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SEGUICI  SU:

CURIOSITÀ DEL 
TERRITORIO

STORIE, anEDDOTI, CULTURa DEI 
nOSTRI LUOghI RICChI DI TRaDIzIOnI

In anni recenti, di tanto in tanto siamo invasi da 
qualche insetto distruttivo, complice anche la 
globalizzazione.
Da qualche tempo è arrivata ad impensierisci una 
cimice particolare, probabilmente di origine cinese.
In questa rubrica dedicata alle curiosità storiche 
del territorio, vogliamo andare indietro di un secolo, 
quando già allora certi insetti compromettevano 
seriamente i raccolti. 
Nei primi anni del Novecento imperversava anche 
nella nostra zona la fillossera, che tanti danni 
provocò alle nostre viti rivoluzionando la viticultura 
dei decenni successivi. Tutti conoscono quel 
gravissimo parassita della vite. Meno noto invece è 
un altro insetto omottero, che, sempre ai tempi della 
fillossera, imperversò  danneggiando  soprattutto i 
gelsi e pregiudicando così l’allevamento dei bachi da 
seta, preziosissimo per le famiglie contadine.
Il nome tecnico dell’insetto è diaspis pentagona, 
popolarmente conosciuto come cocciniglia bianca 
del gelso. Fa la sua comparsa a Farra nell’aprile del 
1908. L’apposita squadra ne scopre la sua presenza 
in tre piante di tre anni. Il Sindaco di Farra avvisa 
sollecitamente il Ministero e la Prefettura di Treviso  

Nel comune di Miane sono presenti un gran 
numero di associazioni di volontariato, sono 
ben 34: c’è chi si occupa di sport, di musica, 
di cultura, di educazione civica, di vigilare e 
custodire il territorio e non ultime, le due pro 
loco di Miane e di Combai e i tre Comitati 
Festeggiamenti di Campea, di Premaor e di 
Sant’Antonio di Vergoman.
Tutte queste entità sono il cuore pulsante del 
Comune di Miane e in molti casi l’estensione 
delle sue mani. Grazie al lavoro silenzioso 
e instancabile dei loro soci, le Associazioni 
mianesi mantengono vive le nostre tradizioni, 

e già in giornata l’esperto  prof. Rosolino Sacchi è sul 
luogo per far eseguire le opportune operazioni  per 
impedirne la diffusione.
Qualche tempo dopo il prof. Sacchi, con la sua 
squadra, è a Vidor.  Si fanno cinque grandi cataste di 
gelsi, che vengono date alle fiamme. 
La Commissione agricola provinciale invitava i 
contadini a rifornirsi di gelsi nei mercati “immuni”, tra 
cui quelli di Pieve e Valdobbiadene.
Ma il contagio è inarrestabile. Nel 1910 ben 60 comuni 
della Provincia, tra cui quelli del Quartier del Piave,  
risultavano infetti e in alcuni di essi la gelsicoltura era 
seriamente minacciata. 
I mezzi di difesa consigliati dalla scienza e imposti 
dalla legge sembravano non avere efficacia.
Nel settembre 1910 il sindaco di Farra ordinava agli 
agricoltori, proprietari  o coltivatori, di applicare entro 
gennaio le cure opportune ai gelsi.   Qualora l’appello 
fosse caduto nel vuoto, vi avrebbe provveduto 
d’ufficio una speciale squadra comunale, riservandosi 
di esigere il rimborso  delle spese sostenute.
Si ottenne qualche risultato, ma l’insetto diede ancora 
per molti anni filo da torcere.

Articolo a cura di: Enrico Dall’Anese

Assessore alla 
Cultura
Lisa Villanova

Le Associazioni di 
volontariato sono state 
definite il fermento 
della Società Civile, 
quale politica adotta il 
suo Comune nei loro 
confronti?                                                                    

tengono unita la comunità, offrono momenti di 
aggregazione e formazione ai nostri ragazzi. 
Inoltre esse collaborano con l’Amministrazione 
al miglioramento, abbellimento e vigilanza del 
territorio facendo conoscere Miane al prossimo, 
al viaggiatore, al turista e ai piccoli che avranno 
il compito di ereditare e tramandare il nostro 
bagaglio culturale.
L’Amministrazione del Comune di Miane 
sostiene le Associazioni di volontariato sia 
attraverso dei contributi per le attività che 
svolgono sia con l’appoggio incondizionato 
a favore delle loro molteplici iniziative sempre 
volte a valorizzare il nostro territorio e le nostre 
tradizioni. 
Tradizioni che ben spesso vengono esportate 
anche al di fuori dei confini comunali.
Un sincero e caloroso ringraziamento da parte 
di tutta l’Amministrazione del Comune di Miane 
per il lavoro fatto nel passato, nel presente e nel 
futuro dalle nostre Associazioni di volontariato.

Ravioli di marroni con radicchio
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Fasoi co la pecheta 

Ingredienti: minestra di cipolla, carote, sedano, patate, 
fagioli, sale e pepe e piede del maiale.

Fasoi co la farina 

Ingredienti: minestra di cipolla, carote, sedano, patate, 
fagioli, sale e pepe e farina da polenta, versare  su una 
forma fino a che si indurisce poi si  mette sulla piastra.

PRO LOCO DI
MIANE

PRO LOCO DI
COMBAI gennaio

UN SECOLO FA I Quando a far paura era 
la diaspis pentagona

LA PECHÉTA DE SANT’ANTONI
Nella struttura polifunzionale di Cal di Mezzo si 
svolge da Venerdì 13 a Domenica 29 Gennaio 
2017 la tradizionale sagra di Sant’Antonio abate. 
Sant’Antoni “del porzhèl”, precisa Attilio Simoni, 
fresco di nomina a presidente della Pro Loco. 
E in effetti i nostri nonni lo chiamavano così per 
distinguerlo dal taumaturgo Sant’Antonio di Padova.
L’evento comprende numerose iniziative a carattere 
gastronomico, fra le quali spiccano ovviamente 
anche le pietanze a base di maiale.
La nostra filosofia culinaria, spiega il presidente, 
è stata quella di riproporre dei piatti poveri del 
passato, ma molto appetitosi. Gli chiediamo quale 
ricetta ci proporrebbe, fra le tante. Vi consiglierei, ci 
dice, i fasoi co la pecheta e co la farina.
Una pietanza da consumare  presso lo stand ma 
anche facile da preparare in casa.
Una ricetta che ci riporta anche alle usanze di un 
tempo. Tutti conoscono la tradizione del porzhèl de 
sant’Antoni, che si abituava a girare di casa in casa 
ottenendo ovunque un po’ di lavadura e poi veniva 
macellato per beneficenza.
Meno conosciuto è il rito della pecheta, il piede del 
porco. Il maiale era il sostentamento principale per 
le famiglie contadine e la sua morte accidentale era 
considerata una vera disgrazia. Non di rado veniva 
votato al Santo perché crescesse sano.
Quando lo si macellava, come riconoscenza si 
offriva alla chiesa una pecheta.
Le pechete venivano vendute all’incanto, sempre a 
beneficio dei più poveri. Consumare una pecheta, 
conclude il presidente, è quindi anche consumare 
un rito che si rifà alla tradizione più genuina della 
nostra passata civiltà rurale.

PRO LOCO COMBAI
Piazza Squillace 1 - 31050 Combai
tel. e fax  0438 960056
cell. 347 9544623
proloco@combai.it 
www.combai.it

presidente: Moro Maria Vittoria
Vicepresidenti: Zamai Martina e 
Zuan Igor
segretaria: Ferracin Rita

PRO LOCO MIANE
Centro Polifunzionale Comunale 
Via Cal di Mezzo 35 - 31050 Miane
Tel. e Fax 0438 893141
Cell. 340 9673435   
segreteria@prolocomiane.it
www.prolocomiane.it

presidente: Attilio Simoni

RICETTE COI MARRONI: 
L’IMBARAZZO DELLA SCELTA.
Parlando di Combai, in questa rubrica riservata 
ai sapori di ieri e di oggi, non si può non fare 
riferimento alla manifestazione clou della Pro Loco: 
la festa dei Marroni, giunta nel 2016 alla sua 72° 
edizione. Sono tre settimane di ottobre, ci dice la 
Presidente Maria Vittoria Moro, dedicate al marrone 
Igp locale all’insegna dei prodotti tipici e della 
passione per il territorio. E in fatto di ricette coi 
marroni non c’è che l’imbarazzo della scelta.
La Presidente ce ne enumera almeno una quindicina 
che l’Associazione dei produttori del marrone di 
Combai Igp ha promosso e divulgato negli ultimi 
decenni. A cominciare dai “Mondoi”, cioè i marroni 
in brodo che un tempo sostituivano la tradizionale 
minestra. Fra i primi piatti troviamo la crema di 
zucca e marroni, la zuppa di chiodini o porcini e 
marroni, le lasagne al radicchio e marroni, e poi 
pasticcio, tortelli o gnocchetti coi marroni, tanto per 
citarne alcuni. Altrettanto numerose le proposte fra 
i secondi: galletto alla brace con salsa di marroni, 
pastin o salsicce ai marroni, sfogliata di marroni 
al rum, guancetta di vitello brasata e marroni in 
agrodolce. E per concludere il pranzo non mancano 
naturalmente i dolci, oltretutto facili da preparare: 
torta di noci e marroni, biscotti di marroni,
torta con panna di marroni.

Cucinare i Marroni sul fuoco con la padella forata e dopo 
averli spellati, farne bollire 300 gr. nell’acqua con un po’ 
di sale.  Cucinare i Marroni fino a farli diventare morbidi 
a formare quasi una purea con la poca acqua rimasta 
nella pentola; passare con il passa - verdure e lasciare 
raffreddare. Aggiungere alla purea di Marroni la ricotta 
fresca, due grattugiate di ricotta affumicata, il parmigiano,
il gorgonzola sciolto, il sale e il pepe.
Per la pasta occorre amalgamare la farina con le uova, l’olio, 
un po’ d’acqua fino a farla diventare morbida ed elastica. 
A questo punto tirare delle sfoglie abbastanza fini: su metà 
della pasta spennellare un po’ di uovo sbattuto e distribuire 
la purea di Marroni con il cucchiaino a intervalli regolari. 
Sovrapporre la pasta rimasta e con la rotella dentata, 
ricavare dei ravioli. Farli cucinare in acqua bollente salata per 
2 o 3 minuti e saltarli in padella con il burro fuso, il radicchio 
trevigiano tagliato a pezzettini, un po’ di erba cipollina ed i 
rimanenti Marroni sbriciolati (50 gr).
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film rogue one: a star Wars story
PIEVE DI SOLIGO
Ore 18.00 e 21.00, Cinema Careni
13a edizione presepi a Mura
MURA
Fino all’8 gennaio, dalle ore 10.00. Info: 333 2861719

film rogue one: a star Wars story
PIEVE DI SOLIGO
Ore 20.30 Cinema Careni
Concorso letterario
AcquaFuoco Forza e vita in montagna
Raccontiamo la montagne delle Prealpi 
Bellunesi e Trevigiane. Racconti brevi e 
Poesia dialettale. Scadenza 14 maggio 2017
Info: 0438 940249, E-mail: c.letterario@lazione.it 

accensione dei  panevin 2017
Cerimonia benedizione del Fuoco
Fontigo, ore 18.00, nella Chiesa di S. Libera 
spettacoli con la magia del fuoco
in attesa della Befana
PIEVE DI SOLIGO
organizzato da: Pro Loco Pieve di Soligo
Ore 15.30, Piazza Caduti nei Lager

gran Concerto della Calza
PIEVE DI SOLIGO
Ore 18.00, Teatro Careni. Ingresso libero
5a rassegna di presepi e
alberi di natale
MORIAGO DELLA BATTAGLIA
Fino all’8 gennaio. Borgo Francia.
Oriari feriali 16.30-19.00, festivi 14.00-19.30
13a edizione presepi a Mura
MURA
Fino all’8 gennaio. Dalle ore 10.00
Info: 333 2861719
giornata dei Bimbi
MOSNIGO - Via Francia 
organizzato dalla Pro Loco di Mosnigo
Nel pomeriggio magia, bolle, fuoco e 
giocoleria accompagnati dai zampognari

film oceania
PIEVE DI SOLIGO
Ore 15.00 e 17.30, Cinema Careni
film paterson
Pieve di Soligo
Ore 21.00,  Cinema Careni
20a edizione Mostra di presepi
REFRONTOLO - Molinetto della Croda
Fino a domenica 29 gennaio, dal mercoledì 
al sabato 10.00-12.00 e 14.30-18.00. Festivi 
10.00-12.00 e 14.00-18.00
Mostra di pittura di
enrico tonello
MORIAGO DELLA BATTAGLIA
Fino all’8 gennaio
Sala Mostre Casa del Musichiere
Orario sabato 15.00-19.00
Domenica 10.00-12.00 e 15.00-19.00

film oceania
PIEVE DI SOLIGO
Ore 15.00 e 17.30, Cinema Careni
grande Chiusura festeggiamenti
con vari intrattenimenti
MOSNIGO - via Francia 
Organizzato da: Pro Loco di Mosnigo
Orario 10.00-21.00
film paterson
PIEVE DI SOLIGO
Ore 21.00, Cinema Careni
5a rassegna di presepi e
alberi di natale
Moriago della Battaglia - Borgo Francia.
Feriali 16.30-19.00, festivi 14.00-19.30
13a edizione presepi a Mura
MURA
Dalle ore 10.00. Info: 333 2861719

film paterson
PIEVE DI SOLIGO
Ore 20.30, Cinema Careni

20a edizione Mostra di presepi
REFRONTOLO - Molinetto della Croda
Fino a domenica 29 gennaio
Dal mercoledì al sabato 10.00-12.00
e 14.30-18.00.
Festivi 10.00-12.00 e 14.00-18.00

Le baruffe chiozzotte
di Carlo goldoni
PIEVE DI SOLIGO
ore 21.00, al Cinema Teatro Careni 

festa di sant’antoni Vergoman  
MIANE - Centro Polifunzionale
Organizzato da: Pro Loco Miane
Fino al 29 gennaio
Ore 18.00, apertura stand enogastronomico
Ore 20.00, cena a base di specialità paesane

Spettacolo di Beneficenza:
accendi la speranza
CONEGLIANO - Teatro Toniolo, ore 21.00
A favore della ricerca oncologica pediatrica. 
Ingresso € 10.00, omaggio fino ai 10 anni
Info e prenotazioni: 349 6648263
festa di sant’antoni Vergoman  
MIANE - Centro Polifunzionale
Organizzato da: Pro Loco Miane
Fino al 29 gennaio
Ore 18.00, apertura stand enogastronomico
Ore 19.30, cena a base di specialità paesane
Ore 21.00, serata danzante con “I Fantastici”
teatro del Borgo:
ai posteri l’ardua sentenza
CISON DI VALMARINO
ore 20.45, Teatro La Loggia in piazza Roma 

festa di sant’antoni Vergoman  
MIANE - Centro Polifunzionale
Organizzato da: Pro Loco Miane
Fino al 29 gennaio
Ore 10.00, apertura stand enogastronomico
Ore 12.30, pranzo con specialità paesane
Ore 14.00, giochi per tutti i bambini
Ore 15.00, Michele Polo, presenta spettacolo
 per burattini: Diavoli e fiori
Ore 16.30, Tombola per tutti
Ore 20.00, cena a base di specialità paesane

Concorso letterario
acquafuoco forza e vita in 
montagna
Raccontiamo la montagne delle Prealpi 
Bellunesi e Trevigiane
Racconti brevi e Poesia dialettale
Scadenza 14 maggio 2017
Info: 0438 940249
c.letterario@lazione.it – www.lazione.it

festa di sant’antoni Vergoman  
MIANE - Centro Polifunzionale
Organizzato da: Pro Loco Miane
Fino al 29 gennaio. Ore 10.00 apertura stand 
enogastronomico, Merenda con la Sopa 
co le tripe, ore 12.30 pranzo con specialità 
paesane, ore 18.30 Santa Messa presso 
la Chiesa di Sant’Antonio in Vergoman, ore 
20.00 cena a base di specialità paesane

20a edizione Mostra di presepi
REFRONTOLO - Molinetto della Croda
Fino a domenica 29 gennaio
Dal mercoledì al sabato 10.00-12.00 e 14.30-
18.00. Festivi 10.00-12.00 e 14.00-18.00

teatro del Borgo: dante l’inferno
CISON DI VALMARINO
ore 20.45 Teatro La Loggia 
in piazza Roma 

Concerto al duomo
PIEVE DI SOLIGO 
Ore 20.30, Parrocchia del Duomo 
di Santa Maria Assunta. Concerto in 
commemorazione di Francesco Fabbri.
Ingresso libero con offerta solidale
festa di sant’antoni Vergoman  
MIANE - Centro Polifunzionale
Organizzato da: Pro Loco Miane
Fino al 29 gennaio
Ore 18.00, apertura stand 
enogastronomico. Ore 20.00, cena a base 
di specialità paesane

28a festa della Candelora
TARzO - Stand Pro Loco  
Organizzato da: Pro Loco Tarzo, nei giorni 
21-22-28-29 gennaio e 2 febbraio
festa di sant’antoni Vergoman  
MIANE - Centro Polifunzionale
Organizzato da: Pro Loco Miane
Fino al 29 gennaio
Ore 18.00, apertura stand 
enogastronomico. Ore 19.30, cena a base 
di specialità paesane. Ore 21.00, serata 
danzante con I Fantastici

accademia da ponte:
spettacolo per bambini
CISON DI VALMARINO
Ore 16.30, Teatro La Loggia, piazza Roma
festa di sant’antoni Vergoman  
MIANE - Centro Polifunzionale
Organizzato da: Pro Loco Miane
Fino al 29 gennaio
Ore 10.00, apertura stand enogastronomico
In collaborazione con Aziende Produttrici di 
Preganziol.
Mostra Mercato del Radicchio di Treviso
Ore 12.30, pranzo a base di radicchio di 
Treviso.
Prenotazione cell.338 29655318
Ore 19.00, proseguimento serata 
enogastronomica
28a festa della Candelora
TARzO - Stand Pro Loco  
Organizzato da: Pro Loco Tarzo, nei giorni 
21-22-28-29 gennaio e 2 febbraio

20a edizione Mostra di presepi
REFRONTOLO - Molinetto della Croda
Fino a domenica 29 gennaio
Orario: dal mercoledì al sabato 10.00-12.00
e 14.30-18.00.
Festivi 10.00-12.00 e 14.00-18.00

spettacolo la Befana delle vacche
PIEVE DI SOLIGO
Ore 20.30, Auditorium Battistella Moccia
Ingresso Libero

festa di sant’antoni Vergoman  
MIANE - Centro Polifunzionale
Organizzato da: Pro Loco Miane
Ore 20.00, cena a base di Ossada de 
Porzel. Prenotazione cell.338 29655318

28a festa della Candelora
TARzO - Stand Pro Loco  
Organizzato da: Pro Loco Tarzo, nei giorni 
21-22-28-29 gennaio e 2 febbraio
teatro del Borgo: la locandiera
CISON DI VALMARINO
Accademia Teatro Da Ponte
ore 20.45, Teatro La Loggia in piazza Roma 

28a festa della Candelora
TARzO - Stand Pro Loco  
Organizzato da: Pro Loco Tarzo, nei giorni 
21-22-28-29 gennaio e 2 febbraio
20a edizione Mostra di presepi
REFRONTOLO - Molinetto della Croda
Orario: dal mercoledì al sabato 10.00-
12.00 e 14.30-18.00.
Festivi 10.00-12.00 e 14.00-18.00
festa di sant’antoni Vergoman  
MIANE - Centro Polifunzionale
Organizzato da: Pro Loco Miane
Ore 10.00, apertura stand 
enogastronomico.
In collaborazione con Aziende Produttrici 
di Preganziol.
Mostra Mercato del Radicchio di Treviso
Ore 12.30, pranzo a base di radicchio di 
Treviso.
Prenotazione cell.338 29655318
Ore 18.00, Pesatura: Occhio al peso e 
chiusura festa

Concorso letterario
acquafuoco forza e vita in 
montagna
Raccontiamo la montagne delle Prealpi 
Bellunesi e Trevigiane
Racconti brevi e Poesia dialettale
Scadenza 14 maggio 2017
Info: 0438 940249
c.letterario@lazione.it – www.lazione.it

SPETTACOLO E TEATRO CULTURA FESTE E FOLKLORE NATURA E SPORTgennaio 2017

5 gennaio 2017
Cison di Valmarino
Case Marian
rolle
Ex Scuole Elementari
Mura
Campo giochi
gai
Gai di mezzo
tovena 
Via Nazionale

farra di soligo
Località Col Attila
Col san Martino
Località Giussin
Località Canal
San Vigilio
Località Cavre
soligo
Area Festeggiamenti
Ospedale Bon Bozzolla

follina
Centro Polifunzionale
farrò
Parco della Chiesa
Valmareno
Chiesetta San Giacomo

Miane
Centro Polifunzionale
posa puner
Rifugio Alpino
premaor
Via Campon
Combai
Curva del Cristo

Moriago della 
Battaglia
Presso il Musichiere
Mosnigo
Vicino Chiesa
Via Capitello

pieve di soligo
Casa di Riposo
Patean - Campo rugby
Patean - Via Gramsci
solighetto
Casa degli Alpini

refrontolo
Tempietto Spada
Via Casale

revine lago
via Fornaci
santa Maria
di fronte Municipio

san pietro di 
feletto
vicino la Pieve

san Michele di feletto
vicino la chiesa
santa Maria di feletto
Casa di Riposo
rua di feletto
vicino la chiesa

sernaglia della 
Battaglia
vicino le Poste
fontigo
Campo Sportivo
falzè di piave
al Pedrè
Villanova
Via Villanova

tarzo
Via Trevisani nel Mondo
Colmaggiore

Vidor
Centro Polifunzionale
Colbertaldo
Madonna delle Grazie
Cal della Croda

susegana
Colfosco
Parco Amicizia
Collalto
Area Festeggiamenti

Ore 18.00 Benedizione 
del fuoco a Fontigo
presso la chiesetta di 
Santa Libera.

Ore 20.00 Accensione
di tutti i Panevin

Per informazioni e prenotazioni:
tel. 338 2965318 / 0438 893690

Sig. Giuseppe Lucchetta
Centro Polifunzionale Comunale

dal 13 al 29 Gennaio 2017


