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STORIE I ANEDDOTI I CULTURA I CURIOSITÀ 

1841. Una grandinata eccezionale
Il passato fu sempre segnato da periodiche 
disastrose calamità naturali. Alcune, che 
coinvolsero vaste zone, sono ricordate nei libri di 
storia. Di altre, verificatesi in un ambito più locale, 
non è stata tramandata la memoria.
È il caso della rovinosa grandinata del 23 luglio 
1841, di cui ci parla il parroco di Miane in un 
trafiletto contenuto nel libro dei battesimi.
Lasciamo a lui la parola: “Alle ore una pomeridiana 
una fiera tempesta desolò queste campagne.
La tempesta durò continuamente per mezz’ora, 
cosicché avea coperto tutto il terreno, come la neve 
d’inverno. L’uva, che era molta, fiorente, vicina a 
maturarsi prima del solito, è stata tutta pesta e le 
viti sfrondate avranno a risentire anco per l’anno a 
venire, se la Provvidenza non ci assiste.
Le frutta caddero a terra.
Il danno è notabilissimo nelle castagne e nei fagioli.
I gelsi sono tutti rovinati, cosicchè è incalcolabile il 
danno che avremo nell’anno venturo non potendo 
mantenere i bachi da seta. La disgrazia non 
potrebbe essere maggiore”. 
Secondo la mentalità di allora, il povero prete 

Il rapporto tra l’Amministrazione Comunale e le 
Associazioni di Volontariato per la promozione turistica 
è sicuramente molto forte. Per il tramite delle stesse 
vengono sostenute e messe in atto diverse azioni di 
promozione e valorizzazione del nostro territorio, dai 
punti di vista ambientale, culturale ed enogastronomico.
L’Amministrazione in collaborazione con le Associazioni 
promuove annualmente diversi eventi, non ultimo come 
importanza è stato la stampa di un libro fotografico, 
realizzato tramite il Fotoclub Sernaglia, sui Palù del 
Quartier del Piave. Il testo ha immortalato le bellezze 
naturalistiche dei nostri prati stabili mettendo in evidenza 
il progressivo trascorrere delle stagioni nelle loro diverse 
peculiarità.
In collaborazione con le Pro Loco e le Associazioni 
presenti nel territorio vengono inoltre mantenute le 
tradizioni popolari, dal Carnevale alle feste religiose 
(Santa Libera, Madonna della Salute, San Martino, San 
Rocco), sino a quelle che si prefiggono di promuovere i 
prodotti del territorio.

concepiva il danno come una punizione del 
Signore per il cattivo comportamento della sua 
gente. “È stata la conseguenza dei nostri disordini, 
specialmente per l’abuso soverchio del vino che, 
attesa l’abbondanza di questo e la qualità non molto 
felice, non poté avere il solito smercio e perciò in 
questo anno convien dire che l’abbondanza abbia 
rovinato il possidente e pervertito il povero”.
Furono seriamente danneggiati anche i raccolti 
che servivano al mantenimento della parrocchia. 
“Il granone o sorgo turco non solo non venne a 
maturità ma si disseccò nel gambo e non si ebbe 
alcun prodotto”.

Articolo a cura di: Enrico Dall’Anese

con il patrocinio di:

Diverse sono inoltre le iniziative di carattere naturalistico 
in particolar modo passeggiate e biciclettate ideate 
per valorizzare e far conoscere i luoghi più belli e 
incontaminati del nostro territorio.
A tal proposito gli itinerari più suggestivi sono: I Palù del 
Quartier del Piave, le Fontane Bianche, le Volpere e il 
Passo Barca di Falzè di Piave.
Si tratta di siti dove l’opera della natura e l’opera 
dell’uomo si sono incontrate secondo criteri di profondo 
rispetto ecologico. La manutenzione degli stessi è 
uno dei risultati delle sinergie tra Amministrazione e 
Associazioni.
Quest’anno inoltre verranno realizzate anche diverse 
iniziative commemorative della “Grande Guerra” sulle 
sponde del Fiume Piave, questo grazie al supporto dei 
vari gruppi Alpini.
Una sinergia quella con le Associazioni importante 
soprattutto in un momento storico dove le disponibilità 
economiche delle amministrazioni sono sempre esigue. 

Sonia Fregolent
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La Pro Loco di Sernaglia della Battaglia
vi da appuntamento alla Festa di

San Valentino e alle sfilate dei carri di 
Carnevale dal 10 al 18 Febbraio

La Pro Loco di Fontigo vi da appuntamento 
alla tradizionale Sagra di Santa Libera
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EVENTI I CURIOSITÀ I MANIFESTAZIONI

dei nostri luoghi ricchi di tradizione

Siamo nel pieno della festa di San Valentino 2018, 
l’evento clou del calendario della Pro Loco di Sernaglia. 
È uno dei Carnevali più tradizionali della Marca ed è 
giunto quest’anno alla 70° edizione.
La manifestazione culminerà nelle due sfilate dei carri 
allegorici: la prima sabato 10 febbraio in notturna, la 
seconda nel pomeriggio di domenica 18 febbraio.
Un momento importante sarà anche la consegna del 
Premio San Valentino: un contributo di 1500 Euro che 
la Pro Loco assegna ad una Associazione del Comune 
che promuove discipline sportive a beneficio del 
settore giovanile.
Ma la Pro Loco sta lavorando anche all’organizzazione 
delle altre sue tradizionali iniziative: la Festa di San 
Rocco dal 13 al 16 agosto, la Festa del Pesce dal 7 al 16 
settembre e la Festa della Zucca dal 20 al 28 ottobre. 
Ce n’è per tutti i gusti.

Il clou delle manifestazioni per il 2018 sarà ancora 
una volta rappresentato, ai primi di ottobre, dalla 
valorizzazione della festa di Santa Libera.
Un culto antico, ci ricorda Graziano Mazzero, 
presidente da 40 anni del Gruppo Giovani, poi 
trasformatosi in Pro Loco nel 2001.
Un culto a cui i Fontighesi sono ancora molto 
affezionati. La festa richiama molta gente anche dai 
paesi vicini. Piatti forti, dal punto di vista culinario, 
tagliata, galletto alla brace, grigliata mista, polenta e 
sopressa, pasta e fasoi, musét e erbe in tecia.
E poi, anche quest’anno non mancherà il torneo di 
bocce a coppie e la manifestazione Nordic Walking.
Il riferimento alla passata civiltà contadina è 
rappresentato dal  concorso “La panocia pì bèla” e “La 
torta pì bòna”. Dal punto di vista sociale la Pro Loco di 
Fontigo è davvero un’associazione benemerita.
I guadagni,  seppur modesti,  delle varie iniziative in 
calendario sono reinvestiti a beneficio delle strutture 
del paese. Per esempio, precisa il presidente Mazzero, 
quelli delle ultime manifestazioni sono stati impiegati 
nella sostituzione dell’impianto di riscaldamento  
della chiesa parrocchiale.
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SPETTACOLO E TEATRO CULTURA

FESTE E FOLKLORE NATURA E SPORT

È Teatro. Ancora Teatro.
“Mai stata sul cammello?”
Pieve di Soligo
Ore 21.00, Cinema Teatro Careni 

29a Festa della Candelora
Tarzo
In serata: estrazione della Lotteria 
della Candelora Stand Pro Loco 
Info: www.prolocotarzo.com

Carnevali di Marca 
San Vendemmiano
In serata, Santa Lucia di Piave
Spettacolo: No stà piànder
Catinéta
Moriago della Battaglia
Ore 20.30 Sala Riunioni Casa del 
Musichiere

Carnevali di Marca 
Pieve di Soligo
Ore 14.30 - www.carnevalidimarca.it

Corso piante spontanee e 
commestibili
Pieve di Soligo
Ore 20.30 Auditorium B. Moccia

Rappresentazione teatrale:
Solo la verità in maschera
Sernaglia della Battaglia
Ore 20.30 Sala Consigliare

“Lo scatto del tempo”
Mostra personale fotografica
dell’artista Giuseppe Borsoi
Moriago della Battaglia
Ore 17.00, Sala Mostre Casa del 
Musichiere
Fino al 25 febbraio
Orari: sabato 16.00-19.00
Domenica e festivi 10.00-12.00 e 
15.00-19.00
San Valentino 2018 
Sernaglia della Battaglia
70a Sfilata Carri Mascherati
Sernaglia della Battaglia Ore 20.00. 
Ore 22.00 Musica Giovane in Piazza 
con DJ Paolo Formasier
Premiazione del Concorso:
Evviva il Carnevale
Moriago della Battaglia
Ore 16.00, Sala Riunioni Casa del 
Musichiere

Rappresentazione teatrale:
Omu Cani
Cison di Valmarino
Teatro La Loggia in Piazza Roma, 
ore 20.45
Il Giorno del Ricordo
Pieve di Soligo
ore 11.15, Auditorium B. Moccia 

Carnevale in Fameja
Mosnigo
Ore 14.00, Casa degli Alpini di 
Mosnigo
Carnevali di Marca 
Vittorio Veneto
Chiesa Cattedrale Vittorio Veneto
Ore 14.30 - www.carnevalidimarca.it
“Capitan Fagiolo”
Spettacolo per bambini
Cison di Valmarino
ore 17.00, Teatro La Loggia in 
Piazza Roma 

Carnevali di Marca 
Conegliano
Ore 14.30 - www.carnevalidimarca.it
Antico gioco del Pagalosto
Moriago della Battaglia
Dalle ore 13.30 alle 18.00, lungo le 
vie del paese
Corso piante spontanee e
commestibili
Pieve di Soligo
Ore 20.30, Auditorium Battistella 
Moccia
Carnevale a Mosnigo
Mosnigo
ore 20.00, Sala Polifunzionale

Rassegna: Il viaggio.
Una porta nella Vita
Pieve di Soligo
Auditorium Battistella Moccia

San Valentino
Sernaglia della Battaglia
Padiglione Pro Loco in via Divisione 
Julia. Ore 19.00 cena specialità 
Spiedo, ore 21.00 consegna premio 
San Valentino 2018, ore 21.15 
serata musicale con Mariagrazia

70a Sfilata Carri Mascherati 
Sernaglia della Battaglia
Ore 14.30
Festa del  50° di fondazione della 
Pro Loco di Mosnigo
Mosnigo 
ore 9.00 S.S. Messa nella 
chiesa di Mosnigo, a seguire, si 

raggiungerà la sala polifunzionale 
accompagnati dal Corpo 
Bandistico di Moriago. 
Dopo i saluti delle autorità, verrà 
consegnato un riconoscimento 
agli ex presidenti e verrà 
presentato il libro “La Pro loco di 
Mosnigo. Appunti da un percorso 
lungo cinquant’anni”. Seguirà 
rinfresco. 

È Teatro. Ancora Teatro.
“Cosi’ è, se vi pare”
Pieve di Soligo
ore 21.00, Cinema Teatro Careni 

Corso formativo:
Rimedi naturali nell’orto
Miane
Dalle ore 15.00 alle ore 18.00, 
Centro Polifunzionale Comunale.
A questa prima lezione 
seguiranno quelle di sabato 3 e 10 
marzo 2018
Informazioni ed iscrizioni:
Comune di Miane 
Signor Silvio Paladin 0438 899311
agri.culturamiane@gmail.com
Rappresentazione teatrale:
Poker di donne
Cison di Valmarino
ore 20.45, al Teatro La Loggia in 
Piazza Roma
Rappresentazione teatrale
La Contrada de Sarnaia
Sernaglia della Battaglia
Ore 20.30 Sala Consigliare

“Aladino”
Spettacolo Teatrale per 
bambini
Cison di Valmarino
ore 17.00, Teatro La Loggia in 
Piazza Roma 

Serata culturale: 
Commemorazione del 90° 
anniversario
Tragedia del Cinema di Moriago
Moriago della Battaglia
Ore 20.30, Sala Riunioni Casa del 
Musichiere


