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anni dopo, nel 1951, si presentò domanda alla 
Consulta Araldica di Roma per il riconoscimento 
dello stemma civico e del gonfalone. Lo stemma 
attualmente in uso venne quindi concesso con 
decreto presidenziale del 25 agosto 1953.

Francesca Girardi
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STEMMA E GONFALONE

REFRONTOLO

Assessorato alla Cultura

foto testata: archivio Circolo Filatelico QdP

con il patrocinio di:

Dopo il solstizio d’estate, il 21 giugno, 
il sole lentamente ci lascia prima. 
Luglio, tuttavia, rappresenta il mese più 
caldo, libero dagli ultimi venti freddi, cui 
giugno – e quest’anno ne è un esempio 
– potrebbe essere soggetto. E’ per 
autonomasia il mese della fienagione. 
Giorni e giorni sotto il sole col cappello 
di paglia, il faldin col codèr, la piera par 
gusar e la pianta par batèr al faldin. E 
intanto:”tra batèr e gusàr , vien ora de 
disnar”. Uomini e uomini in fila, di buona 
mattina a sfalciare prati di spagna. E poi 
se strazza, se olta, se restelea e se fa mar, 
maret e mede de fien. La fienagione, 
oltre ad una operazione necessaria per 
la sopravvivenza della stalla durante 
l’inverno, era un rito, contrassegnato dalle 
marende e dalla fiasca de vin pizol o de 
pon (vino allungato con l’acqua, oppure 
sidro conservato in fiasche,  ricavate 
dalle zucche vuote). Tutta la famiglia 
vi partecipava: grandi, piccoli, donne 
e vecchi, ciascuno secondo le proprie 
capacità, solo i più forti  portavano invece 
fass de fien ligadi co corda e stèla fin 
sul fienile. La falce, in piana come in 
montagna, per secoli ha rappresentato 
lo strumento cardine della stalla e quindi 
dell’intera vita agricola. Poi, nel 1957, 
arrivò in Vallata il primo modello di 
falciatrice meccanica e nel 1991 il primo 
decespugliatore e la falce, suo malgrado, 
diventò un pezzo da museo. Forse la si 
trova, in un palo, come era consuetudine, 
quando la lama era guasta, issarla a 
mo’ di parafulmine, quasi come un gesto 
scaramantico.
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Team Venetando: Boz M. • Campeol S. • Costella S. 
• Filippi M.E. • Gerlin A. • Geronazzo G.
• Pagos M. •  Mian A.

DESCRIZIONE ARALDICA - D’argento, alla fascia 
di azzurro, passante dietro il fusto di un albero 
al naturale nodrito su campagna di verde. 
Ornamenti esteriori da Comune. 

GONFALONE - Drappo troncato di bianco 
e d’azzurro, riccamente ornato di ricami 
d’argento e caricato dello stemma comunale 
con l’iscrizione centrata in argento: “Comune di 
Refrontolo”. Le parti di metallo e i cordoni sono 
argentati, l’asta verticale è ricoperta di velluto 
dai colori bianco ed azzurro, alternati, con 
bullette argentate poste a spirale. Nella freccia 
è rappresentato lo stemma del comune e sul 
gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati 
dai colori nazionali frangiati d’argento. 

STORIA - Lo stemma di Refrontolo presenta 
degli emblemi che si rifanno a caratteristiche 
topografiche e agricole del territorio. Nella 
fascia d’azzurro sono simboleggiati i due torrenti 
che scorrono nel territorio comunale, il Lierza 
e il Crevada, mentre l’albero ricorda boschi 
e frutteti e la base verde la campagna fertile 
e produttiva. Di fatto, fin dai tempi antichi la 
località era nota per la bella posizione collinare 
e la presenza di boschi e risorse naturali, al punto 
che si era ipotizzato che una delle derivazioni 
possibili per il nome fosse “Rex-frondium”, re 
delle fronde. Querce, castagni, prati e vigneti 
contraddistinguono il territorio. Un tempo il paese 
apparteneva ai conti di Collalto e, infatti, il loro 
stemma ancora campeggiava nel settecentesco 
catastico dei beni della chiesa di Santa 
Margherita. Nel 1827 Refrontolo divenne comune 
autonomo, insieme alle frazioni di Collalto e 
Barbisano. Nel 1888 Collalto entrò a far parte del 
comune di Susegana mentre Refrontolo rimase 
comune fino al 1928, anno in cui venne soppresso 
ed aggregato a Pieve di Soligo. Questa stato 
di cose non durò molto a lungo dato che nel 
1946 riacquistò la sua indipendenza, senza però 
Barbisano che rimase aggregato a Pieve. Pochi 

Almanacco
del mese di Luglio 2014

RISPOSTA DEL MESE PRECEDENTE
Organo della  Pieve di San Pietro Apostolo 
in San Pietro di Feletto, restaurato nel 2003 
dalla Pro Loco di San Pietro di Feletto.

Il vincitore del mese di giugno:
Stella Lidia

di Michele Pagos

Prosegue il nostro piccolo concorso, con una 
nuova foto (vedi sopra) da indovinare. Si tratta di 
identificare un’opera realizzata da una delle Pro Loco 
del Consorzio Quartier del Piave nel proprio territorio. 
Di volta in volta, i lettori potranno individuare “di cosa 
si tratta e dove si trova”, ed inviare la loro risposta
 
scopridove@gmail.com

Il primo partecipante che risponderà in maniera 
esatta, potrà godere di un buono valevole per due 
persone, da consumarsi ad una manifestazione di 
Pro Loco. Sono esclusi naturalmente i soci di quella 
Pro Loco che ha realizzato l’intervento , sarebbe 
troppo facile per loro indovinare.
Nel numero successivo troverete la soluzione con il 
particolare ingrandito e contestualizzato.

F4 / UN’IDEA DI 
FOTOGRAFIA
A Villa Brandolini a Pieve di 
Soligo in scena la grande 
fotografia contemporanea

Foto della Pro Loco S.Pietro

A Villa Brandolini a Pieve di Soligo va in 
scena una serie di esposizioni del festival 
F4 / un’idea di Fotografia a cura di 
Carlo Sala, promosse dalla Fondazione 
Francesco Fabbri e dal Comune di 
Pieve di Soligo, attorno al tema della 
persona declinato sotto vari punti di vista, 
indagando un uomo contemporaneo 
sospeso tra speranze, crisi, apparenze e 
inquietudini. 
 
Ad aprire il percorso è la mostra A 
Moment. Master Photographers: Portraits 
del grande fotografo americano Michael 
Somoroff, in anteprima per l’Italia, che 
presenta i ritratti dei più importanti fotografi 
del Novecento. L’autore nella sua lunga 
carriera ha lavorato per le principali riviste 
a New York e in Europa, come Vogue e 
Life, affinando anche una grande tecnica 
nel ritratto. La mostra, curata da Diana 
Edkins, presenta un corpus di oltre trenta 

immagini scattate da Somoroff quando, 
ancora trentenne, ritrasse i suoi idoli e 
mentori con una lettura dal carattere 
introspettivo e psicologico tramite intense 
immagini in bianco e nero: protagonisti 
delle sue foto alcuni dei più grandi 
autori, tra cui Brassaï, Robert Doisneau, 
Ralph Gibson, André Kertész, Jacques-
Henri Lartigue, Arnold Newman e Helmut 
Newton. Somoroff ne coglie l’essenza 
più autentica, testimoniando un periodo 
inimitabile della storia della fotografia, 
il culmine dell’esperienza analogica. La 
mostra è realizzata in collaborazione con 
Admira e Feroz gallery, Bonn; catalogo 
Damiani Editore.
A seguire, Ecce Fauni di Flavio Favero, 
corpi umani nudi, primigeni, dalle 
maschere animali, a riflettere su essenza 
e apparenza sociale; la personale della 
fotografa emergente Silvia Mariotti 
Reazioni perfettamente naturali, immagini 
metafora di un uomo in bilico tra paure 
e inquietudini con la serie Attempts, finte 
azioni misteriose in cui il fallimento è reso 
da gesti interrotti; Luoghi di resistenza, che 
inscena ritratti disorientanti, tragicomici; 
l’installazione site specific di Claudio 
Corfone genera una traccia sonora 
creando dinamiche percettive. Infine 
l’intermedialità del collettivo Jennifer 
rosa con The follower, scatti in cui il 
soggetto asseconda o subisce l’obiettivo; 

l’intervento video Gemelli, che affianca i 
soggetti creando una situazione sospesa 
e innaturale. Un percorso articolato che 
per raccontare l’uomo odierno adotta 
vari registri espressivi: dalla grande 
ritrattistica in bianco e nero alle immagini 
in bilico tra realtà e finzione fino agli esiti 
intermediali tra fotografia e video, per 
rendere un’immagine contemporanea 
della fotografia nella sua pluralità di 
visioni espressive.

Le mostre resteranno aperte
fino al 24 agosto con i seguenti orari:

venerdì e sabato 16.00-20.00; 
domenica 10.30-12.30 e 16.00-20.00
(la mostra rimarrà chiusa dal 27 al 29 giugno)

VILLA BRANDOLINI, Piazza Libertà 7,
Pieve di Soligo (TV)



Entra nel circuito eventi di Venetando
installando il “PULSANTE EVENTI” nella home page del 
tuo sito. Fai la richiesta a: eventi@venetando.it

Il pulsante applicato sul tuo materiale pubblicitario ti 
permette inotre di diffondere il tuo evento attraverso i 
nostri canali: pubblicazioni mensili, newsletters e il sito 
www.venetando.it
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L’età del Bronzo al Parco del Livelet
L’ultimo dei periodi individuati studiando i reperti provenienti dal sito di Colmaggiore di Tarzo, e ben rappresentato al Parco archeologico 
didattico del Livelet, è l’Età del Bronzo (circa 4200 - 3000 anni fa), una lega resistente e malleabile ottenuta dalla fusione di rame e 
stagno. I reperti ci parlano di un’occupazione del sito durante il Bronzo Antico (4200 – 3700 anni fa) mentre oggetti di tipo Sauerbrunn (una 
spada e due pugnali) testimoniano frequentazioni nel Bronzo Medio e Recente (3700 - 3200 anni fa).
Nelle prime fasi dell’Età del Bronzo, l’abitato palafitticolo è il modello vincente: acqua, minima occupazione di aree coltivabili, il 
villaggio si sviluppa verso il lago,  e in  equilibrio con l’ambiente.. In questi contesti umidi si ritrovano materiali fragili e rari: falcetti, ciotole, 
piroghe in legno, frammenti di tessuto e copricapi in fibre vegetali etc. Dal Bronzo Medio e fino al Bronzo Recente gli abitati, a seguito 
di cambiamenti sociali per il controllo del territorio, delle materie prime e per questioni di sicurezza, guerre etc.  si spostano in ambienti 
asciutti.  La gestione della risorsa idrica porterà ad una esplosione demografica nella Pianura Padana, costellata di castellieri e/o 
terramare ,si registrano cambiamenti nel tipo di società, che diviene gerarchica. Il cavallo si diffonde a partire dal Bronzo Medio e viene 
utilizzato per il trasporto, le attività belliche e come elemento di prestigio.
Dal nord Europa al Mediterraneo si diffondono tipi di spade “di moda” per quel periodo, simili a quelle ritrovate nei pressi del nostro sito.
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Molinetto della Croda - 
Refrontolo 
Emma Ciardi, una pittrice veneziana a 
Refrontolo Fino al 13 luglio, orario: da 
lunedì a sabato 10.00-12.00 e 15.30-
18.30, festivi 10-12 e 15.00-18.30. 
Vidor 
Cinema sotto le stelle: La Mafia uccide 
solo d’estate. Ore 21.15, Centro 
Polifunzionale

Col San Martino 
Spettacolo di burattini e marionette
Ore 21.00, piazza dell’Emigrante, 
ingresso libero.
Corbanese - Tarzo 
7^ festa del cacciatore con 
enogastronomia. 
Giovedì 3, venerdì 4, sabato 5, 
domenica 6 luglio, stand  Pro Loco.

Col San Martino 
Concerti in San Vigilio: Nuovo Ensamble 
di Musica Antica. Ore 21.00,chiesa di 
San Vigilio 
Parco Archeologico del 
Livelet - Revine Lago 
Orto naturale e tecniche di coltivazione 
dolci. Venerdì 4 luglio orario: 20.30-
22.30, sabato 5 luglio orario: 10.00-
17.00. Info: 0438-21230 
Fontigo - Sernaglia 
26^ Edizione Festa della birra 
Da Venerdì 4 a domenica 13 luglio, 
impianti sportivi. Info: 0438-966428
Colbertaldo - Vidor 
Festeggiamenti Madonna delle Grazie 
Da venerdì 4 a domenica 13 luglio
CAI Pieve,  gita di due giorni - Rifugio 
Semenza e C. Partenza ore 13.30, 
piazzale chiesa Solighetto

Farra di Soligo 
Concerto “Fra Torri e Stelle” 
Ore 20.45, dietro Torri di Credazzo, 
munirsi di torcia 
Moriago della Battaglia 
Concerto del Coro Bandistico di Moriago 
Ore 20.30, piazza Vittorio Veneto 
Parco Archeologico del 
Livelet - Revine Lago 
Archeopomeriggio: Il gioco del senet 
Orario: 14.00-17.00, Antico Egitto con 
laboratorio e visita alle palafitte.
Refrontolo 
Stupefatte visioni di Natura 2014: Teatro 
veneto. Ore 21.00, Barchessa Villa Spada 
Sernaglia della Battaglia 
Teatro sotto le stelle: Il Re del tempo 
Ore 21.00, piazza del municipio. 
Info:335.6039967  

Pieve di Soligo
CAI Pieve, escursione Rifugio Tissi - 
Civetta. Partenza ore 7.00 Sede Alpini 
Farra  (0438.801616). Family CAI 
Pieve, gita Altopiano di Asiago
Refrontolo 
Stupefatte visioni di Natura 2014: Teatro 
veneto “Prosecco in commedia”. 
Ore 21.00, parco di Villa Spada. 

Vidor 
Cinema sotto le stelle: Monster University 
Ore 21.15, Centro Polifunzionale

Farra di Soligo 
Spettacolo di burattini e marionette
Ore 21.00, chiesa Parrocchiale. 

Pieve di Soligo 
Concerto del Quintetto: Flamingo Indigo 
Ore 21.00, Auditorium Battistella Moccia 

Col San Martino 
Concerti in San Vigilio: Bach to jazz 
Ore 21.00, chiesa di San Vigilio.
Parco Archeologico del 
Livelet - Revine Lago 
L’orto in contenitori e i Germogli della 
salute. Venerdì 11 luglio ore 20.30-
22.30 e sabato 12 luglio ore 10.00-
17.00, un incontro teorico e uno pratico. 
Fontigo - Sernaglia 
Spettacolo di interpretazione teatrale. 
Ore 20.30, giardino di villa Marbal.

Parco Archeologico del 
Livelet - Revine Lago 
Archeopomeriggio: Che vita da Scriba! 
Dalle ore 14.00 alla scoperta della 
scrittura in geroglifico. Ore 17.00, visita 
guidata alle palafitte.
Refrontolo 
Stupefatte visioni di Natura 2014: Teatro 
veneto. Ore 21.00, barchessa di Villa 
Spada. 
Sernaglia della Battaglia 
Teatro sotto le stelle: Mare ze qua 
i todeschi. Ore 21.00, piazza del 
municipio. Info:335.6039967  

Pieve di Soligo
CAI Pieve, gita Ferrata Lipella - Tofana di 
Rozes. Partenza ore 6.00 sede CAI Pieve
Refrontolo 
Stupefatte visioni di Natura 2014: 
presentazione volume “Luoghi e 
Paesaggi” di Andrea Zanzotto. Dalle ore 
18.00, Barchessa di Villa Spada

MAR 15
Vidor 
Cinema sotto le stelle: The Butler - Un 
maggiordomo alla Casa Bianca 
Ore 21.15, Centro Polifunzionale di Vidor. 

Soligo - Farra di Soligo 
Spettacolo di burattini e marionette 
Ore 21.00, piazzetta degli Alpini. 
Ingresso libero. 

Col San Martino 
Concerti in San Vigilio 
Ore 21.00, Chiesa di San Vigilio.
Parco Archeologico del 
Livelet - Revine Lago 
Serata di degustazione D.O.P. (Preistoria) 
Ore 20.30, sarà possibile scoprire di 
cosa si nutrivano gli uomini primitivi e 
come cucinavano. 
Vidor 
Spettacolo di burattini. Ore 21.00, Centro 
Polifunzionale. Entrata libera.
Lago di Revine Lago 
Lago Film Fest: Inaugurazione decima 
edizione. Ore 21.00, inaugurazione, 
ore 21.30, proiezione film in concorso, 
proiezioni speciali e performance, ore 
22.00, concerto di apertura con “Osteria 
dei pensieri”. 

Moriago della Battaglia e 
Sernaglia della Battaglia
Gita all’Arena di Verona, rappresentazione 
dell’Opera di Giuseppe Verdi: Il ballo 
in maschera. Partenza ore 15.15 da 
Sernaglia e 15.30 da Moriago
Parco Archeologico del 
Livelet - Revine Lago 
Archeopomeriggio: Gioielli ed Amuleti 
Dalle ore 14.00, Antico Egitto, con 
laboratorio. Ore 17.00, visita alle 
palafitte. 
Tarzo 
Presentazione libro: Cansiglio nostra 
signora di Toio De Savorgnani
Ore 20.30, corte interna del municipio.

Lago di Revine Lago 
Lago Film Fest: X^ Festival 
internazionale di cinema indipendente
Ore 21.00, proiezione film in, proiezioni 
speciali e performance, ore 22.00, 
concerto “Man on wire” 
Refrontolo 
Festeggiamenti  della Patrona Santa 
Margherita. Sabato 19 e domenica 20 
luglio 
Tarzo 
Festa dell’Emigrante e mostra di pittura 
Sabato 19, domenica 20, sabato 26 e 
domenica 27 luglio, venerdì 1, sabato 
2 e domenica 3 agosto

Parco Archeologico del 
Livelet - Revine Lago 
Un giorno da archeologo 
Orario: 10.00-18.00, visite guidate al 
villaggio palafitticolo e laboratorio.
Lago di Revine Lago 
Lago Film Fest: X^ Festival 
Internazionale di cinema indipendente 
Ore 21.00, proiezione film in concorso, 
proiezioni speciali e performance, ore 
22.00, concerto B-jay and the soul 
ramblers 

Follina 
II^ Torneo delle Contrade e delle 
Frazioni, intitolato a Franco Gugel 
Nei giorni 21 e 22 luglio, 
manifestazione calcistica. 
Lago di Revine Lago 
Lago Film Fest: X^ Festival 
Internazionale di cinema indipendente 
Ore 21.00, proiezione film in concorso, 
proiezioni speciali e performace, ore 
22.00, concerto “Collage” 

Lago di Revine Lago 
Lago Film Fest: X^ Festival 
Internazionale di cinema indipendente 
Ore 21.00, proiezione film in concorso, 
proiezioni speciali e performance, ore 
22.00, concerto speciale “Ukulele 
sound” 
Vidor 
Cinema sotto le stelle: Molière 
in bicicletta. Ore 21.15, Centro 
Polifunzionale

Lago di Revine Lago 
Lago Film Fest: X^ Festival 
Internazionale di cinema indipendente 
Ore 21.00, proiezione film in concorso, 
proiezioni speciali e performance, ore 
22.00, Dj set dedicato al vinile 

Parco Archeologico del 
Livelet - Revine Lago 
Archeoavventura in quattro giorni 
Dal 24 al 27 luglio, tra natura, 
archeologia e giochi
Info: 0438-21230 
Lago di Revine Lago 
Lago Film Fest: X^ Festival 
Internazionale di cinema indipendente 
Ore 21.00, la giuria della decima 
edizione si presenta al pubblico, ore 
21.30, proiezione film in concorso, 
proiezioni speciali e performance, ore 
22.00, concerto “Versione acustica”  

Col San Martino 
Concerti in San Vigilio 
Ore 21.00, Chiesa di San Vigilio.
Moriago della Battaglia 
30^ Festa della patata 
Ore 20.00, “Cena della Patata”
sabato 26 e domenica 27 luglio, venerdì 
1, sabato 2 domenica 3 agosto, dalle 
ore 18.30, festa paesana con stand 
gastronomici, musica e giochi popolari. 
Parco Isola dei Morti.
Lago di Revine Lago 
Lago Film Fest: X^ Festival Internazionale 
di cinema indipendente. Ore 21.00, 
proiezione film in concorso, proiezioni 
speciali e performance, ore 22.00, concerto 
“Pineapple express” 

Pieve di Soligo
CAI Pieve, gita di due giorni – Gran 
Paradiso. Partenza ore 6.00 (info 
342.0837468)
Miane 
Festa della Madonna del Carmine 
Sabato 26 e domenica 27
Parco Archeologico del Livelet 
- Revine Lago 
Archeopomeriggio: Manintrecci 
Orario:14.00-17.00, laboratorio, ore 
17.00, visita guidata alle palafitte. 
Parco Archeologico del Livelet 
- Revine Lago 
Weekend: una notte al Livelet 
Sabato 26 e domenica 27 luglio, breve 
corso di sopravvivenza alla Preistoria. 
Info: 0438-21230 
Lago di Revine Lago 
Lago Film Fest: Premiazione X^ Festival 
Internazionale di cinema indipendente 
Ore 21.00, cerimonia e proiezione dei film 
vincitori, dalle ore 22.30, festa di chiusura: 
ballando in riva al lago fino all’alba 

Tovena - Cison Di Valmarino 
5^ edizione Slow foot passeggiata in 
montagna. Ore 8.30, ritrovo in località 
Passo San Boldo, destinazione visita ai 
“Brent dell’art” in località Sant’Antonio di 
Tortal (BL).

Vidor 
Cinema sotto le stelle: Sei Venezia
Ore 21.15. Centro Polifunzionale


