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Intervista al Sindaco e Assessore del

COMUNE DI
REVINE LAGO

In questi anni si sta valorizzando il
territorio per incentivare il turismo,
in che modo il suo Comune lavora in
questo ambito?
Il comune di Revine Lago è apprezzato
dai turisti soprattutto per la bellezza e
varietà del paesaggio che comprende i
laghi, la montagna e un bel fondovalle,
caratterizzato dai tipici borghi storici con le
case in pietra a vista che rendono il luogo
ancor più pittoresco e suggestivo.
Attualmente, insieme con il Comune di
Tarzo, grazie ad un contributo regionale,
stiamo potenziando la rete dei percorsi
attorno i laghi, per renderli fruibili ad un
pubblico sempre più vasto, soprattutto
famiglie; novità importante sarà la
realizzazione entro il 2017 di una passerella
sulla zona dello Stret fra i due laghi che
consentirà di passare da Tarzo a Revine e
viceversa, lungo il percorso naturalistico
che corre lungo i laghi. Inoltre, il Parco
dei laghi della Vallata verrà finalmente
segnalato attraverso dei portali dedicati.
Stiamo cercando inoltre di coinvolgere
le associazioni per la sistemazione dei
sentieri più importanti e dell’Antica Via
Maestra, meravigliosa passeggiata a monte
della provinciale che collega il comune di
Revine Lago con Vittorio Veneto e con
Cison di Valmarino; a questo proposito
stiamo predisponendo una mappa con tutti
i sentieri che riporterà anche informazioni
sui luoghi storici e artistici d’interesse dei
sentieri presenti nel nostro comune in tre

CURIOSITÀ DEL TERRITORIO
Michela Coan
lingue. Stiamo pensando ad organizzare
anche dei punti informativi un po’ nuovi,
in modo che il turista di passaggio trovi
ciò che gli interessa in merito all’offerta
enogastronomica e altro: si è formato un
gruppo di lavoro infatti per l’istituzione di
CASE AMICHE, che sviluppino un nuovo
concetto di accoglienza fatta anche da
un semplice saluto o un’informazione data
in modo cortese, insomma vogliamo far
in modo che le persone trovino piacevole
non solo il paesaggio, ma anche il vivere in
questo luogo.
Anche il nuovo Piano degli interventi
dovrebbe stimolare interesse da parte dei
non residenti e di chi amerebbe avere un
alloggio a Revine Lago.

Il 2016 è l’anno del Giubileo, in che
modo il Comune sta valorizzando i
luoghi sacri nel proprio territorio?
Ci sono iniziative in corso?
Per quanto riguarda i luoghi della fede
inizieremo la sistemazione dei caratteristici
capitelli della Via Crucis che porta al
Santuario di San Francesco, luogo simbolo
di Revine; il visitatore lo vede passando per
la provinciale. La Via Crucis oltre al turismo
estivo e religioso viene usata durante la
rappresentazione della Passione di Cristo,
evento centenario, conosciuto in tutto il
Veneto, realizzato dalle persone del luogo
in costume, che si svolge la sera della
Domenica delle Palme e del Venerdì Santo.

La Pro Loco di

Revine Lago

la Manifestazione
MANIFESTAZIONI DI NOTEVOLE QUALITA’

Nelle foto in sopra: Emiliano
Bernardi, Presidente della Pro Loco
di Revine Lago - Parco del Livelet
Nelle foto a lato: immagini della
Corsa dei Mus

Rubrica a cura di Enrico Dall’Anese

La Pro Loco di Revine Lago è senz’altro una delle più attive
del Consorzio. Sia le manifestazioni gestite direttamente, sia
quelle per le quali la Pro Loco presta la sua collaborazione
sono di notevole interesse e qualità.
Negli ultimi anni la Pro Loco di Revine Lago dice il
presidente Emiliano Bernardi ha sempre puntato sui giovani,
cercando di dare loro spazio e opportunità, creando delle
manifestazioni dedicate a target meno convenzionali.
Sicuramente le sagre paesane restano il cuore del nostro
paese e partecipare è immergersi nella tradizione, in un
evento unico e ricco di storia, come la sagra di San Biasi
con la famosissima Corsa Coi Mus a febbraio, una delle più
antiche e fra le prime della Vallata e quella di San Giorgio
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non tutti sanno che...

“Blasoni” nella vallata
Un tempo gli abitanti dei paesi vicini
erano conosciuti attraverso dei “blasoni”
che motivazioni oscure o perdute
nella memoria collettiva avevano
affibbiato loro. Ogni paese attribuiva al
paese vicino una parlata rozza e fatti
ridicoli, causati soprattutto da scarsa
intelligenza, e spesso la canzonatura
si esprimeva con l’imitazione del modo
di parlare. Gli abitanti dei centri più
popolati inoltre erano talvolta sprezzanti
e altezzosi verso quelli dei centri
confinanti.
Spesso il blasone popolare veniva
raccolto in vere e proprie filastrocche.
Citiamo qualche blasone con riferimento
alla Vallata.
I Russamùr da Tarzh
I Mus da Corbanese
I Stòrt da Colmaór
I Pessét da Frata
Nogaról, bus dei busièri.
Gli abitanti di Tarzo erano definiti
“strusciamuri”, cioè
sfaccendati. E
le vecchie case di un tempo, ormai
prive di intonaco, sarebbero state così
ridotte per aver offerto così a lungo
appoggio agli sfaticati abitanti. Anche
l’altro appellativo Piazharói, “piazzaioli”,
confermava la loro indole propensa più
ad andare a zonzo che a lavorare.

ad aprile a Lago; la festa di San Matteo
con la Musada, eventi e spettacoli a Revine
a settembre. Tutte le associazioni in queste
attività sono esse stesse promotrici e la Pro
Loco le sostiene e le aiuta.
Gli appuntamenti di dicembre sono: il 4
il tradizionale pranzo con gli anziani al
Cadelach, il 17 la festa dei volontari della
pro loco al Livelet, il 18 l’inaugurazione della
mostra dei presepi al centro culturale a
Revine, il 26 il Concerto di Natale presso la
chiesa di Revine e ovviamente il Panevin a
Santa Maria il 5 gennaio.
Il comune di Revine Lago, che ospita il grande
parco naturale dei laghi, è caratterizzato da
un territorio variegato.
I due laghi di origine glaciale, le montagne, i
tratti pianeggianti e il bosco, sono location in
grado di attrarre turisti con diversi interessi:
parapendio, scuole di canoa, pesca,
mountain bike, trekking, birdwatching,
passeggiate, turismo enogastronomico
legato alle produzioni locali.
E in questo il Parco Archeologico del
Livelet che, con le sue palafitte e un ricco
programma di attività didattiche, richiama
una quantità di scolaresche e turisti che si
aggira attorno alle 15 mila presenze annue,
da aprile a novembre ogni domenica è
aperta al grande pubblico.
L’esempio più importante del nostro operato
resta comunque il Lago Film Fest, festival
internazionale di cinema che richiama da
dodici anni artisti e amanti dell’arte, del
cinema, della danza e della musica che
trovano a Lago un punto di incontro in una

I Mus di Corbanese erano testardi,
sciocchi e anche “musoni” come gli
asini. Quelli di Colmaggiore, una razza
mal riuscita: “storti”.
Quelli di Fratta, dediti anche alla pesca
nei laghi di Revine, erano perciò definiti
“pesciolini”. Un ambiente in parte
paludoso: da qui l’ulteriore appellativo
di Pazhés, cioè “impantanati, sporchi”.
Impietosa anche la definizione di
Nogarolo: “buco, cava di bugiardi”.
Quei da Revine - i liga le fassine, - i crèpa
le sàche, e i scoréda come le vàche.
Quelli di Revine legano le fascine,
rompono i legacci e scoreggiano come
le vacche.
Longhere fasolère
Revine braghessìne (marcantìne)
Lago fasolón
Socroda l’é ‘na cròda
Soler batifèr
Tovena ‘na gravóna
Mura ‘na tabacóna
Zhison braghessón
A Longhere fagioloni. Alle donne di
Revine piacciono gli uomini, sono
vezzose e vanitose (o furbe, abili negli
affari). Lago è fagiolaio (epiteto riferito
sia alla nota coltivazione di fagioli, sia
alla forma del lago di Lago). Sottocroda
è una roccia. Soller lavora il ferro.
Tovena è ghiaiosa. Agli abitanti di Mura
piace fiutare il tabacco. Quelli di Cison
portano i pantaloni (met. sono boriosi).
Enrico Dall’Anese

location suggestiva.
Un ricco calendario di eventi che rappresenta
un vero patrimonio per il nostro territorio,
sviluppato ogni anno grazie al lavoro
sinergico con altri gruppi e associazioni del
comune.
“Personalmente, conclude il presidente
Emiliano Bernardi, spero che i giovani
abbiano sempre maggiori possibilità di
viaggiare e che possano portare le loro
esperienze nel paese dove sono nati.
Spesso per capire la bellezza di un luogo
bisogna confrontarla e vederla da lontano,
il senso del lavoro mio e della Pro Loco
risiede proprio in questo: stimolare i giovani
a scoprire nuove realtà.
Sono i giovani che creano il futuro, noi
dobbiamo sostenerli nel presente”.

con il patrocinio di:
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SPETTACOLO E TEATRO

01
GIO

CULTURA

FESTE E FOLKLORE

Colbertaldo

Cison di Valmarino
Ore 20.45 Teatro La Loggia

Rosso di Fontigo, castagne e
sopressa

Follina
Centro Storico

Letture d’Autore Dante:
Inferno Canto VIII,IX,X
Mostra di Vittorio Marchi:
Impressioni, Atmosfere e Luci
del Trevigiano
Pieve di Soligo
Hotel Contà. Fino al 4 dicembre

Cinefeletto
Proiezione Film: Mimotchka
Rua di San Pietro di Feletto
Ore 20.30, Barchessa Municipale
Ingresso libero

09

02
VEN

03
SAB

Pieve di Soligo
Ore 21.00, Teatro Careni

Festa di S. Andrea e
dell’Immacolata
Solighetto

10
SAB

11

13° Edizione Presepi a Mura

Corso di cupacakes

17
SAB

V^ Edizione Premio Francesco
Fabbri per le Arti contemporanee

08

Festa di S.Andrea e
dell’Immacolata
Solighetto

Albero
GIO Accensione
Soligo
Colle San Gallo

19^ Marcia dell’Immacolata Km. 6-12
Solighetto
Ore 9.00 partenza – Info 338 4250621

Lux Beata
Giubileo tra musica e poesia
Solighetto
ore 17.00, Villa Brandolini

20a

Edizione Mostra di Presepi

Refrontolo
Molinetto della Croda
Fino a domenica 29 gennaio 2017.
Orario dal mercoledì al sabato 10.00-12.00
e 14.30-18.00. Festivi ore 10.00-12.00 e
14.00-18.00

Solighetto
Ore 20.30 Chiesa Parrocchiale

13a Edizione Presepi a Mura
Mura
Dalle ore 10.00 – Info 333 2861719

Cison di Valmarino
ore 16.30, Teatro La Loggia in piazza Roma

Pieve di Soligo
Ore 20.30, Teatro Careni
Ingresso € 10.00. Il ricavato sarà devoluto a
“Citta della Speranza”

Concerto di Natale

Cison di Valmarino
Dalle ore 10.00 alle 22.00

Spettacolo per bambini: Peter Pan

MER

Moriago della Battaglia
Ore 20.30, Palestra Comunale

XIV Edizione Stelle a Natale

Solighetto
Villa Brandolini, fino al 18 dicembre
Orari della mostra: venerdì e sabato 16.0019.00; domenica 10.00-12.00 e 16.00-19.00.

Aladdin Il Musical

Concerto di Natale

Moriago della Battaglia
Fino all’8 gennaio 2017. Ore 17.00,
inaugurazione, sala Mostre Casa del
Musichiere. Orari: sabato 15.00-19.00,
domenica e festivi 10.00-12.00 e 15.00-19.00

Collalto
ore 16:00, Chiesa di San Giorgio

Solighetto

Mura
Fino all’8 gennaio 2017
Dalle ore 10.00 – Info 333 2861719

Mostra di pittura di
Enrico Tonello

Festival Organistico Internazionale

07

Vidor
ore 8.30-19.00, Centro Polifunzionale

Moriago della Battaglia
Ore 16.00, Sala Casa del Musichiere

Moriago della Battaglia
Ore 16.00, Sala Eventi Casa del Musichiere

Festa di S.Andrea e
dell’Immacolata

Mercatino di Natale della
Solidarietà

Cineforum per bambini

Cineforum per bambini

Cison di Valmarino
Piazza Roma, fino al 31 dicembre
Orari: lun. 15.30-18.30, Mar-Merc-Ven9.30-12.30, Dom 15.30-18.30

Pieve di Soligo
Ore 20.45, Auditorium Battistella Moccia

Follina
Centro Storico

Vidor
Ore 10.00, Centro Polifunzionale

Cisonesi nella Grande Guerra

Spettacolo teatrale: Macbeth

18

Cison di Valmarino
Ore 20.45 Teatro La Loggia, piazza Roma

Concerto di Natale

Solighetto
Ore 17.00, Villa Brandolini

Natale in Piazza

DOM Mercatini di Natale

Refrontolo
Dalle ore 4.30, piazza F. Fabbri

Concerto di Natale

Tovena
Ore 16.00, Chiesa Parrocchiale

5a Rassegna di Presepi e
Alberi di Natale

Moriago della Battaglia
Fino all’8 gennaio 2017
Borgo Francia. Apertura feriali 16.3019.00, Festivi 14.00-19.30

XIV Edizione Stelle a Natale
Cison di Valmarino
Dalle ore 10.00 alle 19.00

13a Edizione Presepi a Mura
Mura
Dalle ore 10.00 – Info 333 2861719

Concerto di Natale

Tarzo
Ore 17.30 Chiesa Parrocchiale

Cisonesi nella Grande Guerra

Cison di Valmarino
Dalle ore 10.00 alle 19.00

Cison di Valmarino
Piazza Roma, Fino al 31 dicembre
Orari: lun. 15.30-18.30, Mar-Merc-Ven9.30-12.30, Dom 15.30-18.30

Vidor
Ore 16.00, Centro Polifunzionale

Cison di Valmarino
Ore 16.30, Teatro La Loggia

XIV Edizione Stelle a Natale
I tre pini di Natale
Spettacolo per bambini

SAB

25
DOM

26
LUN

Spettacolo per bambini:
Canto di Natale
Cison di Valmarino
Ore 17.30 Teatro La Loggia

13a Edizione Presepi a Mura

Mura
Fino all’8 gennaio 2017. Dalle ore 10.00.
Info 333 2861719

13a Edizione Presepi a Mura
Mura
Fino all’8 gennaio 2017
Dalle ore 10.00 – Info 333 2861719

Rappresentazione Presepio
Vivente

Mosnigo
Ore 16.00, Centro Polifunzionale

Mercatino di Natale

7a Edizione Prosecco Run - 21 Km.

Solighetto

24

Cison di Valmarino
Ore 20.45 Teatro La Loggia

Cison di Valmarino
Dalle ore 10.00 alle 22.00

DOM 13° Colori d’inverno

Colbertaldo

Festa di S.Andrea e
dell’Immacolata

GIO

Revine Lago
Ore 15.00, Sagrato della Chiesa S. Matteo
Apostolo

Canto e rido show
made in Veneto

Cison di Valmarino
Ore 20.45, Teatro La Loggia

Moriago della Battaglia
Orario 15.00-18.30, Casa del Musichiere

22

Letture d’Autore Dante:
Inferno Canto XI,XII,XIII

LUN

Refrontolo
Molinetto della Croda
Fino a domenica 29 gennaio 2017.
Orario tutti i giorni 10.00-12.00 e 14.3018.00

Moriago della Battaglia
Ore 16.00, Casa del Musichiere

Cison di Valmarino
Ore 17.00, Teatro La Loggia

Teatro del Borgo

DOM

13° Colori d’inverno
Mercatino di Natale

XX Quaderno del Mazarol

Solighetto

04

Solighetto

19

20a Edizione Mostra di Presepi

Proiezione Film per bambini

XIV Edizione Stelle a Natale

Festa di S.Andrea e
dell’Immacolata

Festa di Sant’Andrea

Festa di S.Andrea e
dell’Immacolata

Letture Animate per bambini
dai 3 ai 10 anni

Cison di Valmarino
Ore 20.45 Teatro La Loggia

Moriago della Battaglia
Orario 15.00-18.30, Casa del Musichiere

Follina
Centro Storico

Follina
Centro Storico

Spettacolo Teatrale: Hamlet

Corso di decorazione biscotti

Lettura scenica di Brani dal

13° Colori d’inverno
Mercatino di Natale

Colbertaldo

Moriago della Battaglia
Ore 16.00, Casa del Musichiere

Cison di Valmarino
Dalle ore 10.00 alle 19.00

Cison di Valmarino
Ore 20.30, Teatro La Loggia

Festa di Sant’Andrea

Letture Animate per bambini
dai 3 ai 10 anni

XIV Edizione Stelle a Natale

campagna

Vidor
Ore 20.30 Sala Consiliare del Municipio

È Teatro: Natale in Casa Cupiello

Fontigo
Piazza del Popolo

VEN romanzo: La mia casa di

Presentazione Libro: In amore e
in guerra dall’Isonzo al Piave

Eventi Venetando

NATURA E SPORT

13° Colori d’inverno
Mercatino di Natale

Festa di Sant’Andrea

www.eventivenetando.it

Spettacolo per bambini:
Canto di Natale

28
MER

30
VEN

Concerto di Natale

Mosnigo
Ore 20.30, Chiesa Parrocchiale

Cisonesi nella Grande Guerra

Cison di Valmarino
Piazza Roma, fino al 31 dicembre.
Orari: lun. 15.30-18.30, Mar-Merc-Ven9.30-12.30, Dom 15.30-18.30

@eventivenetando

Ciao bambini
anche quest’
anno passa
San Nicolò
Vi aspetta numerosi, con
caramelle e dolcetti per
tutti, ecco dove e quando
trovarlo nei nostri paesi:

DOMENICA 4 DICEMBRE

Solighetto
alle ore 13.00, San Nicolò Vi aspetta
presso lo stand della sagra di Sant’Andrea e
dell’Immacolata

LUNEDÌ 5 DICEMBRE

Pieve di Soligo
dalle ore 17.00 San Nicolò con l’asinello, passerà da
P.zza Caduti nei Lager a P.zza Balbi
Sernaglia della Battaglia
verso le ore 17.30, San Nicolò partirà da Villanova,
attraverso le vie principali arriverà in piazza San
Rocco.
Soligo
San Nicolò partirà alle ore 13.00 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
Col San Martino
San Nicolò partirà alle ore 18.00 da piazza Rovere per
portare caramelle e dolci a tutti i bambini
Miane
San Nicolò partirà alle ore 18.00 dalla piazza antistante
la chiesetta di S.Antonio Vergoman per arrivare
verso le 20.00 in piazza 2 Giugno e
qui sarà grande festa per grandi e piccini.
Campea di Miane
alle 20.00, arriva San Nicolò,
nella sede del Comitato Festeggiamenti con un
carretto carico di doni
Combai
San Nicolò verso 18.30 incontrerà i Bambini della
scuola materna.
Follina
San Nicolò passerà dalle ore 18.30 alle 21.00
per le Vie e le Piazze del Centro.
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
San Nicolò passerà casa per casa dalle ore 18.00
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 18.30 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.
Tarzo
in giornata San Nicolò sarà alla Scuola Materna
Parrocchiale Tandura Mondini.
Arfanta
dalle ore 19.30, 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

MARTEDÌ 6 DICEMBRE

Pieve di Soligo
San Nicolò passerà in mattinata
all’“Asilo Maria Bambina”
Solighetto
San Nicolò, in mattinata sarà alla Scuola
Materna Monumento Ai Caduti
Barbisano
San Nicolò, in mattinata sarà alla Scuola
Materna San Giuseppe
Refrontolo
in mattinata San Nicolò andrà all’Asilo nido,
alla Scuola Materna ed alla
scuola Primaria Tito Minniti

GIOVEDÌ 8 DICEMBRE

Fontigo
dalle ore 15.00, San Nicolò passa da Via
Chiesa a Piazza del Popolo davanti alle Scuole,
con dolci e caramelle per tutti.
Moriago della Battaglia
San Nicolò passa alle ore 14 dalla Scuola Materna di
Moriago in Via San Rocco...sfilerà x le vie del paese
distribuendo calzette e palloncini ai bambini!
L’arrivo sarà in piazza Vittorio Veneto dietro
la Casa del Musichiere dove ci sarà
una castagnata con vin brulè!!!

