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ancora ben visibili le Torri di Credazzo, resti di un 
complesso castrense ben più ampio, ma un altro 
castello svettava fino agli inizi del Trecento sul 
colle di San Giorgio. Fatto sta che per lo stemma 
comunale si decise di utilizzare i colori rosso del 
castello e l’argento del campo a ricordo dei 
colori della Marca Trevigiana e di Ceneda e si 
scelse la merlatura alla guelfa in memoria dei 
vescovi cenedesi che ne furono feudatari. Sopra 
il torrione fu collocata una croce nera patente e 
scorciata, termini questi che in araldica indicano 
l’uno la croce con braccia che si allargano e 
l’altro pezze che non toccano i lembi dello scudo. 
Questo simbolo fu posto a memoria della Signoria 
dei Caminesi. 
Nel 1952 le pratiche erano ancora in corso 
e anche l’Ufficio Araldico della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri volle inviare alcune 
indicazioni perché proponeva di ricavare un 
buono stemma parlante dal nome della località, 
riportandosi alla “fara” Longobarda o al termine 
latino “farrum”, esemplificabile con un fascio 
di spighe di grano, da porsi in relazione con il 
carattere agricolo del territorio.
Ma l’amministrazione di Farra rimase ferma sui 
simboli già scelti, ravvisando che il territorio ormai 
era caratterizzato dalla coltivazione dei vigneti. 
Fu così che stemma e gonfalone furono 
ufficialmente concessi dal Presidente della 
Repubblica, allora Luigi Einaudi, il 6 ottobre 1953. 
Tale concessione fu poi trascritta nel registro 
Araldico dell’Archivio Centrale dello Stato il 
22 marzo 1954. Si poteva ora far realizzare il 
gonfalone. Si richiesero preventivi ma soprattutto 
si presero informazioni da altri comuni (Roncade, 
Limana, Lentiai, Follina, Pontelongo, Mestrin…) 
sulla qualità dei gonfaloni già realizzati al fine di 
avere uno stendardo di un certo tipo. Finalmente 
il 2 febbraio del 1955 si prese la decisione e lo 
si ordinò per averlo poi nel successivo mese di 
marzo, realizzato su drappo di seta e finemente 
decorato, al costo di 27.000 lire circa. 
Deteriorato dall’utilizzo e dall’usura del tempo, fu 
sostituito nel 1987 da un gonfalone nuovo sempre 
su drappo di seta e ricamato a mano.
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e la rappresentanza politica. Accanto 
ai saggi teorici una parte del volume 
racconta la genesi delle riflessioni partite 
durante il workshop Investigazioni private 
coordinato da Francesco Jodice a Casa 
Fabbri a Pieve di Soligo all’interno del 
festival F4 / un’idea di Fotografia.
Il noto fotografo ha visitato alcune 
imprese del territorio stimolando i 
partecipanti a cogliere i segni  e le 
conseguenze sociali di questo momento 
economico. Ne sono nati degli scatti 
che hanno tentato di analizzare il 
fenomeno senza essere didascalici, ma 
con l’intento di problematizzare alcuni 
temi nodali. Le opere prodotte parlano 
infatti di formazione, sostenibilità, modelli 
produttivi a confronto e dell’impatto sui 
paesaggi; le immagini pubblicate sono 
degli autori Gianpaolo Arena, Claudio 
Beorchia, Claudio Bettio, Orlando Myxx, 
Sergio Camplone, Marina Caneve, Lisa 
Castellani, Francesca De Pieri, Sebastiano 
Girardello, Valeria Iacovelli, Bojan 
Marenovic, Silvia Mariotti Gabriele Rossi e 
Alexandra Wolframm. 
Il testo vuole percorrere i temi cruciali 
di questo cambio sistemico del mondo 
produttivo senza trascurare una veritiera 
analisi delle specifiche difficoltà e 
resistenze del sistema italiano ma al 
contempo proponendo la possibilità 
di mettere in atto processi strategici e 
modelli virtuosi, cogliendo a esempio 
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foto testata: archivio Circolo Filatelico QdP

con il patrocinio di:

Ricordate i vecchi libri di lettura? Seguivano 
due filoni logici: l’evolvere delle stagioni e 
del tempo; brani di autori classici. Tutto 
questo ora non c’è più. La stessa questione 
riguarda i neogenitori, ora, nel 2014: 
cosa leggo a mio figlio o figlia? Cosa 
racconto?  Oppure delego alla televisione? 
È un bell’interrogativo. Dunque l’esordio 
della primavera arriva con tutta la sua 
mutevolezza ed imprevedibilità (il nome 
aprile deriva da questo: apre verso la 
bella stagione). C’è forse chi fatica ad 
uscire dal letargo: ecco aprile, dolce 
dormire. C’è chi vorrebbe stare al sole 
ma l’adagio popolare avverte: mai al 
sole nei mesi con la “erre”. Quest’anno 
celebriamo Pasqua, tra le più tardive 
degli ultimi dieci anni, proprio a ridosso 
del 25 aprile, festa della Liberazione (ma 
da cosa?) dall’incubo della Seconda 
Guerra Mondiale e dal Nazismo. È anche 
la data in cui tradizionalmente si pianta il 
mais, anche se la “precocizzazione” delle 
varietà, ha sfasato tutto. Il giorno della 
“marenda  de San Marco”. I giovani d’un 
tempo si trovavano per grandi giochi di 
compagnia, come la morra o il rodolet, 
cui l’appuntamento classico era San 
Gallo, a Soligo. Aprile è il mese dedicato 
alla Madonna del Buon Consiglio, istituita 
da Papa Marco. Ricordate, il 16 aprile,  
Marte, distante dalla Terra 92 milioni 
di chilometri, il “Pianeta Rosso brillerà 
ogni sera a partire dalle 17,45. Per gli 
amanti del computer, un cenno: l’8 aprile 
Windows XP, verrà ritirato dal commercio. 
Sappiate infine che aprile esploderà nella 
sua bellezza con una miriade di feste e 
sagre, tra cui la Primavera del Prosecco. 
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DESCRIZIONE 
ARALDICA - 
D’argento al 
castello di rosso 
torricellato di un 
pezzo centrale, 
merlato alla guelfa, 
aperto e finestrato 
del campo, 
sormontato da un 
croce patente di 
nero, scorciata. 
Ornamenti esteriori 
da Comune. 

GONFALONE - 
Drappo partito di 
rosso e di bianco 
riccamente ornato 
di ricami d’argento 
e caricato dello 
stemma civico con 

l’iscrizione centrata in argento: Comune di Farra 
di Soligo. Le parti di metallo e i cordoni sono 
argentati.
L’asta verticale, di velluto, ricoperta dai colori 
rosso e bianco alternati, con bullette 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 in argento. 

STORIA - Nel viaggio alla scoperta degli stemmi 
comunali, siamo giunti ora a Farra, un altro paese 
ricco di storia e di tradizioni, assieme alle sue 
frazioni di Soligo e Col San Martino. Anche qui 
nella mancanza o non conoscenza di stemmi 
antichi, nel 1940 si volle affidare la pratica per la 
definizione dello stemma comunale allo Studio 
Araldico di Genova, diretto dal conte Adriano 
Guelfi Camaiani.
Si volette dare rilievo agli eventi che 
caratterizzarono il territorio in epoca medievale 
e si scelse così come simbolo un castello turrito. 
La storia di questi luoghi è inscindibile, infatti, 
da quella delle sue fortificazioni. Ad oggi sono 

Almanacco

Aprile, ora piange ora ride

del mese di Aprile 2014

Lo scorso 22 marzo alla Fondazione 
La Fornace dell’Innovazione ad Asolo 
si è svolta una giornata di riflessioni 
sulla crisi economica e finanziaria 
globale che sta investendo il nostro 
paese. La manifestazione promossa da 
Confartigianato della Marca Trevigiana, 
Confartigianato Imprese_sezione 
Fotografi e Fondazione Francesco Fabbri 
ha visto la presenza di alcuni studiosi e 
imprenditori che hanno dibattuto attorno 
al tema riferendolo in particolare ai 
territori del Nord-Est. In quell’occasione è 
stato presentato al pubblico “Riflessioni 
sulla crisi”, il secondo volume dei quaderni 
editi da Mimesis per Fondazione Fabbri 
con contributi di Silvia Fattore, Roberto 
Masiero, Sergio Maset, Maurizio Rasera, 
Carlo Sala e un’intervista a Francesco 
Jodice.
Il saggio descrive le tensioni globali, 
nazionali, locali a livello politico, 
economico e sociale come una 
vera rivoluzione sistemica attraverso 
gli snodi concettuali del passaggio 
epocale dalla produzione industriale 
alla digitale; la diversa configurazione 
del conflitto capitale-lavoro; la 
riduzione di posti di lavoro, le resistenze 
all’innovazione e le sacche inerti del 
sistema politico e amministrativo italiano; 
i processi globali di deindustrializzazione 
e finanziarizzazione; lo scollamento tra 
modi e rapporti di produzione, le istituzioni 

RISPOSTA DEL MESE 
PRECEDENTE
dipinto presente sulla 
facciata della Latteria di 
Colmaggiore di Tarzo.

Il vincitore del mese di marzo:
Chiara De Bin

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.

RIFLESSIONI
SULLA CRISI
Presentato un volume che 
ne fotografa dinamiche e 
prospettive

Riflessioni sulla crisi
Mimesis, 2014
FFF- Quaderni 

Foto: della Pro Loco di Tarzo

alcune aziende che hanno saputo 
compiere uno scatto di creatività 
innovando e intercettando uno spazio 
sui mercati internazionali.



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 rame
Dal sito archeologico di Colmaggiore provengono frammenti ceramici che hanno permesso di stabilire l’occupazione dell’area durante l’Età del Rame 
(circa 5000 anni fa), periodo di transizione, tra la fine del Neolitico e l’inizio dell’Età del Bronzo, in cui, agli strumenti in pietra, iniziano ad essere presenti 
alcuni oggetti in rame lavorato.
Il processo per l’acquisizione di questa nuova tecnica, definita “metallurgia”, si può dividere in tre tappe: tappa preliminare, raccolta occasionale di rame 
e/o di rocce ricche di minerale e loro lavorazione diretta, senza trasformazione della materia; tappa iniziale, lavorazione del rame per martellatura a 
freddo e a caldo; tappa sperimentale,  prelievo di minerali tipo malachite, calcopirite, azzurrite e loro “riduzione” per ricavare il metallo, fusione e sviluppo 
delle tecniche di forgiatura.
L’avvento della lavorazione del rame, porta a grandi cambiamenti di ordine economico, sociale e comportamentale, quali ad esempio, la necessità di 
fare lunghi viaggi per recuperare la materia prima, il controllo dei giacimenti e delle miniere, l’instaurarsi di rapporti sociali con gruppi sempre più lontani, 
lo scambio ed il commercio,  la nascita di un ceto di artigiani specializzati.
Risalgono a questo periodo l’introduzione dell’aratro a trazione animale, della ruota e l’incremento dei pascoli d’altura e della pastorizia transumante, la 
realizzazione di asce, alabarde, pugnali e monili in rame, il fenomeno delle statue-stele e statue antropomorfe, legate al culto degli antenati e del potere 
militare.
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Revine Lago 
Parco Archeologico Didattico del Livelet
Naturalmente giardino. Ore 20.30-22.30, 
corso su come progettare un giardino.

Farra di Soligo 
Associazione NOI
Serata dibattito e testimonianze 
sulla montagna. Ore 20.30, presso 
l’auditorium Santo Stefano, in 
collaborazione con il CAI. Ingresso libero 
Miane 
Pro Loco
Presentazione 36^ Mostra del Conegliano 
Valdobbiadene DOCG. Ore 20.00, presso 
l’ Auditorium Jean Antiga.
Durata dell’evento dal 4 aprile al 1^ 
maggio , presso il Centro Polifunzionale 
in località Cal di Mezzo. 
Miane 
Pro Loco
Rappresentazione della commedia 
brillante “Niente da dichiarare?” della 
compagnia teatrale La Contrada.
ore 21.00, presso l’Auditorium Jean 
Antiga. Ingresso libero
Pieve di Soligo 
Comune di Pieve di Soligo
Quale urbanistica sostenibile? Il Veneto 
e il terzo piano casa. Ore 20.45, presso 
l’auditorium Battistella Moccia, proiezione 
di: “Giace immobile” 

Farra di Soligo 
Associazione NOI
Serata dibattito e testimonianze sull’Africa 
Ore 20.30, presso l’auditorium Santo 
Stefano. Ingresso Libero 

Colbertaldo di Vidor
Comitato Mostra Vini – fino al 13 aprile
Rive di Colbertaldo e Vidor 35^ Mostra 
del Valdobbiadene Docg
Col San Martino 
Pro Loco – fino al 21 aprile
58^ Mostra del Valdobbiadene D.O.C.G. 
manifestazione eno-gastronomica che 
promuove i prodotti locali.
Moriago della Battaglia
Pro Loco 
Antico gioco del Pagalosto
Ore 13.30-18.00, lungo le vie del paese
Tarzo 
Pro Loco
Tarz...eggiando 
Domenica a piedi tra le colline di Tarzo 
e dintorni, con degustazione di prodotti 
tipici. 
Col San Martino 
Associazione Ciclistica Col San Martino
66^ Trofeo Piva Banca - Popolare di 
Vicenza. Gara ciclistica internazionale 
Miane 
Miane Bike Team
11^ Edizione della Prosecchissima 2014 
Granfondo MTB. Alle ore 10.00, partenza 
da piazza 2 Giugno, dei partecipanti della 
Granfondo MTB.
 
Farra di Soligo 
ASAC Veneto
Presentazione delle musiche del Maestro 
Mansueto Viezzer. 
Ore 20.30, presso l’auditorium Santo 
Stefano – Ingresso libero
Revine Lago 
Parco Archeologico Didattico del Livelet
Naturalmente giardino 
Ore 20.30 - 22.30, corso su come 
progettare un giardino.
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Col San Martino 
Pro Loco
Concerto d’Altamarca - 23^ Festival delle 
colline trevigiane. Ore 20.30, presso la 
chiesa di San Vigilio. Info: 393-1301006  
Moriago della Battaglia 
Biblioteca comunale
Letture animate per bambini: “Capriccio 
di bimbo”. Ore 16.15, presso la casa del 
Musichiere
Pieve di Soligo 
Comune di Pieve di Soligo
Il segno architettonico nel paesaggio 
collinare-Il fondaco del vino 
Ore 20.45, presso l’auditorium Battistella 
Moccia. Si indaga sul rapporto tra 
territorio e turismo.
Valmareno
Pro Loco – fino al 4 maggio
Festa dei Santi Filippo e Giacomo

Colbertaldo di Vidor
Comitato Mostra Vini
Rive di Colbertaldo e Vidor 35^ Mostra 
del Valdobbiadene Docg
Miane
Pro Loco
Camminata a conoscere il Santuario 
della Madonna del Carmine. Ore 9.00, 
partenza dal Centro Polifunzionale
Revine Lago 
Pro Loco
Sacra rappresentazione vivente della 
“Passione di Cristo”. Domenica delle 
Palme, alle ore 20.30, presso chiesa 
parrocchiale San Matteo.
Col San Martino 
Assessorato alla cultura e Pro Loco
Pieve di Giussin e Oratori in collina, 
l’organizzazione religiosa nel Medioevo 
Ore 14.30, partenza dalla sede della 
Pro Loco, passeggiata culturale di circa 
un’ora e mezza, accompagnati dal prof. 
Raffaello Spironelli 

Revine Lago 
Parco Archeologico Didattico del Livelet
Naturalmente giardino 
Ore 20.30 - 22.30, corso su come 
progettare un giardino.

Follina 
Amministrazione Comunale Follina– fino al 
1^ maggio
Inaugurazione: Mostra fotografica 
Amnesty-Emergency. Ore 18.00, presso 
Antico lanificio Andretta 

Revine Lago 
Pro Loco
Sacra rappresentazione vivente della 
“Passione di Cristo”. Venerdì Santo, 
ore 20.30, presso chiesa parrocchiale 
San Matteo. In caso di maltempo la 
manifestazione sarà rinviata al giorno 20.
Miane 
Pro Loco
Serata di degustazione a conoscere i 7 
Vini DOCG del Veneto Occidentale 
Ore 20.30, presso il Centro 
Polifunzionale, in via Cal di Mezzo, 
con  il sommelier Dino Marchi, Info: 
348.3324497 Gianantonio Geronazzo. 

Farra di Soligo 
Pro Loco
44^ Festa della Fragola e dell’Asparago 
Dal 19 aprile al 4 maggio, 
manifestazione eno-gastronomica che 
promuove i prodotti locali.  

Col San Martino 
Pro Loco – fino al 21 aprile
58^ Mostra del Valdobbiadene D.O.C.G. 
manifestazione eno-gastronomica che 
promuove i prodotti locali.

Soligo 
Pro Loco
Saluto alla Primavera 
Presso il Colle San Gallo, tradizionale 
festa del lunedì di Pasquetta 
Revine Lago 
Parco Archeologico Didattico del Livelet
Duro come la pietra. Ore 10.00-1800, 
visite guidate al villaggio palafitticolo con 
gli operatori  del Parco. Ingresso € 4.00, 
gratuito per bambini fino a 6 anni.

Pieve di Soligo 
C.A.I. Sezione Velio Soldan
25-26-27 aprile, gita in Croazia ai laghi 
di Plitvice. Partenza ore 7.30,  da piazza 
Stefanelli di Barbisano.
Presentazione gita il 23 aprile, presso la 
sede CAI di Pieve di Soligo.
Miane 
Pro Loco
24^ Miane in Fiore 
Ore 8.00-19.00, lungo vie e piazze, 
mostra mercato di fiori e piante, arte 
decorativa, attrezzi da giardino. Info: 
340.9673432 Sandel Michela  
Farra di Soligo 
Associazione Culturale e Pro Loco
L’incastellamento collinare. Ultima difesa 
della pianura. 
Ore 14.30 ritrovo presso l’info point della 
Pro Loco di Farra, passeggiata culturale 
di circa un ora e mezza, accompagnati 
dal prof. Raffaello Spironelli.
Refrontolo
Pro Loco - fino all’11 maggio
Mostra del Refrontolo Passito DOCG e del  
Conegliano Valdobbiadene DOCG
Revine Lago 
Parco Archeologico Didattico del Livelet
A suon di Preistoria 
Ore 10.00-1800, in programma visite 
guidate alle palafitte, con dimostrazione 
di suoni della Preistoria e  laboratorio 
di realizzazione di strumenti musicali 
in materiali naturali. Ingresso € 4.00, 
entrata gratuita per bambini sotto i 6 anni. 
Mosnigo 
Gruppo Alpini di Mosnigo
Festa in Fameja 
Da venerdì 25 a domenica 27, presso la 
Casa degli Alpini, in via Raboso. 
Moriago della Battaglia
Pro Loco 
Antico gioco del Pagalosto.
Ore 13.30-18.00, lungo le vie del paese

Revine Lago 
Parco Archeologico Didattico del Livelet
Weekend: una notte al Livelet 
Sabato 26 e domenica 27, corso di 
sopravvivenza alla Preistoria. Due giorni 
avventurosi, per avvicinarsi alla storia e 
alla natura. Info: 0438.21230 
Mosnigo 
Gruppo Alpini di Mosnigo
Rappresentazione teatrale: “1x2 di Oscar 
Owlten. Ore 20.30, presso la Casa degli 
Alpini, in via Raboso, rappresentazione 
teatrale con il Gruppo teatrale 
“Compagnia del Piovan”.

Pieve di Soligo 
C.A.I. Sezione Velio Soldan
Alpinismo giovanile - Colline di Vittorio 
Veneto, da Serravalle al Monte Baldo, 
Nogarolo e ritorno. Partenza ore 8.00, 
dal piazzale della Chiesa di Solighetto.
Presentazione gita il 23 aprile presso la 
sede CAI di Pieve di Soligo.
Farra di Soligo 
Pro Loco
44^ Festa della Fragola e dell’Asparago 
Dal 19 aprile al 4 maggio, 
manifestazione eno-gastronomica che 
promuove i prodotti locali.  
Tarzo 
Pro Loco
Tarz...eggiando 
Domeniche a piedi tra le colline di Tarzo 
e dintorni, con degustazione di prodotti 
tipici. 
Revine Lago 
Pro Loco
43^ Corsa coi Mus 
Ore 14.00, presso il Parco Archeologico 
del Livelet, in occasione della festa del 
patrono San Giorgio. 
Valmareno
Pro Loco – fino al 4 maggio
Festa dei Santi Filippo e Giacomo

Camminata aperta a tutte le famiglie

Comune di
Pieve di Soligo

Per informazioni: www.solighetto.it 
Si consiglia la prenotazione al 342/0236109

Partenza da Piazza Libertà a
SOLIGHETTO (TV) - ore 10.00

Il percorso si svolgerà sui Troi delle nostre colline, saranno presenti due punti 
di ristoro e a pranzo verrà servita la pasta a tutti i partecipanti.
Il rientro è previsto per le ore 16.00 circa.

Attrezzatura consigliata: scarpe da montagna e coperta per sedersi.

In caso di pioggia la camminata sarà annullata.
Quota di partecipazione 6 €

inizio iscrizioni ore 9.00
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1 MAGGIO 2014
A Miane, Centro Polifunzionale

Valsana Cavalli è  

ore  9.30  Apertura manifestazione
ore 10.00  Partenza Trekking del 
                      Prosecco
ore 10.00 Battesimo della sella per 
                     bambini
ore 10.30  Sfilata delle carrozze nel 
                     centro di Miane
ore 12.30 Arrivo cavalieri del 
                    Trekking
ore 13.00 Pranzo
ore 14.30 Spettacolo equestre con consegna 
del riconoscimento CAVALIERE DELL’ANNO 
e premiazione “PROSECCO IN CARROZZA”

anteprima di

MAGGIO


