
DOMENICA

27 MAGGIO 2012

3°EDIZIONE

DI FROSSASCO

organizza

Con il patrocinio del Comune di Frossasco
COSTO:

ADULTI € 18,00
Bambini dai 6 ai 12 anni € 10,00

ISCRIZIONI:
ENTRO Domenica 20 Maggio 2012

presso la cartoleria
“PAROLETTE”

Via XX Settembre 12 a FROSSASCO
Tel 0121-354543

Per info telefonare al 348-2285055
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L’organizzazione declina ogni responsabilità per
eventuali danni a persone, cose ed a terzi durante

la manifestazione

Si ringrazia per la collaborazione:
AGU' MACELLERIA, AGU’ CATERING, AGU’ PIERO,

AZIENDA AGRICOLA AIMONE,
AZIENDA AGRICOLA GUIDETTI, BACK SCHOOL,

BANCA POPOLARE DI NOVARA, BATRAS,
BONNIN AUTO, CARROZZERIA BERNARDO,

CARTOLERIA PAROLETTE,
CASEIFICIO PEZZANA, CEMAF,

CENTRO PERMANENTE LIQUIDAZIONE MOBILI,
DORA VINI, DRUETTO, EBE PORTE, FALEGNAMERIA BRUNO,

FERRAMENTA BERTOLINO,
FERRAMENTA ERREBI, FONTANETO, GABRIELLA FIORI,

HYGEO, ITALIANA ASSICURAZIONI, JOLLY CLUB,
L'ANGOLO DEL PANE, MAX SPORT, MEDIOLANUM,

OTTICA FOTOGRAMMA, PASTICCERIA DELLA TORRE,
RASPINI, VALERIA ACCONCIATURE,YELLOW RANCH,

ZANELLATO AUTO.



PARTENZA: Presso Piazza donatori di sangue

Aperitivi serviti dal
TORINO CLUB presso la Cantina Dora

Presso l’azienda AIMONE
saranno serviti gli antipasti
da PRO LOCO e
TOGETHER ENSEMBLE

Camminando lungo la pista ciclabile
si arriva al APS  LAGHETTO GRA’
per gustare i primi

Verso il centro del paese per
i secondi serviti dalla PROLOCO

Nella tappa successiva si
degusteranno
i formaggi con i veci ALPINI
e gli amici dell’UNITRE

Gran finale presso
dove l’AVIS
vi farà addolcire con goffri, crostata
e frutta fresca

La sicurezza sugli attraversamenti stradali

sarà garantita dall’ di Frossasco

Al termine chi vorrà,

potrà effettuare un giroin sella ai cavalli dello
YELLOW RANCH
che sarà presente con i suoi istruttori

AIB

con un supplemento di
€ 3,00 come assicurazione obbligatoria,

Gruppo di Frossasco

Popolato in origine da genti celtiche Frossasco porta nella pianta
del centro storico il segno della fondazione romana.
Del successivo insediamento sul territorio di genti longobarde
si ha traccia nella necropoli rinvenuta in zona Bivio e portata
alla luce dagli scavi archeologici.
Già feudo dell'Abbazia di Novalesa è donato nel 1064 dalla
marchesa Adelaide di Susa al Monastero di s. Maria di Pinerolo.
Testimonianze della fioritura del borgo dal XIII al XV secolo sono
la cinta muraria con le quattro porte, la torre, i palazzi gotici con
bifore decorati ad affresco e la chiesa di San Donato,
di cui si ha notizia dal 1220.
Il borgo è ceduto nel 1561 ai conti Provana di Leynì e,
dal mese di maggio del 1536 fino al 1539 è occupato dai francesi.
Ritorna nelle mani dei Savoia ed è ancora francese dal 1593 al 1595.
Nei secoli successivi seguirà le sorti di Pinerolo.
Nel 1817 la Parrocchia di Frossasco passa dalla Diocesi di Torino
a quella di Pinerolo.
La caratteristica forma quadrangolare della pianta del centro storico
di Frossasco, fa risalire le sue origini al tipico "castrum" di epoca romana.
Nel secolo XIII, la ricostruzione del comune avvenne sullo schema
urbanistico del precedente abitato, ed era racchiuso tra mura antiche che
in alcuni punti conservano tracce di antichi bastioni. Nella piazza principale
è possibile ammirare due case quattrocentesche, che ricordano la casa dei
Roletti di Bricherasio e quella del Vicario di Pinerolo.
Di notevole interesse sono altri affreschi presenti su edifici privati
dei quali si segnala la cappella votiva di via San Bernardino
angolo via Castello risalente al 1865, quello di via vecchio campanile
angolo via Principe Amedeo risalente al XVII-XIX secolo
raffigurante Madonna con il Bambino.
Sono inoltre presenti sul territorio comunale diverse meridiane delle
quali si segnalano quella sulla facciata laterale della chiesa di San Donato
risalente al X-XI secolo, quella sull'angolo della facciata di casa sita
in via Pascarenghi-via de Vitis risalente al XIX secolo e quella
sull'angolo della chiesa di San Bernardino.
Le quattro porte: Porta Torino, Porta San Donato, Porta di Pinerolo
e Porta di San Giusto, la torre medioevale e il particolare assetto
urbanistico costituiscono le principali caratteristiche del centro storico
di Frossasco, oltre a due edifici quattrocenteschi e alle chiese
di San Donato e San Bernardino.
La chiesa di San Donato risale al 1220, ed è stata in epoche successive
più volte rimaneggiata con la costruzione del campanile avvenuta
nel 1571-73.
La chiesa barocca di San Bernardino, progettata da Gerolamo
Buniva e realizzata tra il 1760 e il 1770, conserva un
bell'esempio di coro ligneo dietro l'altare maggiore.
Delle quattro porte poste lungo la cinta muraria del XIV secolo
se ne conservano integralmente due, quella di San Giusto
(lato nord del quadrilatero) e quella di Pinerolo (lato sud),
mentre quella di Torino (lato est), seriamente danneggiata
nell'aprile 1977, è stata restaurata e quella di San Donato
(lato ovest), semidistrutta da un atto vandalico nel 1965,
è stata appena ricostruita.

CENNI STORICI

DEL NOSTRO PAESE....

La manifestazione è sostenuta
dall’ACEA Pinerolese Industriale SpA
per diminuire l’impatto ambientale


