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PRESENTAZIONE DEI CORSI DI APPROFONDIMENTO CULTURALE -A.S.2014 / 015 

 

RELAZIONE 

 

Sabato 11 Ottobre 2014  alle ore 15 a Frassinetto presso il Comune si è presentato  il programma dei corsi 

approfondimento Culturale  

Presenti: Soci, Giornalisti e il Sindaco  

Dopo una breve storia delle attività culturali svolte dai Soci negli anni passati per la valorizzare della cultura 

Frassinettese ed il suo territorio come dettato dall’art. 4 dello Statuto Associativo con interventi non solo 

teorici, ma anche con azioni pratiche di restauro e conservazione dei manufatti di interesse artistico e 

storico presenti sul territorio, attivando dei corsi di formazione e di perfezionamento finalizzati 

all’avviamento dei giovani nel mondo del lavoro. 

Il progetto che va oltre alle attività tradizionali di didattica è denominato: “A SCUOLA CON PENNINO E 

CALAMAIO “ in omaggio e ricordo  delle Scuole elementari di montagna attive fino agli anni 1970 ora 

abbandonate, ma l’Associazione è riuscita a recuperare la scuola della borgata Berchiotto istituendo la 

propria Sede e Biblioteca (unica nel Comune) ed ha posto le basi per il recupero della scuola della borgata  

del Fraschietto, grazie all’intervento della popolazione ed è intenzione anche di recuperare la scuola di 

Monteu sita nel comune di Ingria. 

Come negli anni passati si ripercorre in senso inverso dalla pianura alla montagna proponendo lo studio del 

territorio dei manufatti passati e presenti, delle attività artigianali (di quel mondo del saper fare “abilità 

ormai dimenticate”) e porsi delle riflessioni sul mondo di oggi per poter costruire un futuro migliore. 

Si propone alle scolaresche un percorso di approfondimento mirato al recupero dei manufatti e delle abilità 

artigianali da molto tempo disprezzato e ponendosi anche una riflessione sulle trasformazioni in atto. 
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Già dal 2009 con il progetto “ un arcobaleno per un arco” alla borgata Coletto per ricordare l’arco caduto 

hanno partecipato i bambini della Scuola dell’Infanzia di Locana e della Scuola elementari di Frassinetto con 

attività ludiche e di apprendimento sulla storia della borgata.    

Nel 2011 “ Si ritorna a scuola a Berchiotto “ in collaborazione con la direzione didattica  di Pavone “ lezioni 

di un tempo” con l’ex Maestra Domenica Demaria  e dimostrazione dei lavori artigianali. 

Nel 2013 sono state istituite le Guide ai Monumenti ed al Paesaggio del territorio Frassinettese con 

apposito albo Comunale avente l’obiettivo di approfondire la conoscenza del territorio, formando persone 

capaci di guidare nuovi visitatori sul territorio montano, alla scoperta ed alla valorizzazione degli elementi 

di pregio e peculiarità dei monumenti Frassinettesi. 

Si sta lavorando per far conoscere ai visitatori e non solo le caratteristiche della cultura Frassinettese con la 

formazione di Seminari, incontri ma anche con l’istallazione di una cartellonista descrittiva delle opere 

poste sui siti; inoltre si è cercato di svolgere azioni pratiche di recupero di Architetture in grave stato di 

degrado nella borgata Querio e Chiapinetto (ancora in fase di completamento). 

Quest’anno con difficoltà l’Associazione è impegnata con gli Amministratori ed i Proprietari al recupero 

conservativo del patrimonio edilizio in particolare una dimora tipica Frassinettese cercando di attenuare la 

cancellazione di quei elementi caratteristici della cultura alpina. 

Per formare persone capaci di progettare la pianificazione del territorio nel rispetto dei valori storici e 

culturali è necessario una formazione anche fuori dalle aule scolastiche limitate in un modo virtuale e non 

sostenibile dalla comunità. 

Oltre ai corsi di approfondimento con visite ai monumenti e nei cantieri si propongono concorsi sul Panet 

(già attuato), sulla matoci (bambola) murales con l’attivazione di laboratori sull’abito tradizionale e sulla 

pittura murale. 

Le lezioni sono programmate nei mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre rivolte alle scuole Superiori ed 

Universitarie con seminario a fine anno sul “compromesso del Restauro”, invece le attività dei laboratori 

artigianali (aperte a tutti) proseguiranno fino al mese di maggio 2015. 

Dopo la presentazione i partecipanti sono stati invitati a visitare i lavori in corso per il recupero della 

facciata storica nella borgata Chiapinetto  
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