoledì 23 gennaio ci sarà una novità assoluta per la nostra associazione, lo
spettacolo teatrale “Il fiume rubato – Cent’anni di veleno in valle Bormida” con Andrea
Pierdicca di Narramondo. Lo spettacolo, con ingresso gratuito, si terrà presso il CineTeatro “Monviso” in via XX Settembre 14.
L’iniziativa, vista l’importanza dell’argomento trattato e la fama degli artisti, è realizzata in
collaborazione con l’assessorato all’Ambiente del Comune di Cuneo.
Mercoledì 6 febbraio il dott. Giorgio Oderda parlerà di “Disbiosi e intolleranze
alimentari”, ovvero di come la produzione “poco naturale” del cibo può incidere sulla
nostra salute.

PROSSIMI VIAGGI
SAVIGLIANO E I SUOI TESORI
domenica 10 febbraio 2008
A Savigliano è stato da poco inaugurato il “nuovo” Museo Civico, considerato una delle più
belle realizzazioni in campo museale del Piemonte. E’ stata anche rinnovata la storica
Gipsoteca, ed il Museo Ferroviario è un vero gioiello nel settore dei trasporti su rotaia.
Ma i “tesori” non finiscono qui; i famosi palazzi del centro storico si sono arricchiti di
graziosi giardini all’italiana, che vogliono richiamare gli splendori rinascimentali quando la
città era sede dei duchi di Savoia.

PROGRAMMA
ore 9,10: partenza da piazza Europa davanti alla Libreria “L’Ippogrifo” con auto private.
ore 10,00: inizio visita guidata del giardino e del chiostro dell’ex convento di San
Francesco con il Museo Civico “Antonio Olmo” e la Gipsoteca “Davide Calandra” ospitati
all’interno.
Continuazione della visita della città con particolare attenzione al giardino del chiostro di
San Pietro e a quello di Palazzo Muratori-Cravetta, sulla cui facciata tardo-rinascimentale
sono raffigurati principi e principesse sabaudi; il palazzo Taffini, nel quale è possibile
ammirare l’Aula Regia interamente affrescata e dedicata alle imprese militari di Vittorio
Amedeo I, l’ottocentesco Teatro Milanollo.
ore 13,00: pranzo in ristorante comprendente un antipasto, un primo, un secondo, dolce,
caffè e bevande.
ore 14,30: visita del Museo Ferroviario Piemontese.
Al termine, rientro a Cuneo.
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: € 30,00
La quota comprende: la guida, tutti gli ingressi, il pranzo, l’assicurazione.
Le iscrizioni si ricevono presso la sede secondaria di via Carlo Emanuele 43, a partire da
venerdì pomeriggio 12 gennaio (dalle 15 alle 19) ed entro sabato 2 febbraio,
versando l’intera quota.

OASI NATURALISTICA LA MADONNINA
sabato 23 febbraio 2008
Nel comune di Sant’Albano Stura sulla riva destra della Stura, in località denominata
“Nostra Signora del Pilone” sorge l’Oasi Naturalistica “La Madonnina”, realizzata nel sito di
una cava di materiale inerte. L’Oasi, interamente recintata, si estende su 103.000 mq di
superficie e presenta diverse tipologie di habitat acquatici e ripariali: dall’ambiente
palustre, con un ampio specchio d’acqua centrale, al saliceto allagato con canneti, isolotti
e ricca vegetazione. L’Oasi rappresenta un luogo ideale per la sosta degli uccelli migratori.

PROGRAMMA
Ore 14,00: partenza da piazza Europa davanti alla Libreria “L’Ippogrifo”. Con auto private
si raggiunge Sant’Albano Stura e l’Oasi La Madonnina.
Escursione guidata a piedi della durata di circa due ore per osservare la ricca avifauna.
Si raccomanda un abbigliamento poco colorato per non disturbare gli uccelli e scarpe
idonee all’escursione a piedi. E’ opportuno portare con sé un binocolo.
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: € 8,00
La quota comprende: l’ingresso all’oasi, le guide e l’assicurazione.
Le iscrizioni si ricevono presso la sede secondaria di via Carlo Emanuele 43, a partire da
venerdì pomeriggio 12 gennaio fino a sabato 16 febbraio, versando l’intera quota.

SAPORI DI SICILIA
UNA CENA PER DEGUSTARE LA TIPICA CUCINA ISOLANA
sabato 16 febbraio
Ad Alcamo, in provincia di Palermo, si trova l’azienda vitivinicola “La vigna di Sebastiano”
che su un’area di sette ettari ricava il vino bianco “C’elo” ed il vino rosso “Nero d’Avola
Amuri”.
Da alcuni anni, accanto all’azienda vinicola, è sorta la società “Sapori del sole” con lo
scopo di promuovere in giro per l’Italia i sapori e la cucina siciliana.
L’incontro durante il viaggio in Sicilia con l’ideatore di questa iniziativa, Sebastiano
Benenati, ci ha indotto ad organizzare una serata, con cena, per imparare a conoscere e
degustare i prodotti tipici della sua terra.
La cena si svolgerà presso il centro MARKAS SERVICE in via Tetto Garrone a San
Defendente di Cervasca (subito dopo Confreria) tel. 0171/857310 e sarà gestita da
Sebastiano Benenati e dal suo staff, che giungeranno appositamente dalla Sicilia con tutto
l’occorrente.

MENU’
Antipasti
Bresaola di Tonno affumicato all’arancia
Tartina di pane casereccio con paté di Riccio
Tartina di pane casereccio con alici di Sciacca
Primi Piatti
Busiate con sarde e finocchietto selvatico
Casarecce con tonno rosso di Sicilia al profumo di zibibbo
Secondo piatto
Trancio di Pesce Spada panato con contorno di insalata fantasia
Frutta
Arance di Ribera
Dessert
Cannolo Siciliano
Vini
Bianco Alcamo D.O.C. “C’elo”; Nero d’Avola “ Amuri”; Zibibbo
La serata è organizzata in collaborazione con il Club Papillon di Cuneo.
COSTO DELLA CENA, tutto compreso, € 33,00.
Per ragioni organizzative è obbligatoria l’iscrizione da effettuarsi presso la sede
secondaria di via Carlo Emanuele 43, a partire da venerdì pomeriggio 12 gennaio (dalle
15 alle 19) ed entro giovedì 7 febbraio, versando l’intera quota.
L’appuntamento è alle ore 20,00 direttamente al ristorante MARKAS in via Tetto Garrone
11 a San Defendente di Cervasca.
Chi necessita di un passaggio in auto, lo segnali all’atto dell’iscrizione.

VIAGGI IN PROGRAMMAZIONE
LA REGGIA DI VENARIA E VILLA DELLA REGINA A TORINO
domenica 9 marzo
Si dedicherà il mattino alla visita della Reggia di Venaria dove attualmente sono in corso
due grandiose mostre sulla vita di corte, ideate dal genio di Peter Greenaway: “La Reggia
ed i Savoia” e “Ripopolare la Reggia”; seguirà la visita ai vasti giardini alla francese,
inaugurati lo scorso 10 giugno.
Nel pomeriggio si raggiungerà Villa della Regina sulla collina torinese, altro mirabile
recupero di quella che fu la dimora del cardinale Maurzio di Savoia con i suoi sfarzosi
interni e gli spettacolari giardini all’italiana.
*********************

BORDEAUX e la GIRONDA
dal 20 al 25 marzo (Pasqua)
Un viaggio alla scoperta di un mondo suggestivo: dalla grotta di Lascaux, in Dordogna, il
più famoso sito preistorico europeo interamente affrescato, ai tesori d’arte di Bordeaux e
dei suoi castelli, ai vitigni del Mèdoc, alle dune della costa atlantica, al paesaggio delle
Landes.

REGOLE E CONDIZIONI GENERALI RIGUARDANTI LA PARTECIPAZIONE AI VIAGGI
A) PRENOTAZIONE DEI VIAGGI ED ORDINE DI ASSEGNAZIONE DEI POSTI SUI PULMANN
Primo giorno di prenotazione: in tale giorno potranno essere effettuate le prenotazioni, rispettando la
coda, sia da parte dei diretti interessati, sia da parte di persona incaricata. Ogni persona, fisicamente
presente presso la sede secondaria, potrà prenotare, come massimo, due posti. I posti potranno essere
più di due se i soci per cui si prenota fanno parte dello stesso nucleo familiare anagraficamente convivente.
I posti sul pullman verranno assegnati in base all’ordine di iscrizione. Chi non è socio della Pro Natura
verrà inserito in elenco solo al termine del primo giorno di iscrizione, se ci sarà disponibilità di
posti, dopo aver effettuato la regolare iscrizione all’associazione.
Giorni successivi: salvo l’ipotesi che vi siano da rispettare improbabili code, non sono stabilite limitazioni
al numero delle prenotazioni da effettuare.
Si ricorda che le prenotazioni, riservate esclusivamente ai Soci Pro Natura, verranno accettate solo dietro
contestuale versamento dell’acconto pro-capite previsto dalla circolare di presentazione del viaggio.
Esauriti i posti disponibili, potranno essere accettate prenotazioni in “lista di attesa” senza versamento di
acconti.
B) RINUNCE
La partecipazione ai viaggi è soggetta alle condizioni generali di vendita dei pacchetti turistici. La
sostituzione ed il rimborso della quota versata sono una cortesia dell’agenzia, non prevista da nessuna
convenzione. L’agenzia tratterrà le spese vive sostenute. Si ricorda che all’atto della prenotazione del
viaggio è possibile, per chi lo desidera, stipulare una assicurazione che copre i rischi di rinuncia.
C) ABBINAMENTI
Gli abbinamenti per la condivisione delle camere nei viaggi di più giorni vanno cercati dal diretto interessato.
L’agenzia può proporre eventuali abbinamenti, ma non è tenuta a farlo. Chi non ha abbinamento, verrà
sistemato in camera singola con l’aggiunta della relativa quota.

