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UN SALTO NELL’UNIVERSO 

 
E’ il titolo della manifestazione che stiamo organizzando per fine settembre insieme con il 
Comune di Cuneo ed il Parco Fluviale. 
L’idea è quella di richiamare l’attenzione sulle meraviglie del cielo stellato e sui problemi 
legati all’inquinamento, che, oltre a tanti altri guai, ci ha privati della possibilità di osservare 
il cielo stellato, un’esperienza spesso unica e sempre molto coinvolgente. 
Gli studi effettuati sia in Italia, sia all’estero hanno messo in evidenza che, modificando le 
regole di comportamento fino ad ora adottate, si può ottenere una migliore illuminazione a 
terra, una considerevole riduzione delle spese energetiche (valutata per il nostro paese 
attorno ai 150-250 milioni di euro all’anno!) e un adeguato rispetto per l’ambiente. 
Prima conseguenza di questa paradossale situazione è la perdita di quella cultura 
popolare che ha accompagnato la vita dell’uomo fin dalle sue origini. Nei paesi 
industrializzati molte persone non hanno mai visto dal vero una stella!  
Per colpa dell’inquinamento luminoso gli astronomi sono stati costretti ad inviare il 
telescopio Hubble fuori dell’atmosfera terrestre per poter osservare ciò che dalla Terra non 
si vede più. Anche l’aspetto artistico delle nostre città risente pesantemente di una 
scorretta illuminazione, che spesso deturpa, anziché valorizzare, i centri storici già tanto 
degradati.  
Infine sono gli esseri viventi a risentire maggiormente della mancanza del buio. Molte 
piante, è stato dimostrato, effettuano la fotosintesi clorofilliana anche di notte e tendono a 
conservare più a lungo le foglie, con seri rischi per la loro sopravvivenza. Le falene 
impostano la loro rotta migratoria basandosi sulla Luna o su stelle particolarmente 
luminose; le luci artificiali le attraggono e le disorientano. Alcune specie di uccelli, tra cui 
molti passeriformi, che usano l’orientamento astronomico nelle loro migrazioni notturne 
possono essere disturbati dalla presenza di fonti di illuminazione artificiali. C’è ormai tutta 
una casistica di galli “stressati” o altri uccelli che cantano tutta la notte.  
Lo stesso discorso vale per l’uomo, che, oltre ad aver perso un patrimonio naturale e 
culturale, qual è il cielo stellato, soffre di disturbi metabolici e psicologici dovuti alla 
mancanza di buio durante la notte.  
La manifestazione sarà incentrata sugli spettacoli del planetario mobile del gruppo astrofili 
ferraresi “Columbia” che verrà installato in largo Audifreddi dal 26 settembre al 5 ottobre. 
Contemporaneamente sarà realizzato un modello di sistema solare in miniatura che sarà 
esposto lungo il viale degli Angeli.  
Altre iniziative: l’apertura di villa Oldofredi Tadini con la mostra “ Passioni e curiosità 
scientifiche di un tempo”: strumenti per l’osservazione, planetari, libri e curiosità 
scientifiche (28 e 29 settembre; 5 e 12 ottobre); le conferenze di Ester Antonucci, direttore 
dell’Osservatorio di Pino Torinese,“Il sole ed il sistema solare: una nicchia nell’Universo” il 
26 settembre, e del giornalista Piero Bianucci “Cieli rubati” il 3 ottobre. 

Domenico Sanino 



PROSSIMI VIAGGI
 

CASTELDELFINO 
domenica 31 agosto 

 
Dedichiamo una domenica alla valle Varaita ed in particolare ad uno dei centri di più antica 
origine, Casteldelfino, oggi fulcro di rilevanti attività culturali. Tra le tante mostre 
attualmente in corso, c’è anche la nostra “La Natura dipinta”. E’ anche l’occasione per 
dare un contributo alle associazioni che operano sul territorio e cercano di salvare le 
notevoli tradizioni di queste montagne. 
 

PROGRAMMA 
ore 8,00: partenza da piazza Europa, davanti alla Libreria “L’Ippogrifo” con auto private. 
ore 9,30: arrivo a Casteldelfino e visita delle meridiane di Bellino e del museo degli 
orologi solari. 
Pranzo in ristorante (due portate da tre antipasti ognuna, raviole, dolce, bevande, caffè). 
Pomeriggio: visita della mostra “ I santi del popolo” nell’antica chiesa di Sant’Eusebio e 
della “Natura dipinta”; visita della parrocchiale con gli affreschi quattrocenteschi dei fratelli 
Biasacci e del Diorama sulla foresta dell’Alevé. Si concluderà la giornata con la visita del 
museo etnografico. 
Il rientro a Cuneo è previsto per le ore 19,00. 
 
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: € 22,00.  
La quota comprende: il pranzo, le visite e l’assicurazione. 
Le iscrizioni, obbligatorie, si ricevono presso la sede secondaria di via Carlo Emanuele 
43, entro sabato 23 agosto versando l’intera quota. All’atto dell’iscrizione indicare la 
disponibilità dell’auto. 
 

 
 

ISOLE DI LERINS (CANNES) 
domenica 14 settembre 2008 

 
L’escursione alle isole di Lérins al largo di Cannes presenta molte attrattive: la bellezza 
della gita in mare e delle passeggiate sulle isole, lo stupendo panorama sulla costa, la 
visita alla roccaforte di Ste-Marguerite e al mastio dell’antico monastero fortificato di Saint-
Honorat. 
 

PROGRAMMA 
ore 5,00: partenza da piazza Europa davanti alla Libreria “L’Ippogrifo” e proseguimento, 
via Savona, per Cannes 
ore 9,00: imbarco per l’isola di St. Honorat (30 minuti circa di traghetto) e visita, a piedi, 
dell’isola e del monastero. 
ore 12,30: rientro a Cannes. Pranzo libero 
ore 14,00: imbarco per l’isola di Sainte Marguerite (15 minuti di viaggio). Visita guidata 
del forte reale, fatto costruire da Richelieu, del museo del mare e passeggiata nei giardini 
botanici e nella foresta. 
ore 18,00: rientro a Cannes. Tempo libero per una breve visita della città. 
ore 19,30: partenza per Cuneo con arrivo previsto per le ore 24,00. 



CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: € 50,00.  
La quota comprende: il viaggio in pullman, i traghetti per le isole, le guide e 
l’assicurazione. Non comprende gli ingressi (5 €)  
Le iscrizioni si ricevono presso la sede secondaria di via Carlo Emanuele 43, a partire dal 
pomeriggio di  venerdì 22 agosto versando l’intera quota.  
 
 

 
DAL RISORGIMENTO ALLE STELLE 

sabato 11 ottobre 2008 
 
Il territorio della collina torinese conserva importanti testimonianze della storia d’Italia e si 
proietta sempre più verso il futuro. Infatti, sulle alture che guardano la città, nei pressi 
dell’Osservatorio astronomico di Pino Torinese, è stato realizzato “INFINI-TO”, il primo 
parco astronomico italiano, con musei interattivi, strutture multimediali e un grandioso 
planetario. 
 

PROGRAMMA 
ore 8,00: partenza da piazza Europa, davanti alla Libreria “ L’Ippogrifo” per Santena. 
ore 9,30: visita del castello di Santena, uno dei più importanti del Piemonte, residenza di 
Camillo Benso di Cavour. Il castello, opera di Francesco Gallo, costituisce un unicum 
straordinario, ricco di memorie storiche, arredi, biblioteca ed archivi. 
Proseguimento per Villanova d’Asti e visita del castello di Borgo Corveglia del XV 
secolo realizzato sulle strutture del precedente ospedale degli agostiniani. Restaurato di 
recente, è stato trasformato in ristorante. Pranzo nel castello di Corveglia con i prodotti 
tipici delle cascine che ancora circondano il complesso. 
Pomeriggio: proseguimento per Pino Torinese e visita guidata del museo del parco 
astronomico. Si assisterà anche ad uno spettacolo nel planetario. 
Rientro a Cuneo previsto per le ore 21,00. 
 
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: € 40,00.  
La quota comprende: il viaggio in pullman, la visita del castello di Borgo Corveglia ed il 
pranzo, l’assicurazione. 
Nel prezzo non sono compresi gli ingressi al castello di Santena (4 €) ed agli spettacoli del 
parco Astronomico (8/10 € circa). E’ prevista una riduzione per i possessori della tessera 
Torino-musei (segnalarlo all’atto dell’iscrizione). 
Le iscrizioni si ricevono presso la sede secondaria di via Carlo Emanuele 43, a partire dal 
pomeriggio di  venerdì 5 settembre versando l’intera quota.  
 
 

 
VAN GOGH A BRESCIA – D’ANNUNZIO AL VITTORIALE 

22-23 NOVEMBRE 2008 
 
Due figure emblematiche della cultura europea, due geni che hanno fatto della 
sregolatezza l’emblema della loro vita, creando però opere che sono passate alla storia. In 
entrambi, fortissimo è stato il legame con la natura. Per questo abbiamo pensato di 
abbinarli. 
A Brescia, al museo di santa Giulia, saranno esposti disegni e dipinti di Vincent Van Gogh 
provenienti dal museo Kröller-Müller di Otterlo, in Olanda. Il museo di Otterlo, unitamente 
al Van Gogh Museum di Amsterdam, conserva una grande parte dell'intera produzione di 



Van Gogh, ed è quindi occasione felicissima questa di Brescia, anche perché saranno 
esposte opere che, per la loro delicatezza, non vengono mai presentate al pubblico.  
Il “Vittoriale degli Italiani” a Gardone Riviera è la dimora che Gabriele D’Annunzio si fece 
costruire da Carlo Maroni e che abitò fino alla morte. Immersa in un grande parco, essa è 
testimonianza, con i suoi ricchi arredi e le vaste collezioni, del mondo culturale, letterario, 
storico e psicologico del poeta 
 

PROGRAMMA 
sabato 22 novembre 
ore 7,00: partenza da Cuneo in piazza Europa davanti alla libreria “L’Ippogrifo” 
Arrivo a Brescia; tempo libero per il pranzo. 
ore 12,30 e 12,45: visita guidata alla mostra "Van Gogh. Disegni e dipinti”. 
ore 18,00: partenza per Salò e sistemazione presso l’hotel Du Lac (tre stelle), via 
Repubblica 58 (tel 036/521558)  
Cena e pernottamento. 
 
domenica 23 novembre 
ore 9,00: visita del Vittoriale degli Italiani; il complesso comprende la casa privata, la 
“Prioria”, alla quale si accederà a piccoli gruppi, il “Vittoriale” vero e proprio con i ricordi 
della vita del poeta, e il parco. 
Pranzo libero a Gardone Riviera 
ore 14,30: partenza per Bornato, nella Franciacorta, e visita del castello, splendida 
residenza privata, tuttora abitata dai proprietari, con sale affrescate ed un bel giardino 
all’italiana. Degustazione di vini della Franciacorta. 
Rientro a Cuneo previsto per le ore 22,00. 
 
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: € 120,00.  
Supplemento camera singola: € 30,00 
La quota comprende: il viaggio in pullman, il pernottamento con il trattamento di mezza 
pensione, bevande escluse, la mostra di Van Gogh, l’assicurazione.  
La quota non comprende l’ingresso al Vittoriale (€ 12,00) ed al castello di Bornato (€ 5,00)  
Le iscrizioni si ricevono presso la sede secondaria di via Carlo Emanuele 43, a partire dal 
pomeriggio di  venerdì 5 settembre versando un acconto di 50 €. Il saldo andrà 
effettuato entro il 25 ottobre.  
E’ possibile stipulare una polizza di annullamento viaggio al prezzo di € 12,00  
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