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PROSSIMI VIAGGI 
 

ANNIBALE A PIACENZA 
domenica 17 marzo 2019 

 
“Annibale. Un mito mediterraneo” è il titolo della mostra a Palazzo Farnese 
di Piacenza, che, attraverso un affascinante percorso immersivo tra i 
sotterranei della storica residenza ducale, ricostruisce l’avventura del grande 
condottiero e il contesto storico dell'epoca, tra Roma, Cartagine e il 
Mediterraneo intero. 

PROGRAMMA 
Ore 7,00: partenza in Corso Giolitti davanti alla Reale Mutua Assicurazione 
(altro punto di carico: il distributore AGIP di Madonna dell’Olmo – segnalare 
in agenzia se si sale qui). 
Ore 10,00: visita guidata del castello di Sarmato, proprietà dei conti Zanardi 
Landi. Fondato dai barbari Sarmati, è circondato da mura e racchiude un 
piccolo borgo con case, chiese e il possente maschio quadrato. 
Trasferimento a Piacenza e tempo libero per il pranzo e per la visita della 
città. 
Ore 14,30: visita guidata della mostra “Annibale. Un mito mediterraneo” a 
palazzo Farnese 
Ore 17,00: visita guidata della Galleria e del Collegio Alberoni, che 
conserva una ricchissima collezione di arazzi nell’appartamento del cardinale 
Alberoni e una notevole raccolta di quadri ed opere d’arte. 
Ore 18,30: rientro a Cuneo con arrivo previsto alle 21,30. 

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: €  75,00 
La quota comprende: il trasporto in pullman, l’ingresso alla mostra su 
Annibale e al Collegio Alberoni, le guide, l’assicurazione. La quota non 
comprende: le mance e l’ingresso al castello di Sarmato (10 €). 
Le iscrizioni si ricevono presso la sede secondaria di via Carlo Emanuele 
43, a partire da venerdì 15 febbraio, versando l’intera quota. 

 



OASI MADONNINA E MUSEO CONTADINO 
sabato 2 marzo 2019 

 
Immersa nel verde dell’alveo fluviale della Stura, a Sant’Albano Stura, si 
trova la splendida Oasi Naturalistica “La Madonnina”, esempio virtuoso di 
riqualificazione del territorio. E’ una delle zone umide più importanti del 
Piemonte, popolata da oltre duecento specie di uccelli. All’inizio di marzo è 
facile osservare gli uccelli migratori che ritornano in Europa e, magari, 
qualche marzaiola di passaggio, compresi i cavalieri d’Italia e le sterne. 
A Castelletto Stura si trova il Museo Contadino (1850-1950), 100 anni di 
storia, con oltre 500 oggetti tra attrezzi agricoli, carrozze e reperti militari 
rappresentanti la vita quotidiana prima della modernizzazione,  e con ricordi 
delle due tragiche guerre mondiali. Una collezione unica, che la famiglia 
Pecollo mette a disposizione dei visitatori. 
 

PROGRAMMA 
Ore 14,00: appuntamento con auto private in Corso Giolitti davanti alla Reale 
Mutua Assicurazione. 
Ore 14,30: incontro con la guida all’ingresso dell’Oasi e inizio percorso a 
piedi. Si raccomanda di indossare abiti non sgargianti e di portare il binocolo. 
Ore 17,00: visita del museo contadino a Castelletto Stura. Al termine, rientro 
a Cuneo. 

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: €  5,00. 
Le iscrizioni, obbligatorie, si ricevono presso la sede secondaria di via 
Carlo Emanuele 43, fino al 27 febbraio, versando l’intera quota. 
 

 
COLLEZIONI NATURALISTICHE DEL MUSEO CIVICO 

venerdì 15 marzo ore 16,30 
 
Il Museo Civico di Cuneo possiede una ricca collezione di animali impagliati 
donata dal barone Emanuele Savio di Bernstiel e mai esposta al pubblico. 
In occasione della presentazione del libro sui Savio (vedasi informazione su 
“Notizie in breve”) e per rilanciare l’idea di realizzare un Museo di Storia 
Naturale, abbiamo organizzato una visita ai depositi (non aperti al pubblico) 
dove sono conservate importanti collezioni scientifiche.  
 
L’appuntamento è direttamente presso il museo, in via Santa Maria, alle ore 
16,30. La visita è guidata dai responsabili del museo per gruppi limitati. 
 
L’iscrizione è obbligatoria, versando 2,00 € per la copertura assicurativa, 
entro il 12 marzo.  

 



 
PASSEGGIATE IN VALLE D’AOSTA 

22-23 giugno 2019 
 
La valle d’Aosta presenta una gamma quasi infinita di escursioni. Cerchiamo, 
con questa proposta, di abbinare ambienti molto diversi e di estremo 
interesse. 

Programma 
Sabato 22 giugno 
Ore 6,30: partenza in Corso Giolitti davanti alla Reale Mutua Assicurazione 
(altro punto di carico: il distributore Agip di Madonna dell’Olmo – segnalare in 
agenzia se si sale qui). 
Ore 9,00: arrivo a Donnas, piccolo borgo di origine romana all’imbocco della 
valle, incontro con la guida ed inizio escursione. Si visiterà il borgo medievale 
di Donnas; quindi a piedi si percorrerà La strada asfaltata fino a Bard (circa 2 
km) che costeggia i terrazzamenti del terreno collinare, tutto fittamente 
coltivato a vigneti, dai quali si produce il rinomato vino rosso “Donnas”, primo 
vino D.O.C. della Valle d’Aosta.  
Arrivo a Bard e visita guidata del borgo e del complesso del forte di Bard 
(non delle mostre allestite all’interno), fatto riedificare nel XIX secolo da Casa 
Savoia sulla rocca che sovrasta il borgo. Dopo un lungo periodo di 
abbandono, il forte è stato totalmente restaurato con interventi ispirati al 
recupero conservativo.  
Pranzo libero. 
Pomeriggio: proseguimento per Fenis e  visita guidata del castello 
medievale,  noto per la sua architettura scenografica, con la doppia cinta 
muraria merlata che racchiude l'edificio centrale e le numerose torri. 
In serata arrivo ad Aosta e sistemazione presso l’hotel Roma, in via Torino 7. 
Cena e pernottamento. 
 
Domenica 23 giugno 
Ore 8,00: partenza per Cogne e proseguimento per Valnontey. Di qui si 
segue a piedi (un’ora e mezza circa) una strada che porta al villaggio di 
Valmianaz, forse il miglior esempio in valle di Cogne di architettura locale. 
Possibile proseguimento (per chi lo vorrà) fino al Pont de l’Erfaulet (tempo 
richiesto: un’ora e mezza circa).  
Pranzo al sacco (si consiglia di portarsi i viveri da Cuneo).  
Al rientro a Valnontey visita del giardino botanico Paradisia. 
Ore 19,00: rientro a Cuneo con arrivo previsto verso le ore 22,00 
 
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: € 140,00. 
Supplemento camera singola: € 25,00  



La quota comprende: il trasporto in pullman, la sistemazione alberghiera 
con trattamento di mezza pensione, bevande incluse, le guide e 
l’assicurazione. 
Non sono compresi  gli ingressi (prevedere circa 10€) e le mance. 
Le iscrizioni si ricevono presso la sede secondaria di via Carlo Emanuele 
43, a partire da venerdì 15 febbraio, versando l’intera quota. E’ possibile 
stipulare un’assicurazione per annullamento viaggio al costo di 20 €  
 

 

 VIAGGI IN PROGRAMMAZIONE 
 
A luglio: Ungheria. Lo splendore della Belle Epoque vive ancora in questa 
nazione nobile e orgogliosa, che offre, oltre alle vestigia di una storia 
millenaria, incantevoli castelli e giardini, l’attrazione dei mitici vini e centri 
storici eccezionalmente curati. 
 
A settembre o ottobre (al momento ci sono difficoltà nel trovare una 
adeguata sistemazione alberghiera; per questo non possiamo ancora 
anticipare le date): Caserta, con la celebre reggia, Napoli, con i tesori del 
passato e le contraddizioni del presente, Portici e le ville vesuviane, Pompei, 
i fenomeni vulcanici del Vesuvio e dei Campi Flegrei, la costiera 
amalfitana. 
 
In autunno: la grotta preistorica di Chauvet e le gole dell’Ardech, in 
Provenza. La grotta di Chauvet è uno dei più noti e importanti 
siti preistorici europei, ricco di testimonianze del Paleolitico superiore. È il più 
antico esempio di arte preistorica del mondo. Fu scoperta solo nel 1994 e mai 
aperta al pubblico. Da alcuni anni è possibile visitare una copia perfetta, 
realizzata all’esterno.  
Le gole dell’Ardeche formano un vero e proprio canyon di 30 chilometri 
scavato nell'altopiano calcareo. 
 
Sabato pomeriggio 4 maggio: visita del parco nel Convento dei 
Cappuccini di Busca con il museo della meccanizzazione del lavoro, e il 
museo del tombolo. 
 
Nel Notiziario cartaceo si parla di un viaggio in Cile e Bolivia per il prossimo 
novembre o gennaio. Invece il periodo migliore per la visita è la primavera-
estate, per cui si rimanda al 2020 
 


