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CALENDARIO DELLE CONFERENZE  ANNO 2015- 2016

14 ottobre 2015 – - cinema Monviso, via XX settembre, Cuneo, ore 21
Di stazione in stazione: sapori e saperi. Viaggio gastronomico lungo la Cuneo-Ventimiglia-
Nizza                            Elma Schena e Adriano Ravera

28 ottobre 2015 - cinema Monviso, via XX settembre, Cuneo, ore 21
I disegni della luce            Mario Tible

18 novembre 2015- cinema Monviso, via XX settembre, Cuneo, ore 21
Ecuador e Galapagos: il trionfo della natura                                                               Domenico Sanino
        
25 novembre 2015- cinema Monviso, via XX settembre, Cuneo, ore 21
Nepal fra terra e cielo                                                                                                       Danilo Di Gangi

9   dicembre 2015 - cinema Monviso, via XX settembre, Cuneo, ore 21
La storia l’è bela, fa piasì cuntela, t’voli che t’la cunta?
La descrizione della natura nelle favole per bambini                                      Davide Coero Borga

16   dicembre 2015 - cinema Monviso, via XX settembre, Cuneo, ore 21
La Natività negli affreschi delle Alpi cuneesi                         Rosella Pellerino

13 gennaio 2016- cinema Monviso, via XX settembre, Cuneo, ore 21 
I colori del sud-est francese                                                             Lucia Pettigiani e Carlo Vianino

3 febbraio 2016 - cinema Monviso, via XX settembre, Cuneo, ore 21 
La fauna dell’alta valle Po raccontata da un fotografo naturalista e da un agente di vigilanza 
volontaria                                                                                        Fulvio Beltrando  e Nino Riccardi

17 febbraio 2016 - cinema Monviso, via XX settembre, Cuneo, ore 21 
Norvegia, isola di Runde: battito d’ali nel Grande Nord

                      Giovanni Panzera, Teresio Panzera, Carla Sciolla

2 marzo 2016-  cinema Monviso, via XX settembre, Cuneo, ore 21
Emozione Natura: lo spettacolo delle immagini                                                       Roberto Tibaldi

26 marzo 2016 – cinema Monviso, via XX settembre, Cuneo, ore 21
The beauty of life: i Pirenei da mare a mare                                                     .          Nanni Villani

6 aprile 2016 cinema Monviso, via XX settembre, Cuneo, ore 21



Luxor tra meraviglie e.... solitudine                                                                            Sandro Trucco

MOSTRA

LIBERTA’ PERDUTE: IL BRACCONAGGIO IN ITALIA

SALA MOSTRE DELLA PROVINCIA DI CUNEO DAL 12 AL 17 OTTOBRE 2015
ORARIO: 15-19

INAUGURAZIONE: LUNEDI’ 12 OTTOBRE ORE 17,30

Disegni a colori e in bianco e nero di Marco Boetti. Grafica a cura di Mattia Boetti

Mostra  di  denuncia  sul  bracconaggio  in  Italia.  Le  illustrazioni  mostrano  l’attimo  della
cattura degli animali in trappola, che si accorgono di aver perso per sempre la loro libertà,
dirigendosi verso la morte (da qui il nome della mostra).
Un  tempo  il  bracconaggio  serviva  per  sopravvivere  contro  assurde  imposizioni  che
riservavano la caccia al sovrano ed al suo seguito. Oggi il bracconaggio è solamente un
gesto di inutile, selvaggia crudeltà.
Le  immagini  sono  accompagnate  dai  testi  di  Eraldo  Minetti,  Commissario  di  Polizia
specializzato in tutela dell’ambiente. Verranno esposti  anche alcuni  strumenti  usati  nel
bracconaggio.

Ciclo di conferenze sull’enciclica papale per i 50 anni di Pro Natura 

LAUDATO SI’
UN’ENCICLICA DA VIVERE

Sala Polivalente del CDT - Largo Barale 11 - Cuneo

Mercoledì 21 ottobre ore 20.45
Francesco Poli - Teologo, Presidente Centro di Etica Ambientale di Bergamo
La Laudato si’: quali novità?
Luciano Valle - Direttore Scientifico Centro di Etica Ambientale di Bergamo
Una crisi sola

Mercoledì 4 novembre ore 20.45
Franco Chittolina - Associazione  APICE - Cuneo
Politiche europee sull’ambiente: in cammino verso la COp21 di Parigi
Alberto Valmaggia - Assessore all’urbanistica e ambiente - Regione Piemonte
Politica Regione Piemonte sull’ambiente e il territorio alla luce della Laudato sì

Mercoledì 16 dicembre ore 20.45
Mario Salomone - Sociologo dell’Ambiente e del territorio 
Cura dell’ambiente, economia e lavoro
Giacomo Costa - Direttore della rivista Aggiornamenti Sociali
Azione, conversione, contemplazione: un’enciclica da vivere



Le conferenze sono organizzate in collaborazione con la Pastorale sociale e del Lavoro 
“Commissione Nuovi Stili di Vita” della Diocesi di Cuneo e Fossano a conclusione dei 
festeggiamenti per i 50 anni di Pro Natura Cuneo.

INAUGURAZIONE BOSCO PRO NATURA
Sabato 7 novembre, ore 10,30

Nell’ambito delle iniziative per i 50 anni di Pro Natura Cuneo, si è deciso di realizzare un
“bosco” in un’area della Casa del Fiume del Parco Fluviale Gesso-Stura.
Si sta provvedendo alla piantumazione di essenze autoctone.
Sabato  7  novembre,  alle  ore  10,30,  presso  la  Casa  del  Fiume,  vicino  alla  Piscina
Comunale,  ci  sarà  l’inaugurazione  con  visita  della  Casa  del  Fiume  e  del  bosco  e
l’apposizione di una targa. I soci sono invitati a partecipare..   

CANELLI: LE CATTEDRALI DEL VINO
Domenica 11 ottobre

E’ confermata la visita delle cantine Gancia. Ci sono ancora posti disponibili.
Partenza ore 7,30. Visita gratuita della cantine Bosca con degustazione e nel pomeriggio 
delle cantine Gancia con degustazione (costo 20 €); visita delle vigne dell’agriturismo La 
Martina e merenda-sinoira e degustazione vini presso l’agriturismo (€ 25).. Rientro per le 
ore 21,30-22.

SULLE ORME DI DELLEANI – GUARDARE AD ALTEZZA D’ERBA
CASTELLO  DI MOROZZO

Venerdì 23 ottobre

Nel castello di Morozzo 28 artisti del territorio cuneese e torinese si sono cimentati sul
tema  del  paesaggio  all’interno  del  parco  secolare  del  castello,  oggi  mirabilmente
restaurato.   Accanto  ai  lavori  contemporanei  verranno  presentate  opere  di  Fontanesi,
Delleani, Bistolfi e Camerana, ospiti, in passato, del castello, allora abitato dal mecenate
Filippo Vignola. Saremo guidati dal prof. Enrico Perotto, curatore della mostra.

PROGRAMMA
Ore 15,00: ritrovo in Corso Giolitti, davanti alla Reale Mutua Assicurazione e partenza con
auto private per Morozzo.
Ore 15,30:  visita  guidata del  santuario del  Brichetto con un ciclo di  affreschi  di  fine
quattrocento di Giovanni Mazzucco.
Ore 17,00: visita guidata della mostra nel castello di Morozzo.
Al termine rientro a Cuneo

PROSSIMI VIAGGI



QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 5,00 (massimo numero di partecipanti 30 persone)
Le iscrizioni obbligatorie per ragioni assicurative e organizzative si ricevono presso la 
sede secondaria entro martedì 20 ottobre e fino ad esaurimento dei posti disponibili. 

NATALE AD ORNAVASSO (LAGO MAGGIORE)
Domenica 13 dicembre

PROGRAMMA
Ore 6,30: partenza in pullman da Corso Giolitti davanti alla Reale Mutua Assicurazione.
Arrivo ad Ornavasso e alle 10,30, con il trenino, si raggiunge il Santuario della Guardia
per  visitare  il  grande  Presepe,  opera  dei maestri  presepisti che  nel  2014  hanno
collaborato anche alla realizzazione del presepe in Piazza San Pietro a Roma. Il presepe
si sviluppa su una superficie di circa 600 metri quadrati, con la riproduzione di un vero
borgo,  e  termina  in  una  suggestiva  e  affascinante  installazione,  con  un presepe
riflesso dove si alternano movimenti ed effetti di luce, suoni, neve...

Dopo la visita del presepio chi lo vuole può effettuare un percorso a piedi nel  parco dei 
Twergi, gli gnomi dei boschi di Ornavasso, un'area  ricca di storia, tradizioni e leggende. 
Affacciato sul Lago Maggiore e sul Lago di Mergozzo, in occasione del Natale il parco si 
popola di originali presenze: renne, cammelli, rapaci, gli animali della fattoria ,ecc. Nel 
parco, in aree coperte, produttori, artigiani ed artisti saranno impegnati in laboratori e 
dimostrazioni di antichi mestieri. All'interno del parco, nel grande tendone del circo, si 
alternano anche spettacoli circensi.

Pranzo libero nell’area ristoro coperta (possibilità di pranzo al sacco o presso il ristorante).

Ore 13,30: visita della Grotta di Babbo Natale, una vera cava di marmo rosa con una 
galleria di accesso in pietra lunga 200 metri e un grande salone con il pavimento e le 
pareti in marmo rosa. Nel periodo natalizio la galleria si anima di luci, musiche 
natalizie,animazioni con i twergi, gli gnomi dei boschi, fino all'incontro con babbo Natale, 
all'interno del grande salone .

Al termine della visita, rientro in trenino ad Ornavasso e tempo libero per visitare i 
Mercatini di Natale al coperto.
Ore 17,30: partenza. Rientro a Cuneo previsto per le 21,00.

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: € 60,00.
La  quota  comprende:  il  trasporto  in  pullman,  tutti  gli  ingressi  e  l’assicurazione.  E’  escluso  il
trasporto in trenino (€ 5 a persona).
Le  iscrizioni  si  ricevono  presso  la  sede  secondaria  di  via  Carlo  Emanuele  43,  a  partire  da
venerdì pomeriggio 16 ottobre, versando l’intera quota.
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