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In un’ epoca in cui non esisteva il rumore 
logorante dei mezzi meccanici di oggi, le 
campane spandevano ovunque la loro voce 
accompagnando la vita delle comunità dall’inizio 
alla fine della giornata.
Era quindi comprensibile come le polemiche 
scoppiassero violente quando qualche 
provvedimento civile interveniva  a modificare un 
costume così radicato, come dimostra quel che 
accadde a Pieve agli inizi del 1905.
Il 6 gennaio i RR. Carabinieri intimarono 
una contravvenzione contro il campanaro e 
l’arciprete di Pieve, don Pietro Pieropan, rei di 
aver suonato le campane alle 4.30 del mattino 
anziché alle 5.00, come prescriveva l’articolo 46 
del recente regolamento di polizia urbana. 
Il 1° settembre 1904, infatti, il municipio 
pubblicava nuove norme sul suono delle 
campane senza aver preventivamente cercato 
un’intesa con l’arciprete come il buon senso e la 
diplomazia politica avrebbero richiesto.

Da parecchi anni collaboro con diverse 
Associazioni di volontariato e non posso che 
essere d’accordo con questa affermazione: 
esse sono, senza ombra di dubbio, “il fermento 
della Società Civile”. Grazie alla disponibilità, 
alla forza di volontà e all’entusiasmo dei loro 
associati, queste Associazioni svolgono un ruolo 
determinante all’interno delle nostre comunità, 
tanto da essere ormai fondamentali per la vita 
sociale nei nostri Comuni.
In particolare in questi ultimi anni, nel mio ruolo 
di Assessore alla Cultura e ai Lavori Pubblici 
del Comune di Farra di Soligo, ho molto spesso 
cercato le Associazioni di volontariato e chiesto 

Don Pieropan rispose di non poter accettare 
l’ingiunzione perché sia per la legge civile che 
per quella ecclesiastica spettava solo al parroco 
regolare il suono delle campane per quella parte 
che riguardava le funzioni religiose.
Si rese tuttavia disponibile ad un compromesso, 
ma il consiglio comunale rispose negativamente. 
L’arciprete, per contro, aveva continuato a suonare 
le campane come da inveterata consuetudine.
Di qui la contravvenzione dei Carabinieri.
La polemica fu accesa. La maggioranza della 
popolazione stava con il parroco e accusava 
il consiglio comunale, ritenuto espressione 
della borghesia pievigina, di venire incontro alle 
pretese di “pochi foresti” venuti ad abitare in 
paese anziché di tener conto delle esigenze della 
comunità. Da parte sua don Pieropan andò dritto 
per la sua strada appellandosi al suo diritto di non 
essere disturbato  da nessuno nelle sue funzioni 
religiose, come previsto dallo Statuto di Carlo 
Alberto che concedeva la libertà dei culti.
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Le Associazioni di 
volontariato sono state 
definite il fermento della 
Società Civile, quale politica 
adotta il suo Comune nei 
loro confronti?                                                                    

la loro collaborazione nell’organizzazione di 
eventi e manifestazioni, ma anche nel recupero e 
nella manutenzione di siti di particolare interesse 
culturale, storico e paesaggistico. Grazie alla 
generosità di molti volontari, ho ottenuto sostegno 
e aiuto in diversi progetti, che sono diventati 
ormai dei veri e propri “appuntamenti fissi” per 
i cittadini di Farra di Soligo (e non solo): penso 
ad esempio alle “Passeggiate Culturali” che ogni 
anno vengono organizzate nelle frazioni di Col 
San Martino e Soligo e nel capoluogo di Farra, in 
occasione delle rispettive feste paesane, ma anche 
ai molti eventi dedicati alla Grande Guerra, che 
abbiamo organizzato e stiamo programmando in 
occasione della ricorrenza del Centenario, grazie 
alla collaborazione dei locali gruppi Alpini, penso 
inoltre anche alle serate benefiche che abbiamo 
organizzato con la Sez. Cai “Velio Soldan”. Nulla 
di tutto questo sarebbe stato possibile senza il 
prezioso contributo e la fattiva collaborazione 
delle Associazioni di volontariato, alle quali va il 
mio più sentito e doveroso ringraziamento, con 
l’augurio che questo rapporto, che sta portando 
un grande arricchimento alla nostra comunità, 
possa continuare anche in futuro.
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Quando le camPane SuonaVano di buonora 
1905. PieVe di Soligo: un’aSPra Polemica

Festa della Fragola e dell’asparago
Ritorna puntuale, dal 22 aprile al 7 maggio, l’edizione 
2017 della Festa della Fragola e dell’Asparago.
È una Festa nata nel lontano 1970, ci spiega il 
presidente Franco Dorigo, in collaborazione con 
l’Istituto Professionale di Stato per l’Agricoltura di 
Castelfranco. Come è noto, le Pro Loco hanno per 
statuto anche lo scopo di valorizzare i prodotti locali.
A quei tempi il Prosecco non aveva ancora 
espresso tutte le potenzialità anche remunerative 
che sarebbero emerse in seguito e quindi appariva 
opportuno promuovere anche altre colture. La fragola 
e l’asparago trovavano nell’ambiente farrese clima e 
terreno particolarmente adatti e diverse famiglie si 
erano dedicate a questa produzione.

Quando uscirà questo numero di Venetando, saremo 
già a Col San Martino nel pieno della  61a MOSTRA 
DEL VALDOBBIADENE DOCG, dal 25 marzo al 
17 aprile, la più antica delle rassegne legate alla 
Primavera del Prosecco, sottolinea il presidente 
Luciano Stival. 
In questo spazio dedicato alle Pro Loco e la loro arte 
culinaria, ci soffermiamo su quello che la Pro Loco 
offre come piatto tipico nei martedì della Mostra: le 
trippe.

Ricetta per le Trippe
Ingredienti:
Trippa di vacca matura tagliata a listarelle, cipolle, 
burro e olio, ciuffetto di rosmarino, cannella,alloro e 
chiodi di garofano, brodo di carne, sale, pepe, vino, 
grana padano grattugiato sul piatto.

Fu in quel contesto, aggiunge Dorigo, che sorse 
la Festa. Poi, per varie ragioni, le due colture 
non si svilupparono se non marginalmente, ma 
la Festa della Fragola e dell’Asparago continuò 
a ricevere ampi consensi e divenne una tipica 
Festa di primavera.
Anche quest’anno i visitatori potranno quindi 
degustare questi due deliziosi prodotti della 
natura abbinati a piatti tradizionali come lo 
spiedo: crespelle e risotto agli asparagi, asparagi 
e uova, coppette di fragola al limone, con  panna, 
crema, yogurt o vino rosso,  gustosissime torte; 
il tutto accompagnato dagli ottimi vini presenti 
nell’accogliente enoteca.
Dallo scorso anno, precisa Dorigo, la location 
della Festa si è trasferita dal centro del paese 
in via Cal della Madonna nei pressi dell’area a 
parcheggio della lottizzazione Maset, vicino alla 
sede degli Alpini di Farra, area che quest’anno 
è stata ulteriormente sistemata per far sì che la 
festa si possa svolgere nel modo migliore.
La nostra intenzione, conclude il presidente, è di 
far trascorrere a tutti momenti di vivace allegria e 
serenità in una meravigliosa e calorosa atmosfera 
festosa. Vi aspettiamo numerosi!
Seguiteci sul nostro sito www.prolocofarra.it e 
su facebook alla pagina ProLoco Farra di Soligo.

Preparazione:
Il giorno prima: lavare bene la trippa, rinnovando 
più volte l’acqua, quindi metterla in una pentola 
capiente, coprirla con acqua fredda e salare. 
Portare a ebollizione e proseguire la cottura 
per mezza giornata.Lasciare poi raffreddare 
nell’acqua di cottura per tutta la notte.
La mattina seguente: tritare le cipolle, tante 
cipolle! Preparare un fagottino di cotone 
contenente cannella, rosmarino, chiodi di 
garofano e foglie di alloro. In un tegame capiente 
scaldare olio, burro, unire tutte le cipolle tritate 
in precedenza e inserire il fagottino delle spezie.
Aggiungere le trippe, mescolare e fare insaporire 
il tutto. Salate, pepate e bagnate con il brodo, 
“incoperchiate” e fate cuocere per altre 6/8 ore, 
mescolando di tanto in tanto.
Serviamo la trippa in piatti individuali 
cospargendoli di grana padano grattugiato.
Ovviamente, aggiunge il presidente Stival, potete 
farvele a casa, le trippe.
Ma gustarle nel nostro stand, in lieta compagnia 
e con una bottiglia di DOCG non ha paragoni!

EN
O

G
A

ST
RO

N
O

M
IA

   
D

EL
LE

 P
RO

 LO
C

O
EN

O
G

A
ST

RO
N

O
M

IA
   

D
EL

LE
 P

RO
 LO

C
O

C
op

er
tin

a:
 T

em
pi

o 
di

 S
an

 M
ar

tin
o 

- f
ot

o 
di

 F
la

vio
 G

re
go

ri



02

04

07

08
SAB

21
VEN

30
DOM

23
DOM

25
MAR

26
MER

29
SAB

22
SAB

09
DOM

10
LUN

14
VEN

16
DOM

17
LUN

19
MER

DOM

MAR

VEN

06
GIO

www.eventivenetando.it SEGUICI SUI SOCIAL

Tarz…eggiando a spasso tra le colline
Tarzo
Organizzato dalla Pro Loco di Tarzo
Area attrezzata Pro Loco Corbanese
3a edizione Passeggino day
Follina
Ore 14.00, ritrovo località Marcita
nordic camminata ludico motoria 5/10 Km
Cison di Valmarino
Partenza ore 9.45. Info: 334 6112291 Tatiana 
e 338 7176395 Natascia
Pope nel segno della pittura
opere 1972-2017
Solighetto Villa Brandolini
Orario 10.00-12.30 e 16.00-19.00 Ingresso libero
69° Trofeo Piva - gara ciclistica 
internazionale
Col San Martino
Ore 8.00,  Scuola Materna in piazza Rovere 
Info: 348.5126151 - 338.1096044
rassegna di Teatro: e giuditta aprì 
gli occhi
Tarzo 
Ore 16.30, all’Auditorium Banca Prealpi 
laboratorio: Primitivi colorati 
Revine Lago Parco A. Didattico del Livelet
Ore 10.00, Info: 0438 21230 - www.parcolivelet.it

Corso sulle Erbe Officinali ed 
alimurgiche
Miane Aula Magna Scuola Primaria
Ore 20.30, 4-11-18 aprile e 2 maggio.
la grande guerra
Storie d’acqua – Storie di vino
Col San Martino Piazza Rovere
Ore 20.30, Sala Mostra DOCG Valdobbiadene

l’avaro di molière
Pieve di Soligo Teatro Careni
Ore 21.00, Spettacolo teatrale  

cena con degustazione di
Formaggi e Vini
Mosnigo
Ore 20.00 Sala Polifunzionale 
Happy al brolo
Miane
Ore 20.00, musica dal vivo
Turismo religioso
cultura, promozione, sviluppo 
Pieve di Soligo
Ore 14.45-18.00, Auditorium B. Moccia
Proiezione Film:
Vi presento Toni erdmann
Pieve di Soligo - Cinema Careni 
7 aprile ore 21.00, 9 e 10 aprile ore 20.30

Mostra Fotografica:
moriago racconta
Moriago della Battaglia
Fino al 30 aprile. Inaugurazione alla Casa del 
Musichiere ore 17.00. Orari: sab. 15.00-19.00 
dom. 10.00-12.00 e 15.00-19.00
Proiezione Film: la bella e la bestia
Pieve di Soligo - Cinema Careni 
8 aprile ore 15.00 – 18.00 – 21.00
9 aprile ore 15.00 e 17.30
Prosecchina gara di mountain-bike
Miane Piazza 2 Giugno
Partenza ore 15.30. Ore 19.00 Aspettando 
Prosecchissima, musica dal vivo ed 
enogastronomia. Info: 333 3524685

Mosnigo in fiore
Ore 9.00-19.00, Piazzale degli Alpini
nordic Walking
4a camminata per le colline
Col San Martino 
Ore 8.30, Piazza Rovere 
Sacra rappresentazione:
la Passione di cristo
Revine piazzale Chiesa San Matteo Apostolo
Ore 20.30. Ingresso libero.

natura al livelet
escursione: leggeri come una 
libellula
Revine Lago Parco A. Didattico del Livelet
Ore 13.45, Info: 0438 21230 - www.parcolivelet.it
15a edizione Prosecchissima - 
granfondo mTb
Miane Piazza 2 Giugno
Ore 10.00. Info: 333 3524685

1° Festival della cultura
biodinamica craniosacrale 
Moriago della Battaglia
Ore 20.30, Casa del Musichiere

Sacra rappresentazione:
la Passione di cristo
Revine
Ore 20.30, Piazzale Chiesa San Matteo 
Apostolo. Ingresso libero

Pasqua al livelet
Revine Lago
Ore 10.00, Parco Archeologico Didattico del 
Livelet. Info:  0438 21230 - www.parcolivelet.it

3a Festa degli aquiloni
Mura di Cison di Valmarino
Ore 10.00-15.00, Parco giochi Mura
Mostra Fotografica di Luciano Salvini
Refrontolo Molinetto della Croda
Saluto alla Primavera 
Soligo 
Ore 10.00, Colle San Gallo 
Pasquetta in riva al lago
Revine Lago
Ore 10.00, Parco Archeologico Didattico del 
Livelet. Info: 0438 21230 - www.parcolivelet.it

cineforum Felicità maneggiare con 
cura: la vita è facile ad occhi chiusi
Tarzo Auditorium Banca Prealpi
Ore 20.30, ingresso gratuito

Sagra dei Santi Filippo e giacomo
Valmareno di Follina
Fino al 7 maggio
Attrezzata Al Maso 
XXXiXa mostra del conegliano 
Valdobbiadene docg 
Miane
Fino al 1° Maggio
Centro Polifunzionale, via Cal di Mezzo

37a Festa in Fameja: serata teatrale
Mosnigo di Moriago della Battaglia
Ore 20.30, Centro Polifunzionale 
47a Festa della Fragola e 
dell’asparago
Farra di Soligo
Fino al  7 maggio, stand  Pro Loco 
48a edizione mostra dei Vini
Refrontolo
Fino al 7 maggio
Giardini e Barchessa di Villa Spada
Orario: feriali 19.00-3.00, festivi 19.00-24.00
Percorsi, ceramiche e aquerelli 
espone bresca’V
Refrontolo - Molinetto della Croda
Fino a domenica 28 maggio 
Ore 17.30 Inaugurazione.
Fiere di San giorgio
Saperi & Sapori di Vallata
Festa della Semina del Fasol de lago
Mostra Mercato di fiori e piante
4° mercato dei Prodotti Tipici
26a mostra Vecie arti e mestieri
Lago di Revine Lago
Fino al 1° maggio
Info: www.lavallata.info

natura in musica: concerto del 
Quartetto aulos
Moriago della Battaglia
Ore 17.00, Casa del Musichiere
Tarz…eggiando a spasso tra le 
colline
Tarzo
Organizzato dalla Pro Loco di Tarzo
Partenza da Resera
Pagalosto delle donne
Moriago della Battaglia
Ore 14.00-19.00, Lungo le vie del paese
giochi dei bambini romani
Revine Lago
Ore 10.30, Parco Archeologico Didattico del 
Livelet. Info: 0438 21230 www.parcolivelet.it

20a edizione del bosco incantato 
sulle Vie dell’acqua
Cison di Valmarino
Ore 10.00-18.00, sulle Vie dell’Acqua
5a camminata fra le colline 
Farra di Soligo
Ore 8.30,  via Patrioti
25 aprile al livelet
Revine Lago
Ore 10.00, Parco Archeologico Didattico del 
Livelet. Info:  0438 21230 www.parcolivelet.it
27a Miane in fiore
Lungo le Vie e le Piazze del Paese
dalle 8.00 alle 19.00 lungo la via principale 
di Miane si svolge 
8° Torneo internazionale under 14 
rugby ‘Prosecco cup’ 
Pieve di Soligo
ore 9.00 al Campo Rugby Patean 

cineforum Felicità maneggiare
con cura: la pazza gioia
Tarzo
Ore 20.30, Auditorium Banca Prealpi
Ingresso gratuito

mille Papaveri rossi
musica, spettacolo multimediale e 
fiaccolata
Moriago della Battaglia
Ore 20.00, Parco Isola dei Morti

Prima&Vera
Passeggiata sulla via maestra
Tovena
Ore 8.45, Campo Sportivo
Info: 333 1409346
mostra mercato: Passione e gusto
Farra di Soligo
ore 8.30 -19.30,  Via Cal della Madonna
bosco incantato sulla via dell’acqua
una Festa sul Prato
Cison di Valmarino
Ore  10.00 -19.00, Le vie dell’Acqua
dughi de nà olta!
Revine Lago
Ore 10.30, Parco A. Didattico del Livelet
Info: 0438 21230 - www.parcolivelet.it
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