
  

LA GIOIA DI VIVERE 
 

Non è paradossale, 
rimanere, pur, coi capelli argentei, 

rigogliosi d’esuberanza colmi di vitalità, 
malgrado, gli oscuri ricordi 
e gli addii ai dolci affetti. 

 
E’ meraviglioso avere, sempre, 

nell’intimo, la libertà della fantasia 
che si libra come gli agili gabbiani 

sulla perfetta onda oceanica. 
 

E’ soprannaturale, 
tentare e sentire 

un’ennesima volta, 
dopo le strenue lotte 

dell’esistenza 
l’ebbrezza della vittoria. 

 
 

E’ splendente ripercorrere 
le numerose vie del passato, 

salutare l’arcobaleno, 
ricontemplare l’universo, 

amare creature nuove, 
essere amati dai giovani, 

sentendosi giovani 
in mezzo a loro. 

 
Silvana Pagella 

 

 

 
BREVI CENNI DI STORIA 

 
Cuneo è posta su un altopiano a triangolo, a 
“cuneo” appunto, alla confluenza in pianura fra il 
fiume Stura e il torrente Gesso. La città è 
dominata dal monte Bisalta. 
La nascita della città si ha grazie alla sua 
posizione strategica allo sbocco di sei valli 
comunicanti con Liguria e Francia. I primi 
insediamenti stabili risalgono alla fine del XII 
secolo, allorché fu fondato il libero comune, che 
durò fino a metà del 1200, quando si arrese a 
Carlo d’Angiò. Nel ‘300 Cuneo passa ai Savoia. 
Nei due secoli successivi la città è impegnata in 
ben 7 assedi (di cui 4 contro i francesi), di cui solo 
due finirono con la sua capitolazione. 
Per secoli è rimasta chiusa all’interno delle sue 
mura, che furono abbattute solo durante 
l’occupazione napoleonica. Ciò permise 
un’espansione del tessuto urbano. Negli anni 
della seconda guerra mondiale Cuneo e il 
cuneese furono teatro delle lotte antifasciste e 
partigiane, tra cui spicca l’eroe partigiano 
cuneese Duccio Galimberti, fucilato dai fascisti 
nel 1944, a cui la città ha dedicato la sua piazza 
più importante. 
La maggior parte delle testimonianze medievali 
della città sono state cancellate dai numerosi 
assedi e distruzioni subiti nella sua storia. Oggi 
Cuneo si presenta con un aspetto 
prevalentemente barocco del '600-'700. Cuneo è 
un importante nucleo agricolo, commerciale ed 
industriale, centro per lo scambio dei prodotti 
delle valli e della pianura. 
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ore  7.30  circa - luogo da definire 
per ciascun gruppo 

ore 10.00   Ritrovo Chiesa 
Confraternita Santa 
Croce 

 
ore 10.45   Visita alla Cattedrale  
S.ta Maria del Bosco  
 
ore 11.30   Santa Messa 

ore 13.00 Pranzo 

ore 15.00 Santuario di Fontanelle 

ore 15.30  Santuario Madonna dei   
Boschi - Boves           

ore  17.00 Rientro a Torino 
 

Modalità di iscrizione 

Per le adesioni contattare entro il 9 maggio 
2019, l’Ufficio per la Pastorale della Terza Età  
(lunedì – venerdì ore 9 – 12; 14 – 16,30); 
tel. 011/51 56 340, fax 011/51 56 339 
e-mail: anziani@diocesi.torino.it 
 
 
Quote di iscrizione 
45,00 per ciascun partecipante (pullman, 

pranzo e visita alle chiese)  
 
25,00 per chi pranza al sacco (pullman e visita 

alle chiese) 
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