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La Grande Guerra: Luigi Moschetta, 
un prigioniero come tanti.
Siamo in chiusura delle  manifestazioni, molto numerose 
anche nella nostra zona, per il centenario della Vittoria.
Per questo anniversario a cifra tonda lo sforzo di scovare 
negli archivi o nei mercatini nuove testimonianze  è stato 
notevole da parte di storici e ricercatori appassionati.
Fra questi Tonino Fuser, che abbiamo di recente avuto 
modo di conoscere grazie alle sue mostre fotografiche a 
Moriago e a Col San Martino, che hanno riscosso note-
vole successo di pubblico e  offerto una documentazione 
inedita dei nostri paesi veramente interessante.
Spulciando nel suo archivio ci capita in mano una lettera. 
In questi casi anche un banale documento come una let-
tera può divenire oggetto di curiosità, anche se dietro alla 
curiosità può nascondersi un dramma.
La lettera è di un prigioniero, Luigi Moschetta, un pri-
gioniero come tanti. Abbiamo voluto ricostruire la sua 
vicenda per farlo uscire dall’anonimato. 
Il suo nome è Luigi Marco, figlio di Angelo di Marco e 
di Caterina Dall’Arche, nato a Soligo il 3 dicembre 1896.   
Milita nel 128° Fanteria, 5° Compagnia. 
Ha 21 anni quando viene fatto prigioniero dagli au-
stro-ungarici. È rinchiuso nel Kriegsgefangenenlager 
Bayreuth (Bayern) in Germania. La sua matricola è 
20378, la sua baracca porta il numero 45.
La sua condizione è quella di tanti prigionieri: fame, mi-
seria, lavoro da bestie.

Ottemperando alla Legge del 7 dicembre 2000, n. 383 
“Disciplina delle Associazioni di promozione sociale”, 
anche il Comune di Follina con le sue 45 Associazioni 
contribuisce, con le loro molteplici attività, allo sviluppo 
in tutte le sue articolazioni territoriali, favorendo il 
conseguimento di finalità di carattere sociale, civile e 
culturale.
Per quanto riguarda le Associazioni di volontariato 
per la promozione turistica, quali Pro Loco nelle sue 
3 sezioni di Farrò, Follina e Valmareno, Visit Follina, 
Associazione Spiritualità Arte e Cultura in Abbazia, 
Associazione Culturale Incontri di Musica e Cultura, 
ASP Banda di Follina, Scuola di Musica G. Paoletti, 
Comitato per il Sacrario Austroungarico di Follina, 
l’Amministrazione comunale  collabora e dà supporto 
sia materiale che economico, in particolare per quanto 
riguarda pubblicità, logistica e sicurezza. Il tutto in 
perfetta armonia, affinchè il risultato sia sempre di 
qualità e soddisfacente per tutti gli operatori volontari 
e beneficiari. 

Scrive al padre perché gli mandi da mangiare.
Ma come può giungere una lettera in un paese invaso 
come  Soligo, in quel giugno 1918, in piena battaglia del 
Solstizio?
Si decide allora a scrivere al Conte Carlo Brandolini. Al-
meno lui lo conosceranno... Scrive con l’aiuto di qualcu-
no: “Pregiatissimo Sig. Conte. Dal 25 ottobre 1917 trovo-
mi prigioniero di guerra. Scrissi al mio babbo, ma finora 
non ebbi alcuna risposta. Sarei a pregare Lei Illustrissimo 
Signor Conte di avvertire la mia famiglia che mi trovo in 
Germania e che mi occorrono pacchi di pane, viveri e 
vestiario invernale. Devotissimo Moschetta Luigi”.
Luigi è stato fortunato. Ha fatto ritorno a Soligo. Nel 1921 
ha sposato a Solighetto Graziosa Longo (Polsari) di Cele-
ste. Ha avuto dei figli, a cominciare da Francesco nel 1923. 
Fra tante atrocità della guerra, una storia finita bene.

Articolo a cura di: Enrico Dall’Anese

con il patrocinio di:

Le manifestazioni hanno luogo a scadenze fisse nelle 
ricorrenze dei vari Patroni. A queste si aggiungono, già 
da diversi anni, i Mercatini di Natale e Primavera. 
In vari momenti vengono organizzati eventi per 
la promozione di prodotti locali, in particolare del 
prosecco.
Si promuovono poi manifestazioni sportive, di 
conoscenza e promozione dei nostri beni culturali quali 
l’Abbazia dove, in un’ala del chiostro, è stato realizzato 
un centro di accoglienza per il Turismo religioso. 
Nell’ambito delle tradizioni viene ogni anno proposto 
l’evento “La Via della Lana” con visite guidate nell’antico 
e ancora in produzione Lanificio Paoletti. 
Poi ancora concerti musicali che raggiungono il loro 
livello più elevato con l’esecuzione che il M° Uto Ughi 
tiene ogni anno, da 25 anni, nella nostra Abbazia. 
Infine ultima ma non ultima l’attrattiva del paese che, 
dallo scorso anno, è stato inserito fra “I borghi più Belli 
d’Italia”. 

Adriano Da Broi
Parola al vicesindaco

www.eventivenetando.it

EVENTI I CURIOSITÀ I MANIFESTAZIONI

dei nostri luoghi ricchi di tradizione

L’appuntamento principale della nostra associazione 
è senza dubbio la tradizionale “Sagra di Pentecoste”, 
secolare manifestazione che risulta essere il maggior 
momento di aggregazione per il paese, già meta ambita 
per tanti visitatori attratti dal fascino dei borghi 
follinesi, dalla stupenda abbazia cistercense e dalla 
storia laniera di Follina.
Oltre alle classiche attività enogastronomiche che 
puntano su piatti tipici della tradizione locale e veneta 
sono presenti svariati appuntamenti di carattere 
culturale, come “La via della lana”, con un suggestivo 
itinerario che spazierà dall’antica turbina al maglio, 
per finire all’interno dello storico lanificio Paoletti, con 
l’intento di caratterizzare  il paese attraverso ciò da cui 
il paese stesso si è sviluppato fin dall’antichità: la lana 
e il proprio commercio.
Per questo evento che sarà il fulcro della manifestazione 
anche per le prossime edizioni.

con il patrocinio:

Iniziativa pubblicitaria finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale 
2014-2020. Organismo responsabile dell’informazione: Consorzio 
Pro Loco Quartier del Piave. Autorità di gestione - Regione Veneto - 
Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali
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PRO LOCO PRO LOCO

Ormai da anni, la principale manifestazione della Pro 
Loco di Valmareno, si svolge a fine giugno.
Siamo arrivati, col 2019, alla 5a edizione de “Dalla Pro 
Loco… alla brace”.
La manifestazione è nata dalla Pro Loco con il grosso 
aiuto dell’attuale Amministrazione Comunale.
Si tratta di un evento che, oltre a promuovere 
l’enogastronomia e le tradizioni locali, mette al centro 
dell’attenzione l’importanza che rivestono le Pro 
Loco nel nostro tessuto sociale dandone il doveroso 
riconoscimento in un momento di festa a loro dedicato. 
Ogni anno si arricchisce sempre di più tanto da avere 
come giudici illustri ristoratori di zona, giornalisti 
gastronomici e maestri macellai di fama nazionale.
La manifestazione si svolge durante i festeggiamenti 
dei Santi Patroni di Valmareno Pietro e Paolo.
La partecipazione delle varie Pro Loco del Quartier 
del Piave è sempre più sentita. Ormai anno per anno 
danno la loro adesione.
Durante l’evento proponiamo piatti tipici locali come 
le carni alla griglia, il “Pastin” e molto altro ancora.

Per i ragazzi sono organizzate 
le già colladaute “Folliniadi”, 
un torneo di mini-volley, un 
pomeriggio dedicato alla 
pesca e la “miniecoregata 
sul fiume più corto d’Italia” 
nel lunedì di pentecoste, con 
l’intento di dedicare proprio 
ai follinesi la giornata del 
lunedì di Pentecoste e, a 
ragion veduta, ai giovani 
follinesi per sviluppare 
e accrescere in loro la 
consapevolezza e il senso 
stretto della festa del paese.
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Visita guidata all’Abbazia Cistercense
Follina
Ore 16.00. ritrovo ufficio Turistico 
Info e Prenotazioni: 0438 970350 
Mostra Fotografica:
Follina… sguardi sul passato
Follina
Ore 17.00, inaugurazione
Fino al 20 dicembre
Ore 10.00-18.00, Abbazia di Follina
Laboratori di lettura, animazione
Follina
1-2-8-9 dicembre
Ore 10.30, Palazzo Barberis
Mostra di sculture
Le forme femminili riappacificanti
dell’artista Max Solinas 
Moriago della battaglia
Fino al 2 dicembre, Casa del Musichiere
Festa di Sant’Andrea
Colbertaldo
Fino al 2 dicembre, Casa degli Alpini
Presentazione libro: L’altra storia di 
Pietro De Luca - Eroe del Paterno
Follina
Ore 18.00, spazi espositivi presso Municipio 
Tradizionale Sagra di Sant’Andrea 
Campea
Fino al 5 dicembre, Area Festeggiamenti 
Festa di S. Andrea e dell’Immacolata
Solighetto
Fino al 9 dicembre, Piazzale Chiesa 
15a Colori d’inverno-Mercatino di 
Natale
Follina
1-2-8-9 dicembre
Ore 15.00, inaugurazione con la Banda di 
Follina. Ore 9.30-19.30, Centro Storico
Incontro con Happy Family Bio Cyclin 
per presentare il loro viaggio
L’esperienza in Sudamerica in bicicletta con 
le due figlie, viaggiando dalla punta sud 
della Patagonia fino a Bogotà.
Revine Lago
Ore 20.30 Auditorium Scuola Primaria 

Concerto C.A.I. per l’AIL
Cison di Valmarino
Ore 16.30, Teatro La Loggia 
Teatro: A spasso con Olivia-dai 2 anni
Solighetto
Ore 10.45, Villa Brandolini, Piazza Libertà 7

Aspettando San Nicolò
Il fantasma di Natale
Barbisano
Ore 17.00, Salone Parrocchiale
Summertime Choir - Concerto
Pieve di Soligo
Ore 20.30, Teatro Careni 

Concerto della Banda di Follina
Farra di Soligo
Ore 20.30, Auditorium Santo Stefano

Marcia dell’Immacolata Km: 6-12
Solighetto
Partenza ore 9.00. Info: 338 4250621
Stelle a Natale - Mercatino natalizio
Cison di Valmarino
8.9.15.16 dicembre
Ore 10.00-19.00, Centro Storico
Mostra di Presepi – 22a Edizione
Refrontolo
Fino al 27 gennaio al Molinetto della Croda
Mostra di sculture, mosaici e dipinti
Moriago della battaglia
Fino al 30 dicembre, ore 18.00 
inaugurazione. Orario sab. 16.00-19.00, 
dom. e festivi 10.00-12.00 e 15.00-19.00

Presentazione Libro:
Dolci Montagne di Danilo Stramare
Follina
Ore 16.30 Biblioteca
Musica Live: Fingers
Follina
Dalle ore 16.30, Via Pallade
Mostra: I Santini della collezione 
Mario Tasca - Concertino per flauto e 
chitarra
Follina
Via Pallade

Teatro: Natale con i tuoi - dai 5 anni
Pieve di Soligo
Ore 16.30, Auditorium Battistella Moccia
Trekking Urbano alla scoperta di 
Follina
Follina
Ritrovo ufficio Turistico ore 09.30 
Info e Prenotazioni: 0438 970350 

10° Concerto di Natale
Refrontolo
Ore 20.30, Chiesa Parrocchiale

Concerto Natalizio
Corbanese
Ore 15.00, Chiesa S.S. Gervasio e Protasio
Concerto di Natale
Tarzo
Ore 17.00, Chiesa Parrocchiale
Mercatini di Natale
Refrontolo
Ore 14.00-17.00, Piazza F. Fabbri
Presepi a Mura 14^ Edizione
Mura
Fino al 6 gennaio - Ore 10.00-18.00
Info 333 2861719
Concerto di Natale
Tovena di Cison di Valmarino
Ore 16.30, Chiesa Parrocchiale

Presentazione Libro:
Lungo la Pedemontana
Moriago della Battaglia
Ore 20.30, Casa del Musichiere

Concerto di Natale
Moriago della battaglia
Ore 20.30 Palestra Comunale

Un Natale da favola - Percorso 
animato alla scoperta e riscoperta
di Pieve di Soligo
Pieve di Soligo
Ore 14.00, Centro Balbi Valier
7a Rassegna di Presepi
Moriago della Battaglia
Fino al 6 gennaio in via Francia
Ore 11.15 apertura della Rassegna in piazza 
Albertini. Orari: feriali 14.00-20.30, festivi 
10.00-20.30

Presepio Vivente
Revine Lago
Ore 15.00, Sagrato Chiesa San Matteo 

Concerto con il Coro
“Seventh Note Gospel Lab”
Moriago della Battaglia
Ore 20.30, Chiesa Parrocchiale

con il patrocinio di:
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Con l’assistenza di: Con il sostegno di:

AVAB 
Coordinamento 
Prealpi Trevigiane
Ass. Antincendio
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Con la collaborazione di:

ARTIGLIERI AERONAUTICA

Ore 18.00
Cerimonia di Benedizione

del Fuoco e partenza tedofori

ORE 20.00 ACCENSIONE DEI PANEVIN

PROVINCIALE

Ore 16.30
Rappresentazione del

PRESEPIO VIVENTE

Comune di
Revine Lago

REVINE LAGO
Sagrato della Chiesa

di San Matteo Apostolo

Ciao bambini!!
San Nicolò
vi aspetta numerosi 
per regalarvi 
caramelle e 
dolcetti...

DOMENICA 2 DICEMBRE
Solighetto alle ore 14.30 arriva San Nicolò sotto il tendone 
di Piazza della Libertà

MERCOLEDÌ 5 DICEMBRE
Pieve di Soligo in mattinata San Nicolò passerà all’Asilo 
Maria Bambina e all’Asilo Nido Elefante Blu. Dalle ore 18.00 
alle 19.00, San Nicolò sarà In Piazza  Caduti nei Lager, a 
distribuire dolci e Caramelle a tutti i bambini.
Barbisano dalle ore 17.00 alle 18.00 San Nicolò sarà in 
piazza e alla Sala Parrocchiale
Sernaglia della Battaglia verso le ore 18.00 San Nicolò 
con l’asinello parte dalla Chiesa di Villanova, si ferma alla 
Teliera e arriva  in piazza San Rocco con dolci e caramelle 
per i bimbi.
Soligo alle ore 13.00 San Nicolò partirà dalla sede degli 
Alpini, passerà per le  vie del paese, facendo tappa presso 
l’asilo e il Ceod.    
Farra di Soligo verso le ore 18.00, San Nicolò parte dalla  
piazza e attraversa le vie del paese distribuendo dolciumi  a 
tutti i bambini
Col San Martino alle ore 18.00 San Nicolò partirà da piazza 
Rovere per portare caramelle e dolci ai bambini
Miane alle ore 18.00 San Nicolò partirà dalla piazza 
antistante la  chiesetta di S. Antonio Vergoman per arrivare 
verso le 19.30 in piazza 2 Giugno e qui sarà grande festa per 
grandi e piccini.
Campea di Miane alle 20.00 arriva San Nicolò con un 
carretto di doni nella sede del Comitato Festeggiamenti
Combai verso le 18.30 San Nicolò incontrerà i bambini della 
scuola materna 
Follina verso le ore 19.00 San Nicolò partirà da via Calzella 
per arrivare verso le 19.20 in piazza Marconi, alle 19.40 
in piazza Masot e verso le 20.10 al Ponte del Cristo in via 
Pallade. In caso di pioggia la distribuzione dei regali verrà 
effettuata presso i nuovi Spazi Espositivi in San Giuseppe.
Valmareno alle ore 18.00 San Nicolò parte da piazza 
dell’Emigrante e porta i doni ai bambini casa per casa.
Cison di Valmarino dalle ore 18.00 San Nicolò con il suo 
carretto trainato dall’asinello incontrerà i bambini lungo le 
Vie di Cison portando regali e caramelle ai bimbi che sono in 
trepida attesa.
Gai dalle ore 18.00 San Nicolò passerà casa per casa
Mura dalle ore 18.00 San Nicolò passerà casa per casa
Tovena San Nicolò col carretto trainato dal “mus” porta, 
porta a porta, regali a tutti i bambini dai 0 ai 10 anni di 
Tovena e Soller consegna un pacco a ciascun bambino e 
regala una calzetta con caramelle ed altre leccornie.
Il giro parte alle ore 18.00 da via dei Santi a Tovena e con un 
circuito cittadino, il carretto appositamente addobbato viene 
accompagnato da vari figuranti in costume che con musica 
e allegria riescono a sorprendere ogni anno tutti i bambini.
Arfanta dalle ore 20.00 arriva San Nicolò nelle ex Scuole 
elementari
Corbanese dalle ore 18.00 alle ore 20.00 festa in piazza per 
i bambini, con San Nicolò e il suo cavallo

GIOVEDÌ 6 DICEMBRE
Tarzo in giornata San Nicolò sarà alla Scuola Materna
Parrocchiale Tandura Mondini
Corbanese in mattinata San Nicolò sarà alla Scuola
Materna Sant’Antonio
Refrontolo in mattinata San Nicolò andrà all’Asilo Nido, alla 
Scuola Materna ed alla Scuola Primaria Tito Minniti

SABATO 8 DICEMBRE
Fontigo dalle ore 15.00 San Nicolò sarà presente presso gli 
Impianti Sportivi, con dolci e caramelle per tutti i bambini.
Moriago della Battaglia alle ore 14.00 San Nicolò partirà dalla 
Scuola Materna in Via San Rocco... sfilerà per le vie del paese 
distribuendo calzette e palloncini ai bambini! Arriverà in piazza 
Vittorio Veneto, dove ci sarà una castagnata con vin brulè!!!


