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motto latino ammonisce: “Audacium Virtus–per 
Planam ad Montes–Servitutem Fregit–Pacisque 
Opera Generavit”. E cioè: “Partito dalla Piana 
per arrivare ai monti, il valore degli Arditi franse 
il servaggio generando le feconde opere di 
pace”, motto questo che trova rispondenza nella 
figurazione prima dello scudo partito, dove un 
pugnale da ardito, tagliante la pesante catena 
della schiavitù, germoglia dai campi le opulenti 
spiche, d’oro anch’esse come la lama, sorgenti 
in un campo profondo di azzurro, celeste occhio 
protettore del colore delle armi”. Vi figuravano 
poi “un lembo di piana fiorita di bianco e di 
rosso, purezza di giglio e vivacità di sangue, 
attraversata da un fiume irruente, come fu il Piave 
nei fatidici giorni del riscatto”. Ed, inoltre, lo sfondo 
collinare e la torre, a testimonianza della storia 
medioevale. 
La proposta fu approvata all’unanimità dei 
consiglieri, ma non venne concretizzata. 
Passarono gli anni e, come altrove, furono 
commissionate allo Studio Araldico di Genova le 
ricerche e l’elaborazione di uno stemma.
Si giunse all’approvazione nel 1950 con 
deliberazione comunale n. 31 del 2 ottobre.  
Lo stemma attuale ricalca in parte quello del 
1925. E’ costituito da uno scudo in campo 
rosso, sormontato dalla corona murata dei 
Comuni rurali. All’interno dello scudo una fascia 
azzurra rappresenta il fiume Piave. A ricordo 
dell’inizio vittorioso della battaglia del Piave, 
nell’ottobre 1918, la fascia azzurra è sormontata 
da due spade d’argento dall’impugnatura 
d’oro, disposte in croce di Sant’Andrea, con le 
punte rivolte in alto. Il profilo di tre verdi alture 
simboleggia l’andamento collinoso del terreno. 
L’intero scudo è compreso fra due ramoscelli, uno 
di quercia e l’altro d’olivo, legati insieme.
Su un nastro azzurro sottostante si legge la scritta 
“Sernaglia della Battaglia”.
Si ricorda che nel 2009 il Comune di Sernaglia 
della Battaglia ha ricevuto la Medaglia d’Oro al 
Merito Civile per il ruolo avuto nel 1918.

Francesca Girardi
in collaborazione con Enrico Dall’Anese

www.veneto.to

Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013 asse 4 - leader
Organismo responsabile dell’informazione: Consorzio Pro Loco Quartier del Piave
Autorità di gestione: Regione Veneto - Direzione Piani e Programma del Settore Primario.

P.zza Vittorio Emanuele II,
31053 Pieve di Soligo (TV)
Tel. 0438.980699
Fax 0438.985718
consorziopieve@venetando.it

mail: eventifondazionefrancescofabbri.it  > fb: FFF eventi Fondazione Fabbri  > www.fondazionefrancescofabbri.it

le immagini di Leonard Freed, autore 
della celebre agenzia MAGNUM, ma 
anche il reportage sul Vietnam di 
Gianpaolo Arena e l’omaggio al locale 
studio Munari. Un percorso che con un 
taglio critico e di indagine ha mostrato 
alcuni modi di concepire l’immagine 
fotografica.

COMODAMENTE
La settima edizione di Comodamente, 
festival di dialoghi culturali, ha invaso 
vari luoghi della cittò di Vittorio Veneta 
nei giorni 6, 7 e 8 settembre. A differenza 
delle precedenti edizioni più che un 
tema a caratterizzare la manifestazione 
è stato il tipo di approccio volto a 
indagare i processi che stanno alla 
base della creazione dei contenuti. 
Comodamente è un contenitore di 
idee che mette insieme il meglio della 
cultura contemporanea scansando i 
tranelli della retorica e del pregiudizio: 
informazione, filosofia, musica, 
architettura, arte, scienza, libri e storia 
scendono tra la gente stimolando la 
partecipazione e il dibattito sui grandi 
fenomeni di trasformazione del terzo 
millennio. Va così in scena un confronto 
serrato e trasversale tra pubblico e 
intellettuali, scrittori, scienziati, giornalisti, 
docenti universitari, artisti, imprenditori e 
politici sui temi della contemporaneità, 
del recente passato e del futuro sempre 
più prossimo. 
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STEMMA E GONFALONE

SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA

Assessorato alla Cultura

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

foto testata: archivio Circolo Filatelico QdP

PREMIO FRANCESCO FABBRI PER 
LE ARTI CONTEMPORANEE
Il Premio Fabbri per le arti 
contemporanee sta diventando 
come uno dei punti di riferimento a 
livello nazionale per gli operatori e 
appassionati dell’arte contemporanea 
volta alla ricerca. I finalisti hanno 
esposto le loro opere a Villa Brandolini 
in una rassegna che spaziava dalla 
pittura, alla fotografia, dalla video-arte 
all’installazione, proponendo alcune 
delle ricerche più innovative dello 
scenario attuale. A vincere la seconda 
edizione del premio nella sezione “Arte 
emergente” è stato il pittore Luca De 
Angelis mentre la sezione “Fotografia 
contemporanea” è andata a Silvia 
Camporesi. A maggio di quest’anno ci 
sarà il nuovo bando, sempre alla ricerca 
di artisti che sappiano primeggiare per 
qualità e innovazione.

A presto con il calendario 2014 !

con il patrocinio di:

Febbraio, il mese più corto. Ormai le 
giornate cominciano ad allungarsi 
un pochetto: il sole sorge alle 6:52 e 
tramonta alle 17:56, il giorno 28, con 
ben due ore di luce in più rispetto al 
solstizio d’inverno. Anche le nevicate, pur 
possibili, non fanno più paura: la neve 
viene,  ma non per restare. I primi giorni 
si festeggia il vescovo armeno San Biagio 
di Sebaste, invocato per le malattie della 
gola ed i disturbi respiratori (3 febbraio). 
Numerose le leggende e le tradizioni 
legate a questo grande personaggio, 
morto martire  durante il regno del 
cristianissimo Costantino.
Il 2 febbraio invece la Candelora, 
celebrazione cristiana della Presentazione 
di Gesù al Tempio. In questa giornata si 
portano a benedire le candele in Chiesa 
e, quando il tempo minaccia grandine o 
bufera a danno delle colture, era buona 
norma accendere la candela, tenerla in 
mano con un rametto d’ulivo e pregare la 
clemenza del cielo.
La candela benedetta testimoniava la 
luce di Gesù, capace di dirimere tenebre 
e male. Essa si sovrappose ad un rito 
ben più vecchio, celtico, l’Imbolc, che 
segnava la sconfitta del gelo mordente 
e del buio invernale, il cui protagonista 
era il fuoco, così come nei Lupercali, 
le fiaccolate e feste dell’antica Roma di 
metà febbraio. L’11 febbraio è il giorno 
della Madonna di Lourdes e si ravvivano 
i ricordi e le memorie dell’apparizione 
a Bernardette, con i prodigi che ancor 
oggi quel luogo ci riserva e per questo 
si somma anche la Giornata del Malato. 
Ancora il 14 febbraio, San Valentino, 
patrono degli innamorati. Il 22 febbraio 
il vescovo di Roma, celebra la Cattedra 
di San Pietro: un pensiero speciale va a 
Papa Francesco, successore di Pietro. 
Infine il mese chiude, il penultimo giorno, 
con il Giovedì Grasso e naturalmente gran 
divertimento di Carnevale.
In Veneto, oltre Venezia, ci riservano 
sorprese graditissime i Carnevali...
(http://www.carnevaledelveneto.it/)
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DESCRIZIONE 
ARALDICA - 
Di rosso, una 
fascia azzurra 
sormontata da due 
spade d’argento 
dall’impugnatura 
di oro, disposte 
in croce di 
Sant’Andrea, con le 
punte rivolte in alto. 
In profilo di tre verdi 
alture.LONE

- 

Drappo in seta 
azzurra, con ricchi 
motivi ornamentali, 
frange, cordoni a 

fiocchi, fornito di sostegno in metallo cromato 
inossidabile, guarnito di lancia e rosoni alla 
traversa, nonché di fasce tricolorate dei colori 
nazionali, riproduce lo stemma araldico del 
Comune; la scritta “Comune di Sernaglia della 
Battaglia” campeggia in alto, anziché sul nastro 
azzurro sottostante lo stemma.

STORIA - La storia di Sernaglia è molto antica, 
con reperti risalenti ai paleoveneti e tracce di 
presenza romana. La chiesa stessa, dedicata a 
Santa Maria, sembra sia stata una delle prime 
del Quartier del Piave. Tuttavia Sernaglia è nota 
soprattutto per i fatti che la legano alla prima 
guerra mondiale e alla battaglia del Piave e il suo 
stesso emblema ne reca traccia. 
I primi passi per dotarsi di uno stemma furono 
compiuti alcuni anni dopo il termine del conflitto. 
Il sindaco, Francesco Pillonetto, si era rivolto ad 
uno studioso e nel 1925 il consiglio comunale 
approvò lo stemma proposto. Era vivo un 
grande fervore patriottico e nella deliberazione 
di allora si legge: “È il tipo classico di stemma 
contornato da una fascia nera, perché neri 
erano i labari degli Arditi d’Italia che, primi, 
irruppero a sgominare il nemico. Sulla fascia il 

Almanacco
del mese di Febbraio 2014

Si appena concluso un 2013 denso di 
attività per la Fondazione Francesco 
Fabbri che ha proseguito la sua intensa 
attività attorno alle tematiche della 
contemporaneità, promuovendo 
varie iniziative ed eventi culturali 
di interesse sociale, economico e 
fortemente ancorati all’attualità. Con 
il sostegno di partner, supporter ed 
enti istituzionali sono stati promossi F4 / 
un’idea di fotografia a Pive di Soligo e 
Treviso, il festival dei dialoghi culturali 
Comodamente a Vittorio Veneto e la 
seconda edizione del Premio Francesco 
Fabbri per le arti contemporanee.

F4 / UN’IDEA DI FOTOGRAFIA
La terza edizione di F4, festival di 
fotografia moderna e contemporanea, 
oltre alla consueta location di Villa 
Brandolini a Pieve di Soligo si è aperto 
alla città di Treviso portando alcune 
mostre a Casa dei Carraresi. Nella 
prestigiosa sede è andata di scena la 
mostra “Sguardi sul tempo” con oltre 
duecentocinquanta opere dei maestri 
indiscussi della fotografia da Nadar a 
Sander, da Cartier-Bresson a Robert 
Capa fino ai contemporanei come Nan 
Goldin e Serrano; accanto a questi la 
personale di Francesco Jodice, artista di 
fama internazionale che ha presentato 
in anteprima il suo lavoro dedicato a 
Venezia.
A Villa Brandolini si è potuto ammirare 

RISPOSTA DEL MESE PRECEDENTE
Fontana di Vergoman, restaurata dalla 
Pro Loco di Miane e dal Comitato 
Sant’Antonio di Vergoman nell’anno 2003

Foto: di Renato Sandel

Il vincitore 
del mese di 
gennaio:

Sebastiano 
Stefani

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 rispost    email seguente alla a

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.

 



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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Il sito archeologico di Colmaggiore
Il Parco Archeologico Didattico del Livelet è nato per valorizzare la scoperta del vicino sito di Colmaggiore, un’area interessata da importanti 
ritrovamenti archeologici situata nell’istmo fra il lago di Lago e il lago di Santa Maria e che rappresenta attualmente il più importante insediamento 
preistorico di tipo umido del Veneto Orientale.
I primi ritrovamenti risalgono al 1923, con la scoperta di una spada di bronzo di tipo Sauerbrunn (XV secolo a.C.) durante lo scavo di un canale di 
collegamento fra i due bacini lacustri. Nel 1987 altri interventi di escavazione misero in luce i primi resti di strutture abitative su palafitta e tracce di 
bonifica. La Soprintendenza Archeologica del Veneto, intuita l’importanza delle scoperte, promosse un primo sondaggio nel 1989 e due campagne 
di scavo nel 1992 e nel 1997. In base ai dati raccolti si ipotizza che l’area fu insediata per la prima volta nel Neolitico (4.500 a.C. circa) e venne 
successivamente occupata anche nell’Età del Rame, fino all’inizio dell’Età del Bronzo (2.300 a.C.); gli oggetti di tipologia Sauerbrunn testimoniano 
inoltre sporadiche frequentazioni anche nel Bronzo Medio e Recente. Gli oggetti di uso quotidiano sono rappresentati soprattutto da manufatti in 
selce, da strumenti in pietra verde levigata e dai frammenti di contenitori in ceramica. Il ritrovamento di fusaiole e di un peso da telaio testimoniano 
inoltre che gli abitanti del sito praticavano la tessitura. Le ossa degli animali e i reperti paleobotanici aiutano nel delineare la dieta degli antichi 
abitanti del villaggio, oltre a fornire preziose informazioni sull’ambiente naturale, che doveva essere simile a quello attuale. L’alimentazione si basava 
principalmente sulla coltivazione dei cereali e sull’allevamento di bovini, suini, ovini e caprini; venivano inoltre praticate la caccia, la pesca e la 
raccolta di cibo selvatico. BIBLIOGRAFIA: ARNOSTI G. e LONGO G., 1988; BIANCHIN CITTON E., 1990; 1992; 2002.
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Tarzo 
Pro Loco
25^ Festa della Candelora. 
Ore 14.00, giornata dello scolaro al Luna 
Park Ore 18.30, cucina tradizionale: 
trippe, grigliata mista e crostoli.
Ore 20.30 ballo con l’orchestra 
“Primavera” per prenotazioni: 
0438.586318 e 347.6507331 
www.comune.tarzo.tv.it 

Tarzo 
Assessorato alla cultura e Biblioteca Comunale
25^ Festa della Candelora - Mostra del 
Libro 2014. 
Orario 15.00-18.00, presso la sala 
pubblica del municipio, mostra del Libro 
con sconti dal 15% al 50%.
Info: biblioteca comunale di Tarzo, via 
Roma, 42 - Tel.0438.9264208
e-mail: biblioteca@comune.tarzo.tv.it 
www.comune.tarzo.tv.it 

Pieve di Soligo 
Associazione Culturale Careni
Proiezione film: “American Hustle” 
Alle ore 17.30 e 21.00, presso il cinema 
Careni, Regia: David O. Russell con 
Christian Bale, Amy Adams, Bradley 
Cooper, Jennifer Lawrence, Jeremy Renner, 
Robert De Niro, Jack Huston, Louis C.K., 
Michael Peña, Alessandro Nivola Durata: 
138 Genere: Drammatico Nazionalità: 
U.S.A.  
www.cinemacareni.it 

Miane 
Pro Loco
Secolare sagra de Sant’Antoni a Vergoman 
di Miane - Centro Polifunzionale 
Ore 10.00, apertura stand 
enogastronomico. Ore 10.00, mostra 
mercato del radicchio di Treviso. Az.Agr.
di Preganziol.  Ore 12.30, pranzo a base 
di radicchio di Treviso, per  prenotazioni 
338.2965318 -0438.893690 Giuseppe 
Lucchetta. Ore 17.00, pesatura “Occhio 
al peso”, al vincitore un maiale di circa 
due Q.li 

Revine  lago
Pro Loco
43^ Corsa dei Mus.
Ore 14.00, Parco archeologico del Livelet

Tarzo 
Pro Loco
25^ Festa della Candelora - festa della 
famiglia e della comunità tarzese. 
Ore 9.00, ritrovo presso stand Pro Loco, 
Orienteering, 2 prova “TourTrevigiano”.
Ore 12.00, presso lo stand della Pro Loco, 
pranzo menu fisso € 15.00, è gradita 
la prenotazione, ore 12.30 specialità 
della giornata “Spiedo” per prenotazioni: 
0438.586318 e 347.6507331.
Ore 15.00, esibizione Allievi Circolo 
Musicale. Ore 16.30, Canti con la 
“Corale dei Laghi”. Ore 17.30, Concorso 
mascherine. www.comune.tarzo.tv.it 

Tarzo 
Assessorato alla cultura e Biblioteca Comunale
25^ Festa della Candelora - Mostra del 
Libro 2014. 
Orario 9.00-12.00 e 15.00-18.00, presso 
la sala pubblica del municipio, mostra del 
Libro, con sconti dal 15% al 50%.
Info: biblioteca comunale di Tarzo,
via Roma, 42 - Tel.0438.9264208
e-mail: biblioteca@comune.tarzo.tv.it 
www.comune.tarzo.tv.it 

Pieve di Soligo 
Associazione Culturale Careni
Proiezione film: “American Hustle” 
Alle ore 20.30, presso il cinema Careni, 
Regia: David O. Russell con Christian Bale, 
Amy Adams, Bradley Cooper, Jennifer 
Lawrence, Jeremy Renner, Robert De Niro, 
Jack Huston, Louis C.K., Michael Peña, 
Alessandro Nivola Durata: 138 Genere: 
Drammatico Nazionalità: U.S.A. 
www.cinemacareni.it 

Sernaglia della Battaglia 
Gruppo Alpini Sernaglia
Festeggiamenti di San Valentino: Torneo 
di Burraco. Alle ore 20.00, presso 
il tendone della Pro Loco “Torneo di 
Burraco” 

Pieve di Soligo 
Associazione Culturale Careni
Proiezione film: “The Wolf of Wall Street” 
Alle ore 20.30, presso il cinema 
Careni, Regia: Martin Scorsese con 
Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Matthew 
McConaughey, Kyle Chandler, Jean 
Dujardin, Margot Robbie, Jon Bernthal, 
Rob Reiner, Jon Favreau Durata: 179’ 
Genere: Thriller Nazionalità: U.S.A. 
www.cinemacareni.it 

Sernaglia della Battaglia 
Pro Loco
Festeggiamenti di San Valentino, mostra 
di pittura e presentazione libro. 
Ore 14.30, piazzale delle Poste, 
pomeriggio dei ragazzi al Luna Park. 
Ore 17.00, presso la sala comunale di 
Sernaglia, Inaugurazione personale di 
pittura di Tiziano Scarpel.
Ore 17.00, “Una vita tante...emozioni” 
e presentazione dell’omonimo libro. 
Ore 19.30, cena specialità “galletto in 
conza”. Ore 21.00, serata musicale con 
Locanda de Bardi 

Pieve di Soligo 
Associazione Culturale Careni
Proiezione film: “The Wolf of Wall Street” 
Alle ore 17.30 e 20.30, presso il cinema 
Careni, Regia: Martin Scorsese con 
Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Matthew 
McConaughey, Kyle Chandler, Jean 
Dujardin, Margot Robbie, Jon Bernthal, 
Rob Reiner, Jon Favreau Durata: 179’ 
Genere: Thriller Nazionalità: U.S.A. Trama
www.cinemacareni.it 

Sernaglia della Battaglia 
Pro Loco
Festeggiamenti di San Valentino e 
66^sfilata carri mascherati 
Ore 12.00, presso il tendone della Pro 
Loco, pranzo con specialità grigliata. 
Ore 14.30, 66^ Sfilata carri mascherati, 
sfileranno carri provenienti dalle province 
di Treviso, Venezia, Padova, Vicenza, 
Pordenone. Ore 19.00, presso il tendone 
della Pro Loco, pranzo con specialità 
tagliata 

Tarzo 
Comune di Tarzo, Revine, AIDO, Circolo 
Musicale
Concerto per Emilio con Federico Straga’ 
Ore 17.30, presso l’auditorium Banca 
Prealpi di Tarzo, per prenotazioni: 
0438.586318 e 347.6507331 
www.comune.tarzo.tv.it 

Pieve di Soligo 
Associazione Culturale Careni
Proiezione film: “The Wolf of Wall Street” 
Alle ore 20.00, presso il cinema 
Careni, Regia: Martin Scorsese con 
Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Matthew 
McConaughey, Kyle Chandler, Jean 
Dujardin, Margot Robbie, Jon Bernthal, 
Rob Reiner, Jon Favreau Durata: 179’ 
Genere: Thriller Nazionalità: U.S.A. 
www.cinemacareni.it 

Moriago della Battaglia
Pro Loco
Festeggiamenti Madonna di Lourdes

Pieve di Soligo 
Comune di Pieve di Soligo
Rappresentazione teatrale: “A Perdifiato” 
Alle ore 21.00, presso il Teatro 
Careni, ritratto in piedi di Tina Merlin, 
di Luca Scarlino e Daniela Mattiuzzi, 
Fatebenesorelle Teatro/Patricia Zanco di 
Vicenza. Ingresso adulti
€ 10.00, ragazzi € 6.00, prevendite 
biblioteca comunale di Pieve di Soligo, 
tel. 0438.985380 - biblioteca@
bibliotecacomunepievedisoligo.it 

Sernaglia della Battaglia 
Pro Loco
Festa del Patrono San Valentino 
Ore 14.30, presso il piazzale delle 
Poste, pomeriggio dei ragazzi al Luna 
Park, ai bambini in maschera, sarà 
offerto un gentile omaggio. Ore 18.00, 
Santa Messa di San Valentino 

Sernaglia della Battaglia 
Pro Loco
Festeggiamenti di San Valentino 
Ore 14.30, presso il piazzale delle 
Poste, pomeriggio dei ragazzi al Luna 
Park Ore 19.30, presso il tendone 
della Pro Loco, cena specialità spiedo. 
Ore 21.00. presso il tendone della Pro 
Loco, serata musicale con Daniele 

Sernaglia della Battaglia 
Pro Loco
Festeggiamenti di San Valentino e
66^ sfilata carri mascherati. 
Ore 9.30, gara di orienteering Tour 
Trevigiano Ore 12.00, presso il tendone 
della Pro Loco, pranzo specialità 
grigliata mista. Ore 14.30, 66^sfilata 
carri mascherati, sfileranno carri 
provenienti dalle province di Treviso, 
venezia, Padova, Vicenza, Pordenone.  
Ore 19.00, presso il tendone della Pro 
Loco, pranzo specialità churrasco 

Farra di Soligo 
Gruppo Culturale Colibri e Comune di Farra 
di Soligo
Presentazione libro sulla cultura Tuareg: 
Il deserto negli occhi.
Alle ore 20.45, presso l’auditorium 
Santo Stefano, libro di Elisa Cozzarini e 
Ibrahin Kame Annour 

Pieve di Soligo 
Comune Pieve di Soligo
Rappresentazione teatrale:
“Uomini sull’orlo di una crisi di nervi” 
Alle ore 21.00, presso il teatro Careni, 
“Uno spaccato della moderna società...” 
scritto da Alessandro Capone e Rosario 
Galli, regia di Alberto Bronzato, con 
la Compagnia Estravagario Teatro di 
Verona. Ingresso € 10.00, ragazzi
€ 6.00, prevendite biblioteca comunale 
tel. 0438.985380
biblioteca@comunepievedisoligo.it 
www.pievecultura.it 

Pro Loco Tarzo
organizza

TARZ… EGG
IAND

O

3 domeniche a piedi
tra le colline

di Tarzo e dintorni
con degustazione di prodotti tipici

23

6

27

Domenica 23 Marzo 2014

Domenica 6 Aprile 2014

Domenica 27 Aprile 2014

Domenica 23 Marzo 2014

Domenica 6 Aprile 2014

Domenica 27 Aprile 2014

www.prolocotarzo.com

Patrocinio
Comune di Tarzo

Assessorato al Turismo
 e alle Attività Produttive


