
SCOPRI
DOV’È
E COS’È

invece che lo stemma antico era “Di rosso alla 
croce d’argento”, così come, infatti, indicano 
i tratteggi verticali presenti sullo stemma 
lapideo che simboleggiano il colore rosso. 
Sembra che nel 1939 sia stato incaricato di 
redigere un nuovo bozzetto l’ingegner Bernardo 
Carpenè di Conegliano, ma ancora una volta 
le cose tardarono a prendere forma. Nel 1951 
permanevano in fase di definizione le pratiche 
con lo Studio Araldico di Consulenza legale 
nobiliare Conte Adriano Guelfi Camajani di 
Genova e si dovette giungere addirittura al 
1987 quando il Presidente della Repubblica, 
con decreto n. 5121 del 12 ottobre, approvò 
definitivamente lo stemma e il gonfalone 
attuali. Trascorsi i tempi tecnici di registrazione 
del decreto da parte della Corte dei Conti e di 
trascrizione nei registri dell’Ufficio, stemma e il 
gonfalone furono adottati il 18 gennaio 1988. 
Lo stemma si cui si chiese la concessione venne 
estratto dall’Archivio di Stato di Venezia, fondo 
“Inchiesta Sovrintendenza Archivi Veneti”, anno 
1876, Stemmi del Veneto.

DOVE LO SI PUÒ VEDERE - Lo stemma antico si 
può ancora vedere su una lapide seicentesca 
murata sulla facciata dell’antico teatro comunale 
(teatro La Loggia). Uno stemma analogo si trova 
anche sulla muraglia che si affaccia sull’altro lato 
della piazza, sotto la chiesa.
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STEMMA E GONFALONE

CISON DI VALMARINO

Assessorato alla Cultura

foto testata: archivio Circolo Filatelico QdP

con il patrocinio di:

In un tempo non lontano si lavorava 
assai. C’erano almeno quaranta ore 
settimanali e due settimane di ferie 
all’anno e non cinque (come alcune 
categorie, oggi, hanno). Soppressero 
molte festività: il Corpus Domini, 
San Pietro e Paolo, San Giuseppe, 
L’Ascensione e Pentecoste, il 4 
novembre festa delle Forze Armate. 
Si doveva lavorare.
Era sacro, era fondamentale, era 
importante stare al lavoro, produrre, 
contribuire allo sviluppo della 
società.
Ed agosto era sacro.
Il simbolo, l’epilogo del meritato 
riposo di tanto sacrificio.
Le ferie al mare, in montagna, in 
villeggiatura. Il  solleone di ferragosto 
era consumato in spiaggia o in vetta, 
nelle ferrate o a trovar i parenti più 
lontani. Oggi tutto è cambiato, resta 
il nostro amore per questo mese, 
simbolo per eccellenza della libertà. 
Per un po’ la routine cessa, chiudono 
gli uffici, le città e i paesi assumono 
una strana aria di disarmo.
Agosto sancisce però anche il fatto 
che la pacchia è finita. Il primo a 
dirlo è il sole, che si ritira sempre 
più presto e..non dimentichiamolo, 
la prima pioggia d’agosto, rinfresca 
il bosco. I grandi ardori ormai son 
passati.
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DESCRIZIONE ARALDICA - Di rosso al decusse 
d’argento. Ornamenti esteriori da comune.

GONFALONE - Drappo partito di bianco e di 
rosso riccamente ornato di ricami d’argento e 
caricato dello stemma con la iscrizione centrata 
in argento recante la denominazione del 
comune. Le parti di metallo ed i cordoni sono 
argentati. L’asta verticale ricoperta di velluto dai 
colori del drappo, alternati con bullette argentate 
poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato 
lo stemma del Comune e sul gambo inciso il 
nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori 
nazionali frangiati d’argento.

STORIA - Lo stemma comunale attualmente in 
uso ha origini antiche. Era, infatti, utilizzato già 
nel 1647. Una lapide, realizzata in quell’anno, 
murata sulla facciata dell’antico teatro di 
Cison, riporta lo scudo con croce di S. Andrea 
in campo rosso. Tuttavia Annibale Brandolini 
d’Adda nella sua opera sulla storia della famiglia 
Brandolini afferma che l’origine di tale stemma 
è ignota e che l’interpretazione generale che 
lo riconduce al comune di Cison è erronea, in 
quanto si riferirebbe invece non alla popolazione 
del solo comune ma all’intera popolazione della 
Valmareno.
Quando, negli anni ’20 del Novecento si 
avviarono le pratiche per il riconoscimento 
dello stemma si fece riferimento ad uno stemma 
utilizzato in passato, il cui possesso però non era 
possibile comprovare poiché con l’invasione 
austriaca del 1917 era andata distrutta tutta la 
documentazione. Il 17 dicembre 1927 il podestà 
Cesare Vettorazzo deliberò di richiedere il 
riconoscimento legittimo dello stemma già 
adoperato. La cosa non avvenne in tempi brevi. 
Infatti, nel 1937, la richiesta di approvazione dello 
stemma era ancora in corso. Gli atti comunali 
di quell’anno ci danno conto che una prima 
domanda di approvazione dello stemma ne 
proponeva un bozzetto “D’argento alla croce 
di azzuro” ma alla Prefettura di Treviso risultava 

Almanacco
del mese di Agosto 2014

RISPOSTA DEL MESE PRECEDENTE
Scultura situata in piazza Francesco Fabbri, 
dedicata al Marzemino, ora Refrontolo 
Passito. Opera realizzata nel 1984, dallo 
scultore Carlo Balljana.

Il vincitore del mese di luglio:
Longo Samantha 

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 Treviso e a Pieve di Soligo 
continua il festival dedicato 
alla grande fotografia 
contemporanea
A Villa Brandolini a Pieve di Soligo continua 
la 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. 
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; infine l’intermedialità 
del collettivo Jennifer rosa con The follower, 
scatti in cui il soggetto asseconda o subisce 
l’obiettivo, e 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.

A Treviso il festival continua con “Personal” 
di Giulia Agostini, vincitrice del Premio 
Nascimben 2013, al Foyer del Sant’Artemio: 
una serie di immagini private e ritratti 
di amici e conoscenti che popolano la 
sua quotidianità con i quali innesca un 
dialogo empatico raggiungendo risultati 
di grande spontaneità. A Casa Robegan 
è visitabile la rassegna “A occhi chiusi”, 
promossa da Comune di Treviso, che 
indaga la fotografia quale processo 
dilatato nel tempo con immagini che 
creano una realtà “altra”: Addiction di 
Simone Bergantini attraverso le impronte 
organiche dei touch-screen  rimanda a 
una sorta di inconscio virtuale collettivo; 
Autoritratti di tempi lunghi di Fabio Sandri 
presenta una serie di fotografie processuali 
generate precedentemente dagli stessi 
fruitori; presente anche l’installazione 
Verticalità, dove la gente potrà abbassarsi 
e provare il dispositivo fotografico; 40 
notti a Montecristo di Davide Tranchina 
mescola momenti di realtà in apparenza 
inverosimile ad altri costruiti, che sembrano 
veri, paesaggi dell’anima.
Le mostre rimarranno aperte fino al 24 
agosto.

Michael Somoroff
Robert Doisneau, Paris, 1983

Davide Tranchina
Natura morta con vascelli fantasma #2, 2008



Entra nel circuito eventi di Venetando
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Archeologia Sperimentale
Una delle attività di ricerca che vengono condotte al Parco archeologico didattico del Livelet, è l’archeologia sperimentale legata alla 
preistoria. Questa “disciplina” fa ricorso ad esperimenti rispettando i seguenti principi: adoperare i materiali che dovevano essere utilizzati 
in preistoria; usare tecniche che dovevano essere conosciute in quel periodo storico; ripetere più volte gli esperimenti; utilizzare metodi e 
materiali differenti per verificare i pregi ed i difetti di ciascuno. In questo modo e con la pratica costante, si riesce  a riprodurre manufatti 
preistorici  e comprendere, alcuni comportamenti umani del passato.
Tra le attività più conosciute ci sono: la scheggiatura della selce per farne, lame , punte di freccia o di lancia, raschiatoi; la levigatura 
della pietra per realizzare ,lame di asce o accette; l’accensione del fuoco con le pietre focaie, a frizione o con l’archetto; la realizzazione 
di archi mediante scelta del legno, lavorazione con la selce, utilizzo dei tendini di animali o fibre vegetali per realizzare corde; la 
produzione di vasi e manufatti in terracotta (scelta dell’argilla, decantazione, modellazione e cottura in fossa, a cielo aperto od in fornaci 
preistoriche); la fusione del rame e del bronzo (estrazione del rame dal minerale, stampi in pietra, crogioli e mantici); la lavorazione 
dell’osso, del corno, delle pelli e molto altro.
Vi invitiamo a venire al Parco e scoprire queste affascinanti attività del passato, che proponiamo ogni domenica o in giornate a tema.
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Moriago della Battaglia 
Isola dei Morti
30^ Festa della Patata - Pro Loco - 
349.2655644. Ore 19.00 apertura  
21.00  musica con “Blue Mystic” 
Falzè di Piave - Sernaglia 
Circolo Il Pedrè
Falzettissima estate 2014. Venerdì 1 
sabato 2 e domenica 3
info: 347.1489953 

Pieve di Soligo
C.A.I. Sezione Velio Soldan
Parco delle Dolomiti Friulane
Uscita naturalistica. Gita di due giorni, 
sabato 2 e domenica 3
Revine Lago
Parco Archeologico del Livelet 
Archeopomeriggio: Architetti della 
Preistoria. Orario 14.00-18.00,
Info: 0438.21230
Falze’ di Piave - Sernaglia 
Circolo Il Pedrè
Falzettissima estate 2014.
Venerdì 1 sabato 2 e domenica 3
info: 347.1489953 
Fratta - Tarzo - Pro Loco Tarzo
Quinta Edizione: I cortili dell’arte 
2 e 3 agosto, ore 17.00, inaugurazione 
Moriago della Battaglia
Isola dei Morti
30^ Festa della Patata - Pro Loco 
349.2655644. Ore 19.00, serata del 
“Gnocco de casada” 
Refrontolo
Molinetto della Croda 
Collettiva d’arte
Da sabato 2 a domenica 31 agosto.
Info: 0438.978199 - 347.2658327 

Fontigo - Sernaglia
Gruppo Alpini di Fontigo
Festa al Piave - Fontane Bianche 
Fratta - Tarzo
Pro Loco Tarzo
Quinta Edizione: I cortili dell’arte. Ore 9.30 
S. Messa, ore 10.00 apertura cortili
Falzè di Piave - Sernaglia 
Circolo Il Pedrè
Falzettissima estate 2014 
Venerdì 1 sabato 2 e domenica 3
info: 347.1489953 
Miane
1° Noi
Camminando. Ore 9.00, ritrovo Rifugio 
Posa Puner
Refrontolo
Molinetto della Croda
Collettiva d’arte - Da sabato 2 a domenica 31 
agosto
Info: 0438.978199 - 347.2658327 
Moriago della Battaglia
Isola dei Morti
30^ Festa della patata – Pro Loco – 349. 
2655644
Ore 12.00 stand eno-gastronomico, ore 
21.00 musica
Valmareno - Follina
Gruppo Alpini di Valmareno
Praderadego Alpina - Ore 12.30, Rancio 
Alpino. Info e prenotazioni: 0438.97004 
7- 970156 

MER 06
Pieve di Soligo
Amministrazione Comunale 
Burattini e Marionette - omaggio a Fausto 
Braga. Ore 21.00, Parco Vela

Moriago della Battaglia 
Festeggiamenti di San Gaetano 
Dalle ore 18.00, festa paesana 
Cison Di Valmarino
Pro Loco 
La Corrida di Cison.
Ore 21.00, piazza Roma

Cison Di Valmarino
Pro Loco 
34^ Rassegna Artigianato Vivo - dall’ 8 
al 17 Agosto. Ore 18.00, inaugurazione 
Info: 0438.975774

Revine Lago
Parco Archeologico del Livelet  
Archeopomeriggio: Un pomeriggio da 
cacciatore. Orario 14.00-18.00,
Info: 0438.21230
Refrontolo
Molinetto della Croda
Refrontolo Plurisecolare Festa d’estate al 
Molinetto. Dal  9 al 24 agosto,
info: 339 8462232
Refrontolo
Molinetto della Croda 
Collettiva d’arte - Da sabato 2 a 
domenica 31 agosto
Info: 0438.978199 - 347.2658327 
Cison Di Valmarino
Pro Loco 
34^ Rassegna Artigianato Vivo
dall’ 8 al 17 Agosto Info: 0438.975774

Refrontolo
Molinetto della Croda
Pro Loco
Refrontolo Plurisecolare Festa d’estate al 
Molinetto. Dal  9 al 24 agosto,
info: 339.8462232
Cison Di Valmarino
Pro Loco 
34^ Rassegna Artigianato Vivo – dall’ 8 
al 17 Agosto. Info: 0438.975774

Cison Di Valmarino
Pro Loco 
34^ Rassegna Artigianato Vivo - dall’8 
al 17 Agosto. Info: 0438.975774

Cison Di Valmarino
Pro Loco 
34^ Rassegna Artigianato Vivo – dall’8 
al 17 Agosto. Info: 0438.975774

Cison Di Valmarino
Pro Loco
34^ Rassegna Artigianato Vivo – dall’ 8 
al 17 Agosto. Info: 0438.975774

Sernaglia della Battaglia
Pro Loco
Festa di San Rocco - dal 14 al 17 
agosto. Info: 335.6039967 
Cison Di Valmarino
Pro Loco 
34^ Rassegna Artigianato Vivo-dall’ 8 al 
17 Agosto. Info: 0438.975774
Refrontolo
Molinetto della Croda
Pro Loco
Refrontolo Plurisecolare Festa d’estate al 
Molinetto. Dal  9 al 24 agosto.
info: 339 8462232

Revine Lago
Parco Archeologico del Livelet
Celebriamo gli Antenati
orario 10.00-19.00, info: 0438.21230
Cison Di Valmarino
Pro Loco 
34^ Rassegna Artigianato Vivo - dall’ 8 
al 17 Agosto. Info: 0438.975774
Refrontolo
Molinetto della Croda
Collettiva d’arte - Da sabato 2 a 
domenica 31 agosto
Info: 0438.978199 - 347.2658327 
Refrontolo
Molinetto della Croda
Pro Loco
Refrontolo Plurisecolare Festa d’estate 
al Molinetto. Dal  9 al 24 agosto, info:  
339. 8462232
Sernaglia della Battaglia
Pro Loco 
Festa di San Rocco - dal 14 al 17 
agosto. Info: 335-6039967 

Revine Lago
Parco Archeologico del Livelet 
Archeopomeriggio: Sul filo della 
Preistoria, orario 14.00-18.00,
Info: 0438.21230
Cison Di Valmarino
Pro Loco Cison 
34^ Rassegna Artigianato Vivo - dall’ 8 
al 17 Agosto. Info: 0438.975774
Moriago della Battaglia 
Comitato Festeggiamenti Via S .Rocco
San Rocco in Borgata, ore 18.00. 
Refrontolo
Molinetto della Croda
Pro Loco Refrontolo Plurisecolare Festa 
d’estate al Molinetto. Dal 9 al 24 agosto, 
info: 339 8462232
Refrontolo
Molinetto della Croda 
Collettiva d’arte - Da sabato 2 a 
domenica 31 agosto
Info: 0438.978199 - 347.2658327 
Sernaglia della Battaglia
Pro Loco 
Festa di San Rocco - dal 14 al 17 
agosto. Info: 335-6039967

Revine Lago
Parco Archeologico del Livelet
Uomini e destrieri 
Orario 10.00-19.00, info: 0438.21230
Mosnigo - Moriago della B.
Associazione CIS
3^ Edizione Festa  Pirolona 
Ore 17.00 borgo Francia
Refrontolo
Molinetto della Croda
Pro Loco 
Plurisecolare Festa d’estate al Molinetto 
Dal  9 al 24 agosto. Info: 339. 8462232
Sernaglia della Battaglia
Pro Loco 
Festa di San Rocco - dal 14 al 17 
agosto. Info: 335-6039967 
Cison Di Valmarino
Pro Loco 
34^ Rassegna Artigianato Vivo - dall’ 8 
al 17 Agosto. Info: 0438.975774

Revine Lago
Parco Archeologico del Livelet
Sotto le stelle: serata per agli amanti del 
cielo. Ore 20.30, info: 0438.21230
Refrontolo
Molinetto della Croda
Pro Loco
Refrontolo Plurisecolare Festa d’estate al 
Molinetto. Dal 9 al 24 agosto.
info: 339 8462232

Revine Lago
Parco Archeologico del Livelet 
Archeopomeriggio: Il mestiere 
dell’archeologo. Orario 14.00-17.00, 
info: 0438.21230
Refrontolo
Molinetto della Croda
Pro Loco
Refrontolo Plurisecolare Festa d’estate al 
Molinetto. Dal  9 al 24 agosto.
Info: 339 8462232
Refrontolo
Molinetto della Croda
Collettiva d’arte - Da sabato 2 a 
domenica 31 agosto
Info: 0438.978199 - 347.2658327 

Tovena - Cison Di Valmarino 
Pro Loco Tovena
Casere aperte - visita ad alcune tipiche 
casere di San Boldo - Info: 333.1537973 
Refrontolo
Molinetto della Croda
Pro Loco Refrontolo 
Plurisecolare Festa d’estate al Molinetto 
Dal  9 al 24 agosto, info: 339 8462232

Revine Lago
Parco Archeologico del Livelet 
Centro estivo: vivi da Preistorico 
Dal 25 agosto al 5 settembre.
Info: 0438.21230 

Miane
Comune - Biblioteca
“Bandenkampf 1944”. dal 30 al 31 
agosto. In occasione del 70^ anniversario 
del rastrellamento tedesco che attraversò 
i nostri paesi, si svolgerà la rievocazione 
storica, tra la Federa e Malga Selvedella 
Vecia. Info: 348.3324497
Revine Lago
Parco Archeologico del Livelet 
Archeopomeriggio: A suon di Preistoria 
Orario 14.00-17.00, info: 0438.21230
Revine Lago
Parco Archeologico del Livelet 
Weekend: una notte al Livelet 
Sabato 30 e domenica 3
Info: 0438.21230 
Refrontolo
Molinetto della Croda 
Collettiva d’arte - Da sabato 2 a domenica 
31 agosto. Info: 0438.978199 - 
347.2658327 

Pieve di Soligo
C.A.I. Sezione Velio Soldan
Gita Gruppo del Catinaccio - Cima 
Scalieret. Info: 328.4458145
Sernaglia della Battaglia 
Volontari d’Europa Onlus
Passeggiata sui Luoghi della memoria  
Susegana, Sernaglia e Moriago.
Info: 331.3762427


