
I QUADERNI DI PIETRA SU PIETRA ONLUS                                                                       
Cronistoria dei dieci  anni di vita dell’Associazione 

sono disponibili per i Soci su prenotazione - versando un rimborso spese per stampa 

Quaderno  n°1 anni 2006/07  

6 dicembre 2006 - Atto costitutivo  

6 maggio 2007 - Presentazione ufficiale                                                                                                                                  
12-20 maggio - IX settimana della cultura                                                                                                                           
24 giugno  - Mostra sui mezzi di trasporto                                                                                                                            
6 agosto - Andar per Frassinetto                                                                                                                                                      
9 agosto - Mostra “Testimonianze del nostro passato”                                                                                                         
18 agosto - inaugurazione della sede sociale al Berciòt                                                                                              
22 agosto - Visita agli alpeggi                                                                                                                                           
29 -30 settembre - Giornate europee del patrimonio culturale                                                                                         
28 ottobre - Festa del castagno                                                                                                                                                      
25-26 dicembre - esposizione di presepi in ceramica nella Chiesa del Berchiotto 

Quaderno  n°2 anno 2008                                                                                                                                                              
5-15 Marzo - Corso 626 - la Sicurezza negli ambienti di lavoro                                                                                                    
28 giugno - 13 luglio - Mostra “Paesaggi d’Alpeggio”                                                                                                        
Concorso fotografico 2008 - Frassinetto e il suo territorio “Dimore tipiche”                                                         
esposizione presso la sede al Berchiotto dal 16 agosto al 14 settembre                                                                                     
21 dicembre2008 - 6 gennaio 2009 esposizione a Frassinetto                                                                                                             
6 agosto - Andar per Frassinetto                                                                                                                                      
5 agosto - Apertura Biblioteca presso la sede sociale del Berchiotto                                                                                         
9 - 22 agosto Mostra  “testimonianze del nostro passato”                                                                                                               
18 agosto - Festa dell’Associazione                                                                                                                                     
22 agosto - Visita Alpeggi                                                                                                                                                      
24 - 25 ottobre Festa del Frassino 

Quaderno  n°3 anno 2009                                                                                                                                                              
23 aprile -3 maggio - Mostra itinerante  “Paesaggi d’Alpeggio” a Castellamonte , integrata con i progetti 
scuola e territorio e le Dimore tipiche Frassinettesi                                                                                             
maggio 2009  - formazione visite guidate con la scuola primaria di Frassinetto                                                                    
14 maggio al Coletto “un arcobaleno per un arco” attività dedicata alle scuole per ricordare l’Arco del 
Coletto che purtroppo è crollato e per far conoscere e valorizzare tutti gli archi di Frassinetto                           
12 - 26 luglio - Concorso fotografico- Frassinetto e il suo territorio “Per gli antichi sentieri”                             
19 - 26 luglio  - Settimana della Cultura Frassinettese - visita ai monumenti e territorio - parlare in “patois”   
- manutenzione del territorio -  mostre                                                                                                                         
26 luglio Festa dell’Emigrante                                                                                                                                                
2 agosto Inaugurazione mostra fotografica di Ilario Zuccolo                                                                                             
9 - 22 agosto Testimonianze del nostro passato mostra fotografica “Vita negli alpeggi”                                     
18 agosto - Festa dell’Associazione 22 agosto Visita Alpeggi                                                                                                   
22 Ottobre - Giornata della Memoria a Querio                                                                                                           
31 ottobre - Festa del Faggio 



 

Quaderno  n°4 anno 2010                                                                                                                                                              
27 febbraio - Ciaspolata notturna                                                                                                                                                
22 - 29 aprile Aiuto linguistico sulla scrittura Francoprovenzale - Visite guidate con lezioni sul territorio         
26 marzo - 11 giugno Corso sulla Cultura Canavesana                                                                                                                    
2 giugno al Coletto - Un arcobaleno per un Arco - attività ludico / didattiche per grandi e piccini                                                                                                               
26 giugno Tra arte e gusto - passeggiata con il CTE                                                                                                     
luglio - agosto - Concorso fotografico “l’Acqua” elemento indispensabile per la vita                                                        
18 - 25 luglio settimana della cultura Frassinettese                                                                                                                 
18 - 25 luglio  mostra di disegni relativi al concorso fotografico “Disegna l’Abito di Frassinetto”                       
20 luglio - Salviamo i monumenti Frassinettesi                                                                                                                
24 luglio – Posa cartelli informativi dei monumenti - presentazione del libro “Bust, Gounele, Fidair”                                                                                                         
25 luglio - Festa degli Emigranti                                                                                                                                                                   
6 agosto - andar per Frassinetto                                                                                                                                                     
8 - 29 agosto Testimonianze del nostro passato “Feste in Val Verdassa”                                                                                 
15 - 22 agosto Mostra sulle attività formative e concorsi sulla cultura Frassinettese                                                       
18 agosto - Festa dell’associazione                                                                                                                                 
22 agosto - Visita agli Alpeggi 22 settembre - Visita guidata in Val Verdassa                                                              
30 ottobre - Festa dell’Ambiente - seminario “l’acqua”                                                                         

Quaderno  n°5 anno 2011                                                                                                                                                              
gennaio - settembre - Salviamo le Cappelle Votive - sportello aperto  per info sul recupero dei percorsi 
devozionali   luglio  - ottobre - Concorso fotografico e concorso di disegno “Cappelle votive”                                  
2 - 16 giugno - Un arcobaleno per un arco - partendo da testimonianze reali si sono costruiti dei racconti                      
24 -31 luglio  Settimana della cultura Frassinettese con visite guidate                                                                                           
27 - 29 luglio - Posa cartelli informativi dei monumenti                                                                                                          
30 -31 luglio Festa degli Emigrati  - mostra storia degli Emigrati                                                                                                      
6 agosto andar per Frassinetto                                                                                                                                             
18 Agosto Festa dell’Associazione                                                                                                                                              
4 ottobre - si ritorna a scuola al Berchiotto - dopo tanti anni si riprendono le attività formative                                       
22 ottobre - seminario sui percorsi devozionali                                                                                                               
23 ottobre - Giornata della memoria - Messa a Querio                                                                                                   
23 ottobre - la strada del Gran Paradiso visita guidata                                                                                        
Natale 2011 - Partecipazione al presepe                                                                                                                                 

Quaderno  n°6 anno 2012                                                                                                                                                              
5 maggio 2 giugno - Corso  guida ai monumenti Frassinettesi e al paesaggio montano                                       
22 maggio per la seconda volta le scuole primarie eporediesi svolgono attività didattiche presso la scuola 
del Berchiotto                                                                                                                                                                        
maggio - luglio concorso fotografico e di disegno “le Borgate di Frassinetto”                                                         
2 giugno al Coletto - intervento di manutenzione muraria di pietre a secco -  consegna attestati di 
formazione delle guide di pietra su pietra ai monumenti ed al paesaggio                                                                        
21 - 28 luglio - Settimana culturale Frassinettese con esposizione di pietre  e descrizione geologica e 
presentazione del libro Custodi di Pietra                                                                                                                                        
9 luglio - 26 luglio serate estive culturali al Berchiotto                                                                                                        
21-29 luglio - mostra delle storie  degli Emigranti Frassinettesi                                                                                                
5 -17 agosto -  Mostra fotografica “le Borgate Frassinettesi”                                                                                               



12 agosto - incontro con il pastore                                                                                                                                          
18 - 19 agosto festa dell’Associazione - incontro con gli autori “scrittori”                                                 
settembre - ottobre recupero pittura murale alla borgata Querio                                                                                    
14 ottobre - S.Messa a Querio giornata della memoria                                                                                                                
20 ottobre - seminario “le borgate di Frassineto de della Val Verdassa 

Quaderno  n°7 anno 2013                                                                                                                                                              
15 maggio - seminario sulla valorizzazione e salvaguardia del territorio Canavesano                                                 
26 luglio - 13 agosto incontro con l’Autore                                                                                                                             
14 -25 agosto - mostra fotografica “il territorio di Frassinetto nel mirino”                                                                           
18 agosto - Festa dell’Associazione - esposizione di opere pittoriche realizzate con pigmenti di pietra                                                                                                                                      
29 settembre visita guidata in Val Verdassa - racconti                                                                                                    
6 ottobre giornata della memoria S.Messa a Querio                                                                                                           
10 - 31 ottobre Stage al Sacro Monte di Belmonte                                                                                                             
7 - 8 dicembre a Scuola con pennino e calamaio 

Quaderno  n°8 anno 2014                                                                                                                                                              
27 gennaio 30 maggio  idea per un panèt - concorso                                                                                                                
30 maggio la cultura Frassinettese evento in memoria a Giancarlo Bongera nell’ambito del progetto scuola 
e territorio                                                                                                                                                                           
28 maggio 18 dicembre - Restauro conservativo di una facciata in borgata Chiapinetto                                                   
22 maggio visita guidata della scuola di Forno                                                                                                             
18 agosto - festa dell’associazione - presentazione del libro “un giradischi fatto di castagne”                                                                                                                                   
5 ottobre - giornata della memoria                                                                                                                                 
11 ottobre - corsi di approfondimento culturale                                                                                                                      
21 ottobre - Rilievo casa forte Carabin - attività formativa                                                                                                         
28 ottobre - tanti giovani a Frassinetto                                                                                                                                  
13 novembre indignazione per la demolizione della Cappella Votiva 

 Quaderno  n°9 anno 2015                                                                                                                                                              
19 aprile - il compromesso del restauro                                                                                                                               
21 - 27 luglio i laboratori del saper fare a Frassinetto                                                                                                                   
25 luglio seminario “le Dimore tipiche francoprovenzali”                                                                                                           
24 luglio - 23 agosto - Mostra fotografica “Frassinetto ieri e oggi a confronto: trasformazioni edilizie nel 
corso degli anni”                                                                                                                                                                           
18 agosto festa dell’associazione S. Messa e seminario “le erbe e la salute” 13 settembre - visita guidata                   
21 - 26  settembre Laboratori del saper fare a Pont stage sulla lavorazione del rame e seminario “interventi 
di recupero dei fabbricati S.M.S.                                                                                                                                            
11 ottobre giornata della memoria a Querio                                                                                                                          
23 - 24 ottobre stage sulla tessitura e seminario “nuova vita per gli alpeggi” nell’ambito dei laboratori del 
saper fare a Coazze                                                                                                                                                                  
dicembre -presepe delle cappelle votive 

 

 

 



 

Quaderno  n°10 anno 2016                                                                                                                                                              
23 gennaio - rinnovo del Consiglio di amministrazione                                                                                                      
18 marzo - 16 aprile costruzione dei portali dell’architettura canavesana a Ozegna stage nell’ambito dei 
laboratori del saper fare 16 aprile seminario “dall’arte del costruire alla bioarchitettura”                                   
9 - 21 maggio lavorazione dell’argilla stage e seminario “osservare il territorio con la comunicazione 
digitale” nell’ambito dei laboratori del saper fare                                                                                                                             
5 giugno - partecipazione alla festa del Piemonte                                                                                                                     
18 giugno - laboratorio linguistico                                                                                                                                      
21 - 25 giugno lavorazione della pietra e seminario “guardare a monte per prevenire” nell’ambito dei 
laboratori del saper fare                                                                                                                                                                  
8 marzo -  30 novembre Omaggio a Carlo Bonatto Minella- concorso di disegni per affreschi                                          
13 giugno conferenza “la canapa in 3D”                                                                                                                  
luglio interventi di manutenzione                                                                                                                                                                                                                                                                 
10 luglio - 13 agosto visita guidata                                                                                                                                          
10 luglio - 28 agosto mostra fotografica di disegni per affreschi                                                                                  
18 agosto - festa dell’Associazione 19 - 22 settembre  stage sella lavorazione del legno e seminario 
“l’Architettura in legno nelle Valli Alpine” nell’ambito dei laboratori del saper fare                                                        
2 ottobre giornata della memoria                                                                                                                                         
30 novembre Unitrè a Frassinetto                                                                                                                                            
4 dicembre - compleanno dell’associazione                                                                                                                            
18 dicembre presepe al Berchiotto pannelli in ceramica sui mestieri 


