FEBBRAIO 2019

”E l’amore guardò il tempo e rise”

VIAGGIO IN ANDALUSIA
20 – 24 MAGGIO 2019

AFFRETTATEVI!!!

PRENOTAZIONI IN SEDE ENTRO IL
30 GENNAIO E IL 6 FEBBRAIO 2019

DETTAGLI IN ULTIMA PAGINA

Un sorriso lieve come un sospiro,come l’ironia di
un batter di ciglio,come il sussurro di una verità
scontata.
Perché sapeva di non averne bisogno.Perché
sapeva l’infinita potenza del cuore e la sua poesia
e la magia di un universo perfetto,al di là dei
limiti del tempo e dello spazio.
E le ragioni dell’uomo, fragile come un pulcino,
smarrito come un uccello,cannibale come un
animale da preda.Perché conosceva la tenerezza
di una madre,l’incanto di un bacio, il lampo di un
incontro.
Poi finse di morire per un giorno,nella commedia
della vita,nell’eterno gioco della paura,nascosto,
con il pudore della sofferenza,con la rabbia della
carne,con il desiderio di una carezza.
Ma era là, beffardo, testardo, vivo.
E rifiorì alla sera, senza leggi da rispettare,
come un Dio che dispone, sicuro di sé,bello come
la scoperta, profumato come la luna.
Ma poi si addormentò in un angolo di cuore
per un tempo che non esisteva e il tempo cercò di
prevalere,nel grigio di un’assenza senza musica,
senza colori.
E sbriciolò le ore nell’attesa,nel tormento per
dimenticare il suo viso, la sua verità.
Ma l’amore negato, offeso,fuggì senza
allontanarsi, ritornò senza essere partito,
perché la memoria potesse ricordare e le parole
avessero un senso e i gesti una vita e i fiori un
profumo e la luna una magia.
Perché l’emozione bruciasse il tempo e le
delusioni,perché la danza dei sogni fosse poesia.
Così mentre il tempo moriva, restava l’amore“
Antonino Massimo Rugolo

CONTATTI
Piazza del Popolo 5
10090 Buttigliera Alta
011.9321345
mail: info@unitrebuttiglieraalta.it
sito: www.unitrebuttiglieraalta.it
ORARI DI SEGRETERIA
tutti i mercoledì con orario 9.30-11.30

Un caro ricordo ai docenti Anna Pilat e Margherita
Ravinale,recentemente scomparsi da parte del
Direttivo e degli amici dell'Unitre di Buttigliera
Alta.
Sentite condoglianze alle famiglie dei soci
defunti: Balbo Dante e Paradiso Carlo.
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INFORMAZIONI SUI CORSI
CORSI CHE CONTINUANO
ARTE CONTEMPORANEA.
Auditorium del Castello di Rivoli – P.le Mafalda di
Savoia
Venerdì 01 febbraio 15.00 – 17.00
La questione del genere nell’arte contemporanea:
arte sacra
ARTE MEDIEVALE NEL PIEMONTE
Capoluogo lunedì 4 febbraio 15.00 - 17.00
Novarese: Tommaso Cagnola, Daniele De’ Bosis e
Giovanni Antonio Merli
Biellese: il Maestro del Cristo della Domenica
Capoluogo lunedì 18 febbraio 15.00 - 17.00
La Valle di Susa nel dopo Jaquerio: Maestro dI
Ramats, Bartolomeo e Sebastiano Serra
ARCHEOLOGIA
Sala Consigliare lunedì 11 febbraio 15.30 - 17.30
Carlo Magno e il Talismano di Harun al Rashid. Il
celebre sultano delle Mille e Una Notte donò
all’imperatore del Sacro Romano Impero un
magnifico pendente che custodiva…..
INGLESE CONVERSAZIONE
Calendario lezioni del mese di febbraio
Rosta - mercoledì 13 febbraio 10.30 - 12.00
Rosta - mercoledì 20 febbraio 10.30 - 12.00
Rosta - mercoledì 27 febbraio 10.30 - 12.00
PERCORSI D'ARTE Sala Consigliare giovedì 14 febbraio 15.30 - 17.30
Civette e gufi, dalla preistoria fino ad Harry Potter
FIORI DI BACH
Capoluogo mercoledì 13 febbraio 15.30 -17.30
Le miscele per uso interno
Nuove frontiere della floriterapia: applicazioni locali
Capoluogo mercoledì 27 febbraio 15.30 – 17.30
Fitoterapia per i bambini
Fitoterapia nella gestione del paziente con patologia
cronica
Nuove frontiere della floriterapia: applicazioni locali

FEBBRAIO 2019
MOMENTI D’OPERA
Capoluogo martedì 12 febbraio 10.00 – 12.00
Tre opere e tre autori a confronto: Andrea
Chenier, Adriana Lecouvreur, Manon Lescaut, il
'900 che si affaccia volge lo sguardo al '700
francese.
IL SABATO AL CARIGNANO
PROPOSTA B
Teatro Carignano - Sabato 16 febbraio ore 15.30
IL GABBIANO di Anton Cechov – regia di Marco
Sciaccaluga con Elisabetta Pozzi, Stefano
Santospago
VARIAZIONI
L’ITALIA DEI SAPORI
Capoluogo mercoledì 6 febbraio 15.00 – 17.00
Alla scoperta dei cibi e dei vini della Lombardia
NON SI SVOLGERA’ per impegni del docente,
l’incontro del 20 febbraio.
CAPOLAVORI DEL CINEMA
INTERNAZIONALE
Capoluogo giovedì 21 febbraio 15.30 -17.30
Presentazione del film
Big fish di T. Burton
Giovedì 28 febbraio 15.30 – 17.30
discussione
NUOVO INCONTRO
CONSUMO CONSAPEVOLE
In collaborazione con la COOP di Avigliana
Avigliana c.so Laghi 84 presso sala punto di
incontro COOP
Mercoledì 20 febbraio 16.00 - 18.00
LE FARINE a cura della
dott.ssa Anastasia
Grimaldi
Conoscere i vari tipi di farine, le caratteristiche,
la qualità e gli usi in cucina per ottenere i
migliori risultati.
Preparazione e degustazione
Quota di partecipazione euro 5 . Il ricavato verrà
devoluto alle
Associazioni Onlus: Ricerca Alzheimer e Casa OZ
(accoglie bambini e famiglie che incontrano la
malattia o la disabilità)

E’ TERMINATO IL CORSO DI SMARTPHONE
Si ringrazia la sig.ra Anna Maria Cordero per la
collaborazione
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PERCORSI DIDATTICI
“MUSEO DI STORIA NATURALE DON BOSCO”
8 febbraio 2019 h. 14,30 visita guidata in viale
Thovez, 37 – Torino.
Vi sono esposte le collezioni relative a: Mineralogia
e Petrografia, strumenti di Fisica e Chimica,Biologia
e Zoologia (tra cui specie della Nuova Zelanda e
dell'Australia,farfalle,coleotteri,conchiglie),
Antropologia e Paleontologia.
Il museo è raggiungibile con treno e bus n. 52
Costo della visita (compresa guida) €5.
Prenotazioni in sede, con versamento della quota, i
giorni 9 e 16 gennaio 2019

GAVI E GOVONE
Sabato 23 febbraio 2019
Partenza h. 7,30 da Ferriera (di fronte Q(8) e h.7,45
da Capoluogo (Carrefour)
Arrivo ore 9,30 a Govone,visita guidata del Castello
di Govone e successivamente per chi è interessato
visita alla cantina sociale di Govone
h.11,30 Partenza per Gavi
Arrivo h. 12,45 – 13,oo –
Pranzo libero o pranzo presso un ristorante (€18/20)
da prenotare ai referenti: Giorgi3491383243 e Giulio
011 9321232 entro il12 febbraio con acconto di
€20, saldo in bus.
h.14,30 visita guidata al Forte di Gavi,dopo visita
libera di Gavi (Chiesa di San Giacomo maggiore,il
Portinoi,Ordine del raviolo e del Gavi).
Per accedere al Forte occorre percorrere una breve
salita.
Partenza per Buttigliera Alta h. 17,30
arrivo previsto h. 20,30.
Costo previsto (calcolato sulla base di
35 persone) €30-35 comprensivo di A/R in bus,
ingressi al Castello di Govone e al Forte di Gavi.
9 con acconto di €20, saldo in bus.
Per i possessori della Tessera Musei gli ingressi al
Castello/Forte sono gratuiti.
Per i NON possessori Tessera Musei il costo è:
ingresso al Castello di Govone è di € 4
ingresso al Forte di Gavi è di € 5 compresa la guida
Salita al Forte di Gavi
A piedi 1 km – tempo 25-30 minuti;

FEBBRAIO 2019
Mostra “I MACCHIAIOLI“
26 febbraio ore 14.30 Gam Torino
L'Unitre di Avigliana ha organizzato una visita alla
mostra riservando 15 posti ai nostri soci.
Appuntamento martedì all'ingresso della GAM via
Magenta 31 Torino.
Costo della visita guidata 18 euro - 8 euro
possessori Tessera Musei.
Prenotazione presso Unitre Avigliana p.za del
Popolo, 2 - Avigliana - giovedì dalle 9 alle 12
sig.ra Liliana.

MODENA, LA FERRARI
E LA SUA GASTRONOMIA
29 e 30 marzo 2019
1° giorno h.6,30 Partenza da Buttigliera e
h.6,45 Ferriera.
Arrivo a Modena e visita al mercato
coperto storico in stile liberty di via
Albinelli.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita guidata della
città storica con degustazione presso
un’acetaia.
Trasferimento in hotel per cena
e pernottamento.
2° giorno Dopo colazione trasferimento e visita
guidata al Museo Ferrari di Maranello.
Trasferimento a Nirano per pranzo
libero all’interno della Riserva
Naturale Regionale delle Salse di
Nirano.
h.17 partenza per rientro a Buttigliera
con arrivo previsto alle ore 21,00.
Costo indicativo di partecipazione € 160
sulla base di 40 partecipanti
Supplemento singola € 30/40
La quota comprende:
Trasporto con bus G.T.; sistemazione in hotel 3*
con servizi privati e trattamento di ½ pensione
con bevande incluse; ingresso e visita guidata al
Museo Ferrari e del centro storico di Modena;
visita guidata ad acetaia; assicurazione medicobagagli; mance.
La quota non comprende:
Pranzi; gli extra di carattere personale.
IL VIAGGIO VERRA’ EFFETTUATO SOLO AL
RAGGIUNGIMENTO DI ALMENO 40 PERSONE
Saldo il 6 e 13 febbraio
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Giovedì 21 marzo - ore 16 visita guidata della
CAPPELLA DEI MERCANTI - Via Garibaldi,25
Torino.
Un gioiello nascosto a volte sconosciuto agli stessi
torinesi.
Costo della visita guidata € 5.
Prenotazioni in sede 27 febbraio e 6 marzo con il
versamento della quota

EVENTI SUL TERRITORIO 2019
VISITA ALLA GIPSOTECA L. BISTOLFI
E MONUMENTI DI CASALE MONFERRATO
Sabato 13 aprile 2019
H. 8.15 – Partenza da Buttigliera Alta fronte
Carrefour
h. 8,30 Partenza da Ferriera fronte distributore Q8.
Nell'ambito del corso “Artisti Piemontesi del periodo
Liberty” verrà organizzata nella mattinata una visita
guidata alla gipsoteca di Leonardo Bistolfi, uno dei
maggiori scultori di fine '800 e inizio '900, ove sono
esposte circa 170 opere che illustrano il percorso
artistico dello scultore. (Sarà possibile anche una
visita alla mostra di Carlo Vidua – viaggiatore
dell'800 in cinque continenti)
Al termine della visita pranzo libero.
h. 14,30 visita guidata della città per conoscere i
principali monumenti (Cattedrale di S.Evasio,
Palazzo Vitta, Sinagoga, ecc.)
h. 17,45 circa Partenza per Buttigliera.
Costo indicativo – sulla base di 30 persone - €35
comprensivo di A/R bus e guide.
Prenotazioni il 27 febbraio e il 6 marzo presso la
segreteria con acconto di €20, saldo in bus.
Ingresso alla Gipsoteca: €2,50, per i non-possessori
di orino Musei, per i possessori di Torino Musei
gratuito.

Venerdi 22 febbraio 2019 - h. 21.00
Sala consigliare
Comune di Buttigliera Alta
in collaborazione con la Biblioteca Ida Carlini
Presentazione del libro
“GIGI RADICE: l'uomo dagli occhi di ghiaccio”

Venerdi 1 marzo 2019
in occasione della giornata nazionale

M'illumino di meno

Nordic Walking
in notturna sulla collina morenica
organizzata dal Comune di Buttigliera Alta in
collaborazione con la dott.ssa Irene Capizzi

Domenica 3 marzo 2019

DONAZIONI FIDAS
Mercoledì 20 FEBBRAIO 2019
I locali della Sede saranno a disposizione dei medici
della Fidas per le donazioni di sangue. Pertanto le
lezioni della sede in quella mattinata saranno
sospese e la Segreteria Unitre sarà aperta nel
pomeriggio dalle 15,00 alle 17,00.

Just the woman I'm
Annuale appuntamento con la Run en rose di
Torino.
Iscrizioni in sede mercoledi 6 febbraio 2019 –
h.9.30 -11.30
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CAMMINARE INSIEME
Ritrovo settimanale del giovedì a Ferriera in p.za
Jougne con rientro entro e non oltre le h.16,00.
Coordinatore: sig.ra Laura Giubergia

FEBBRAIO 2019
07/03/2019

LA RAMAT visita alle borgate e ai

lavatoi
Ora partenza 9.30
Dislivello 200 m.
Durata 3 ore
Accompagnatore: Erasmo Perotto

PROGRAMMA FEBBRAIO 2019
07/02/2019 OULX BEAULARD sulla neve
Tragitto in treno
Ora partenza 8.29 stazione di Rosta
biglietto A/R per Beaulard
Durata ore 3 Si raccomanda
equipaggiamento adatto
a camminare sulla neve
Accompagnatore: Renzo Grande
Pranzo in trattoria (euro 15) occorre
prenotare entro martedì 5/02
IN ALTERNATIVA per mancanza di neve:
CASELLETTE STRADA TAGLIAFUOCO
SANT’ABACO CASELLETTE
Ora partenza 9.30
Durata ore 3
Accompagnatore: Emma Querro
14/02/2019 SENTIERO DEI GINEPRI
Ora partenza 9.30
Dislivello 250 m.
Durata ore 2,50
Accompagnatore: Emma Querro
21/02/2019 VIA FRANCIGENA:
GIAGLIONE (borgate e murales
medievali)
Sito archeologico della MADDALENA e
cantiere TAV
Ora partenza 9.30
Strada pianeggiante
Durata 3 ore
Accompagnatore: Renzo Grande
28/02/2019 VALGIOIE MODOPRATO PRESE ROSSI
COLLE BRAIDA MODOPRATO
Ora partenza 9.30
Dislivello 350 m.
Durata 3 ore
Accompagnatore: Erasmo Perotto

ANDALUSIA
20 – 24 MAGGIO 2019
Quota indicativa € 700 sulla base di 35
persone. Supplemento singola € 165
La quota comprende:
Volo A/R Malpensa-Malaga
Bus di trasferimento da e per l’aeroporto di
Malpensa e durante tutto il soggiorno.
Accompagnatore locale per tutto il tour.
Guida locale per intera giornata a Siviglia e
Granada, mezza giornata a Cordoba. Auricolari
per tutto il tour.
Acqua inclusa ai pasti.
Assicurazione di viaggio medico-non-stop e
bagaglio.
Garanzia per la mancata partenza (rimborso 80%,
con franchigia del 20% - con nessun limite
temporale).
Ingressi ai principali monumenti.
Bagaglio a mano senza limiti di peso (dimensioni
56x45x25)
Non sono compresi:
Bagaglio in stiva supplemento:
max 15 Kg. € 45,48 AR
max 23 Kg. € 51,98 AR
max 26 Kg. € 81,98 AR
Non comprende:
Pranzi dove non indicato e spese personali.
Il programma potrebbe subire variazioni senza
modificare l’itinerario stabilito.
Prenotazioni in Segreteria il 30 gennaio e il 6
febbraio con acconto di € 150
2° acconto 27/3 e 6/4
€ 250
Saldo 10 -17/4
€ 300
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PROGRAMMA ANDALUSIA
20 - 24 maggio 2019
GIORNO 1: 20/05 ITALIA – MALAGA – ANTEQUERA SIVIGLIA
Ritrovo dei partecipanti nella primissima mattinata
a Buttigliera e successivo trasferimento
all’aeroporto di Milano Malpensa in tempo utile per
l’imbarco sul volo con destinazione Malaga.
Imbarco su volo Easyjet in partenza alle ore 06.40
con arrivo previsto alle ore 09.20.
Arrivo all’aeroporto, incontro con accompagnatrice
e bus locale e trasferimento a Siviglia. Lungo il
percorso sosta per il pranzo in ristorante ad
Antequera, una delle città storiche più belle
dell’Andalusia, si trova nel cuore della Regione ai
piedi di alte montagne, a circa 50 chilometri da
Malaga, ed è riconoscibile per il suo incredibile
skyline, caratterizzato da oltre trenta campanili.
Pranzo in ristorante
Proseguimento per Siviglia. Sistemazione in hotel.
Cena e Pernottamento presso Hotel Catalonia
Giralda o similare.
GIORNO 2: 21/05 SIVIGLIA
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata
alla visita della città.
In mattinata visita panoramica della città e della
Cattedrale, terzo tempio cristiano del mondo, un
insieme armonioso di insolita bellezza, con la
famosa Giralda, antico minareto della Moschea
diventato il campanile della Cattedrale. Passeggiata
per il Quartiere di Santa Cruz, un labirinto di vicoli
dai nomi pieni di leggenda, piazzette e cortili in
fiore.
Pranzo in Hotel. Nel pomeriggio proseguimento della
visita con la chiesa del Salvador e il centro storico.
Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
GIORNO 3: 22/05 SIVIGLIA/CORDOBA/GRANADA
Prima colazione in hotel. Partenza per Cordoba.
Visita della Moschea, una delle principali espressioni
dell'arte arabo-islamica in Spagna trasformata in
bellissima Cattedrale quando la città fu
riconquistata dai cristiani nel 1236, e passeggiata
per l'antico quartiere ebraico della Juderia con le
sue viuzze caratteristiche, le case con i balconi
colmi di fiori ed i tradizionali cortili andalusi. Pranzo
in ristorante. Proseguimento del viaggio. Arrivo a
Granada e sistemazione nelle camere riservate in
hotel. Cena e pernottamento presso Sercotel Gran
Luna o similare.

GIORNO 4: 23/05 GRANADA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla
visita guidata al monumento più celebre di
GRANADA, la fortezza dell'Alhambra. Il complesso
consta di tre parti: la residenza fortificata
dell'Alcazaba, la Casa Reale o Alcazar con i
giardini, ed il Quartiere degli Artigiani del Popolo.
La fortezza era fiancheggiata da ben trecento
torri, quattro delle quali sono ancor oggi porte
d'ingresso al recinto. Interessanti sono diverse
sale con le caratteristiche decorazioni
geometriche arabescate sia del palazzo pubblico
(Mexuar) sia di quello privato (Serraglio).
Caratteristico il cortile al centro dell'harem,
detto "dei leoni" per la vasca della fontana
centrale sorretta da dodici leoni. Altri edifici
ospitano i bagni con diverse stanze e poi cortili,
giardini, fontanelle, canali che rendono unico
questo complesso. Il palazzo di Generalife, con
uno dei più antichi giardini dei Moriconservati,
completa l'indimenticabile visita di questi luoghi.
Pranzo in Hotel e proseguimento delle visite con
la Cappella Reale, la Cattedrale e il quartiere
musulmano dell’Albayzain.
Cena in hotel e pernottamento.
Possibilità di partecipare a spettacolo di
Flamenco: costo supplementare (da quotare) per
show 1 ora bibita e trasporto.
GIORNO 5: 24/05 GRANADA / NERJA / MALAGA
Prima colazione in hotel. Partenza per per Nerja,
tipica località detta "Balcone d'Europa" per la sua
posizione su un picco da cui si gode uno splendido
panorama sulle montagne e sul mare. Visita della
famosa grotta, scoperta nel 1959, che possiede
sale e gallerie che si estendono per oltre 800
metri con impressionanti strutture di stalattiti e
stalagmiti e la grande colonna centrale della Sala
del Cataclisma. Pranzo in ristorante e
proseguimento per Malaga in tempo utile per
l’imbarco sul volo Easyjet in partenza alle ore
19.50 con destinazione Malpensa.
Arrivo previsto alle 22.20. Incontro con ns bus e
trasferimento a Buttigliera.

