
I QUADERNI DI PIETRA SU PIETRA ONLUS 
Dal 2017 al 2019 Cronistoria 

Sono disponibili per i Soci su prenotazione - versando un rimborso per spese stampe 

Quaderno n°11 anno 2017 

28  maggio -Inaugurazione affreschi nel pilone votivo  a Frassinetto  
                     -Mostra di disegni per affreschi e pannelli in ceramica a Frassinetto 
16 agosto  -Presentazione libri al Berchiotto 

18 agosto -Festa dell’Associazione  

15 giugno 22 luglio 12 agosto 7 ottobre -Visite guidate 

16 luglio -Inaugurazione pilone votivo al Fraschietto 

23 settembre -Corso di Educazione Ambientale a Vesignano (Rivarolo) 

Settembre 2017 -Consolidamento pittura murale a Querio 

1 ottobre -Giornata della memoria a Querio 

10 dicembre -Omaggio a Carlo Bonatto Minella .istanza al Consiglio Comunale per il riconoscimento del pittore 

Settembre dicembre -Riqualificazione piazza Galtrucco ..idee per il comune 

 

Quaderno n°12 anno 2018 

21  lugliio 16 dicembre -Aggiornamento e corso aspiranti Guide ai Monumenti ed al Paesaggio 
24 aprile 15 maggio 21 luglio 11 agosto 26 ottobre 12 dicembre -Visite guidate 

21 luglio 11 agosto -Corso di erbe selvatiche  

18 agosto -Festa dell’Associazione  

20 - 27 ottobre -Festa dell’Ambiente e dell’Arte  

20 ottobre -Seminario sull’ambiente  

25-27 -ottobre -Laboratorio di affresco  

03 ottobre 2018 / 08 novembre 2018  -Completamento rifacimento pittura e ricorrenza giornata della memoria a 

Querio 

17 novembre -Incontri culturali .corso di photoshop e lavorazione del legno  

24 novembre -Capire e trasmettere le nostre origini .corso di aggiornamento Guide ai monumenti e al paesaggio  

15 dicembre -Giornata di studi su Carlo Bonatto Minella per il 140° anniversario  

16 dicembre -Consegna attestati di formazione alle Guide ai monumenti e al paesaggio  

 

Quaderno n°13 anno 2019 

29  marzo  -Il giro delle pietre per le vie delle parole  ai Tet e Balma 
Marzo -L’insegnamento della lingua Francoprovenzale, parlata in Frasssinettese alla scuola primaria- istanza al 

comune 

5 maggio -Camminando tra i sapori del canavese  

23 maggio -Giro dei libri per le scuole di una volta -installazione punto piumo rosa a Frassinetto 

9 giugno -Inaugurazione rifacimento pittura murale a Querio 

22 giugno -Chiacchierata sulle erbe medicinali  

29 giugno -Iniziative dell’associazione pietra su pietra - onlus presentate al convegno annuale dei geometri dell’alto 

canavese 

Luglio - agosto - settembre -Visite guidate 

Luglio - agosto -Recupero cappelletta votiva del Coletto  

14 luglio - 11 agosto 18 agosto -Installazione punti piuma rosa al Fraschietto .al Coletto . al Berchiotto 

18 agosto -Festa dell’associazione  

Agosto -Manutenzione copertura della sede sociale 

8 dicembre -A confronto con la comunità per salvare la parlata Frassinettese  
 

Documenti dall’archivio storico 

1778 -Visita pastorale .spese 

10 giugno 1745 -Stato degli uomini possessori d’armi 

1774 - 1748 -Spese sostenute dalla comunità Frassinettese per la difesa del territorio 

1726 -Censimento dei maschi  


