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ambito come palazzo Bernardi, palazzo Tandura, 
palazzo Barberis-Rusca, l’ottocentesco ex lanificio 
Andretta e l’ancora attivo Lanificio Paoletti.
Già nel 1940 il comune di Follina si era attivato per 
il riconoscimento dello stemma ma le pratiche 
furono sospese a causa degli eventi bellici. 
Pochi anni dopo la fine del conflitto, si riprese 
l’argomento. Nel 1948 il sindaco, prof. Alessandro 
Nardi, dette il via libera alla continuazione delle 
ricerche e ricommissionò l’incarico allo Studio 
Araldico. Nelle missive si legge che gli archivi 
della zona erano andati distrutti nel 1866 e nel 
1918 e che l’unico stemma rinvenuto era in pietra 
e collocato da diversi decenni sopra il portone 
d’ingresso del palazzo municipale. Di tale 
stemma non si conosceva però la provenienza.
Si eseguirono così varie indagini negli archivi 
storici di Venezia e si rilevarono le caratteristiche 
dello stemma. Con il materiale raccolto 
nel febbraio del 1949 si inviò la richiesta 
di riconoscimento alla consulta araldica 
presso il Consiglio dei Ministri ma si dovette 
attendere ancora quattro anni perché i dati 
fino ad allora scoperti sembravano non essere 
sufficienti a comprovare la storicità dei simboli 
proposti. Nel 1953, constatata la mancanza di 
documentazione comprovante l’antico uso dello 
stemma richiesto, si determinò comunque di 
procedere. Si specificò che “ove non apparisse 
diversamente dalla figura dello stemma sulla 
lapide antica, sarebbe opportuno che il 
quadrante dell’orologio portasse l’indicazione 
delle ore all’italiana (anziché alla francese) 
comparendo diviso in 24 ore, numerate con cifre 
romane a partire dalla orizzontale a destra del 
fulcro delle lancette, rispettando l’usanza antica 
degli orologi della regione veneta”. Come si può 
vedere non se ne tenne conto e l’orologio sulla 
torre risulta diviso in 12 ore, secondo l’usanza 
diffusasi con la rivoluzione francese. 
Stemma e gonfalone furono approvati con 
decreto del Presidente della Repubblica del 6 
ottobre 1953 e nell’anno successivo il comune si 
potè adoperare per realizzarlo. 

Francesca Girardi

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

mail: info@fondazionefrancescofabbri.it  > fb: AMICI FONDAZIONE FRANCESCO FABBRI  > www.fondazionefrancescofabbri.it
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STEMMA E GONFALONE

FOLLINA

Assessorato alla Cultura

foto testata: archivio Circolo Filatelico QdP

con il patrocinio di:

Dopo il Primo Maggio, Festa dei 
Lavoratori, questo è il mese delle 
rose, della Festa della Mamma, della 
Madonna e della recita dei rosari nelle 
chiesette e negli oratori: tutto parla di 
dolcezza, di colori, di luce, di profumi. 
Esplodono in questo periodo le feste 
di piazza, le sagre paesane, dove la 
gente si ritrova per star bene insieme, 
far festa, a sgravarsi dalle tensioni 
quotidiane. La piazza torna ad essere 
fulcro della comunità, cuore vivo e 
pulsante. Parte la Rassegna Germogli 
di Primavera, che affina, nelle tavole 
imbandite, quei gusti e sapori primigeni 
e salutari che la natura ci offre nel 
pieno vigore del suo esordio. I primi di 
maggio saluteranno due nuovi Santi, 
grandi come giganti nel disegnare un 
nuovo volto dell’Umanità: Giovanni 
XXIII e Giovanni Paolo II.  Al Papa 
Buono, l’Amministrazione Comunale 
di San Pietro di Feletto e il Comitato 
a lui titolato, onorano un percorso di 
meditazione e pace, sulla sua figura, 
nel ricordo di quand’era ospite, da 
Patriarca di Venezia, della comunità 
felettana. E ancora, il 4 maggio, a 
Combai, la dodicesima edizione di 
Sbecotando, assaggi, frizzi e lazzi tra 
i vigneti del Verdiso e l’incanto delle 
colline prealpine. Maggio, da Maya, 
dea romana, forse più di tutti si presta 
a percorrere quei numerosi itinerari 
nascosti e misconosciuti che Giovanni 
Carraro ci continua a presentare nelle 
sue guide. Li avete esplorati?
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DESCRIZIONE 
ARALDICA - 
Troncato: il primo 
di rosso, al follo 
antico d’argento 
che compie la 
follatura di un 
drappo d’azzurro, 
il secondo 
d’argento alla 
torre civica di 
rosso, uscente 
dalla punta, 
finestrata del 
campo, caricata 
di un quadrante 
d’argento di 
antico orologio 
veneto, con sfere 
e ore di nero. In 

basso attraversante la torre, la scritta in nero “A. 
Fullonibus”. Ornamenti esteriori da Comune.

GONFALONE - Drappo di colore azzurro 
riccamente ornato di ricami d’argento e caricato 
dello stemma civico con l’iscrizione centrata in 
argento “Comune di Follina”. Le parti di metallo 
ed i cordoni saranno argentati. L’asta verticale 
sarà ricoperta di velluto azzurro con bullette 
argentate poste a spirale. Nella freccia sarà 
rappresentato lo stemma del Comune e sul 
gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati 
dai colori nazionali frangiati d’argento.

STORIA - Sullo stemma follinese la fanno da 
padroni i folli a ricordo della tradizionale 
manifattura dei panni di lana, avviata nel 
lontano secolo XII dai monaci cistercensi. Una 
attività fiorente per molto tempo, grazie in 
particolare alle risorse idriche del territorio, e che 
ebbe il suo momento di maggiore fervore nella 
seconda metà del XVII secolo.  Industria che 
segnò il volto del centro abitato dove ancor oggi 
si possono vedere pregevoli edifici sorti in tale 

Almanacco
del mese di Maggio 2014

RISPOSTA DEL MESE PRECEDENTE
Il particolare rappresenta il Leggio dell’oratorio 
di San Gallo. Restaurato insieme all’altare ed 
alla pavimentazione nel 2008 dalla Pro Loco 
di Soligo.

Il vincitore del mese di aprile:
Corrado Balzan

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.

PREMIO FABBRI
PER LE ARTI 
CONTEMPORANEE

Apre il bando della terza edizione

Foto: della Pro Loco Soligo

Dopo il successo delle prime due 
edizioni, parte anche quest’anno il 
PREMIO FRANCESCO FABBRI PER LE 
ARTI CONTEMPORANEE dedicato 
all’arte emergente e alla fotografia 
contemporanea.
Nella sua carriera di uomo politico 
Francesco Fabbri fu innovatore della 
pubblica amministrazione e delle politiche 
del territorio; proprio per questo motivo 
nasce l’idea di un premio a lui dedicato 
come omaggio alla sua memoria. L’arte 
odierna si muove attraverso una pluralità di 
linguaggi che seguono direttrici ibride; la 
società di internet e della comunicazione 
su scala globale crea ingenti flussi di 
informazioni e una grande circolazione 
della cultura visuale: non possiamo perciò 
analizzare il presente attraverso una 
lente locale, bensì ambire a cogliere le 
tendenze di una contemporaneità che 
non conosce barriere. 
Un sistema dell’arte con queste 
caratteristiche richiede che vi siano 
soggetti capaci di compiere azione di 
scouting e mappatura dei mutamenti 

in atto e creare delle istantanee sulla 
creatività internazionale. Il Premio Fabbri 
vuole essere strumento di ricerca verso gli 
autori emergenti e rafforzare l’impegno 
della Fondazione nel campo della 
fotografia autoriale.

Dal 19 maggio al 1 settembre sarà 
disponibile all’interno del sito www.
fondazionefrancescofabbri.it il bando 
internazionale tramite cui gli artisti di tutto 
il mondo potranno iscriversi al Premio 
Fabbri, articolato in due sezioni:

ARTE EMERGENTE
Potranno partecipare opere che spazino 
in ogni forma creativa, come pittura, 
scultura, fotografia, installazione, disegno, 
performance e video arte. L’urgenza è 
quella di valorizzare e sostenere gli autori 
giovani (che non abbiano superato i 
35 anni) che realizzino una ricerca di 
carattere innovativo e che con il loro 
lavoro rappresentino la contemporaneità 
odierna.

FOTOGRAFIA INTERNAZIONALE
Parte delle iniziative della Fondazione 
Fabbri si rivolgono alla fotografia, in 
particolare le mostre del Festival F4 / 
un’idea di Fotografia. Per rafforzare 
questa azione viene aperto un premio 
rivolto ai fotografi italiani ed esteri, senza 
limiti di età. Una visione plurale della 
fotografia aperta a ogni tipo di ricerca 
autoriale, senza vincoli dettati dai generi.

Le opere potranno essere iscritte fino al 
termine di agosto; successivamente due 
giurie composte da direttori di musei, 
curatori, critici e studiosi valuteranno i 
lavori pervenuti e sanciranno i finalisti. 
Trenta autori per sezione esporranno le 
opere così selezionate dal 30 novembre 
al 21 dicembre a Villa Brandolini a 
Solighetto di Pieve di Soligo. Durante 
il vernissage di apertura della mostra 
saranno decretati i vincitori alla presenza 
di pubblico, stampa e operatori. 



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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Living prehistory: il 18 maggio la Preistoria prende vita!
Quanti sognano, o hanno sognato di possedere una macchina del tempo e viaggiare per cercare delle risposte... Tanti, eh!? Ebbene, un 
salto indietro nel tempo, nella preistoria, lo potete fare al Parco archeologico didattico del Livelet. Un salto ancora più speciale lo potrete 
fare, sempre al Parco, domenica 18 maggio con il “Living (pre)history”, una rievocazione preistorica. Quel giorno, infatti, gli operatori 
del Parco, vestiranno i panni degli abitanti di un villaggio del Neolitico. Sono mesi che stiamo lavorando per ricostruire abiti, oggetti, 
attrezzi, armi e situazioni di vita quotidiana, cercando di impiegare, per quanto possibile, le stesse tecniche e gli stessi materiali utilizzati 
in quel periodo, studiando reperti originali e riproducendoli attraverso quel processo definito “archeologia sperimentale”. Nel villaggio 
palafitticolo ci saranno pertanto persone intente a preparare succulenti piatti preistorici, a tessere al telaio, a lavorare la pietra e  l’argilla; 
e poi i cacciatori, impegnati a realizzare archi e frecce e gli sciamani ,profondi conoscitori della terra e del cielo. Siete pronti a farvi 
predire il futuro? Non mancheranno le danze, i suoni, ed il baratto con gli abitanti di una tribù lontana, il  Parco archeologico di Travo, che 
giungeranno a trovarci. Insomma, la Preistoria prende vita e... preparatevi anche a parlare il primitivese!
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Miane 
Pro Loco
Ore 8.30, Passeggiata a Malga e 
Bivacco Mont. Ore 9.30, Valsana Cavalli 
2014 Centro Polifunzionale
Follina 
Scuola di Musica “Corelli” 
Concerto del 1° maggio 
Ore 15.30, parco Wipfeld e auditorium 
comunale
Cison Di Valmarino 
Pro Loco
Assaporando Cison – fino a domenica 
4 maggio 
Pieve di Soligo 
Associazione La Nostra Famiglia
39^ Marcia di Primavera - 20^ Marcia 
del sorriso. Partenze da Barbisano, 
Costa di Conegliano e Mareno di Piave  
Cison Di Valmarino 
Associazione Culturale La via dei mulini, 
Circolo Culturale Al Mazarol,
Concerto all’alba guardando il sole 
“Speriam che sorga”. Ore 6.00, rifugio 
“Dei Loff”
Farra di Soligo 
Pro Loco
44^ Festa della Fragola e dell’Asparago 
Fino al 4 maggio
Valmareno - Follina 
Pro Loco
Sagra dei Santi Filippo e Giacomo 
Fino al 4 maggio
Refrontolo 
Pro Loco
Mostra dei Vini - 45^ Edizione 
Fino all’11 maggio
Follina 
Ordine dei Servi di Maria
Mostra di pittura di Mirella Sotgiu – 
fino al 25 maggio. Inaugurazione, 
ore 17.00, Spazio espositivo Antico 
Refettorio, Abbazia
Orari: sabato e festivi 10.00-12.00 e 
15.00-19.00  venerdì 16.00-19.00
Tovena - Cison Di Valmarino 
Pro Loco
Passeggiata di Primavera 
Centro sportivo polivalente

Combai - Miane 
Pro Loco
25^ È Verdiso: mostra del vino e delle 
grappe di Verdiso. Fino all’11 maggio, 
sala delle feste in piazza Brunelli

Farra di Soligo 
Assessorato alla cultura
Presentazione libro “I mercanti di 
stampe proibite”. Ore 20.45, biblioteca 
multimediale comunale
Tarzo 
Pro Loco
Tarz... Assaggiando - Andar per 
vini a Tarzo. Lunedì 5 e Lunedi 12 
maggio  corso di analisi sensoriale con 
degustazione di vini.
Iscrizione 339.4491470 

Revine Lago
Parco Archeologico del Livelet 
Parco Archeologico Didattico del Livelet
“Dalla Terra alle stelle” 
Nei giorni 7-14-21maggio, ore 20.30- 
22.30, corso  per  conoscere il cielo e 
imparare a orientarsi. Info: 0438.21230

Tarzo 
Assessorato alla cultura e Biblioteca 
Comunale
Circolo di lettura parliamo del libro “La 
bellezza delle cose fragili” 
Ore 20.45, biblioteca comunale.
Info: 0438.9264208 

Farra di Soligo 
Assessorato alla cultura
11^ edizione “Leggere che spettacolo” - 
Letture ad alta voce per adulti 
Ore 20.45, auditorium Santo Stefano. 
Refrontolo 
Assessorati alla cultura di Pieve di Soligo e 
Refrontolo
Emozioni Letterarie - Primavera d’Autore: 
“Quaderno di cucina degli Alpini - Storie, 
aneddoti, ricette”. Ore 20.45, sala 
riunioni del Municipio
Pieve di Soligo 
Associazione “Lotta contro i Tumori” Renzo 
e Pia Fiorot
Note in... Solidarietà - Concerto 
per Violino e Pianoforte. Ore 20.30 
auditorium Battistella Moccia. Eventuali 
offerte a favore dell’Associazione

Revine Lago 
Assessorato alla cultura,
“Il nemico invisibile e l’oro blu: La sete 
e l’approvvigionamento d’acqua nella 
Grande Guerra”. Ore 20.30, ex asilo di 
Lago, in via Marconi
Tarzo 
Assessorato alla cultura
Tarzo talentifestival 2014 
Kolbe Children’s Choir in concerto.
Ore 20.30, auditorium banca Prealpi 

Follina 
Ordine dei Servi di Maria
Mostra di pittura di Mirella Sotgiu - fino 
al 25 maggio. Spazio espositivo Antico 
Refettorio, Abbazia, orari: sabato e festivi 
10.00-12.00 e 15.00-19.00 venerdì 
16.00-19.00 
Pieve di Soligo 
C.A.I. Sezione Velio Soldan
Family CAI - Pulizia sentiero n.991 da 
Praderadego a Col Moi 
Partenza ore 7.30, dalla sede CAI di 
Pieve di Soligo, “Pastasuta” al bivacco 
Mont. Presentazione gite il 7 maggio, 
presso la sede CAI  
Falzè di Piave - Sernaglia 
Scuola dell’Infanzia Paritaria
Festa della famiglia 
Parco Pedrè. Info:0438.895159 

Pieve di Soligo 
Assessorati alla cultura Pieve di Soligo, 
Refrontolo
Emozioni Letterarie - Primavera d’Autore: 
“Grande Guerra, grande fame” 
Ore 20.45, biblioteca comunale

Pieve di Soligo 
Assessorati alla cultura  Pieve di Soligo, 
Refrontolo
Soligatto 2014, Teatro Careni, 
premiazione ed incontro con gli autori, 
categoria 3-7, ore 8.45 e 10.20. 

Farra di Soligo 
Gruppo Teatro Instabile 
Spettacolo teatrale: “La striga dell’acqua” 
Ore 21.00, auditorium Santo Stefano 
Moriago della Battaglia 
Biblioteca comunale 
Letture animate per bambini sul tema 
“Cara mamma”. Ore 16.15, biblioteca 
comunale
Pieve di Soligo 
Assessorati alla cultura Pieve di Soligo, 
Refrontolo
Soligatto 2014, Teatro Careni, 
premiazione ed incontro con gli autori, 
categoria 7-10 ,ore 8.45 e 10.20 
Col San Martino 
Pro Loco
2^ Torneo di Burraco 
Ore 20.00, locali della Pro Loco

Corbanese - Tarzo 
Pro Loco
45^ Mostra Intercomunale del Vino 
Superiore dei Colli. Fino al 2 giugno,  
impianti sportivi in via Olimpia
Moriago della Battaglia 
Associazione CIS Mosnigo
Premiazione concorso fotografico “Palù, 
luci, forme e colori della nostra terra”
Ore 17.00, biblioteca comunale 

Follina 
Ordine dei Servi di Maria
Mostra di pittura di Mirella Sotgiu – fino 
al 25 maggio. Spazio espositivo Antico 
Refettorio, Abbazia, orari: sabato e 
festivi 10.00-12.00 e 15.00-19.00  
venerdì 16.00-19.00 

Pieve di Soligo 
Assessorati alla cultura Pieve di Soligo, 
Refrontolo
Emozioni Letterarie - Primavera 
d’Autore: “Furio Camillo di Collalto 
traditore”. Ore 20.45, biblioteca 
comunale

Revine Lago
Parco Archeologico del Livelet 
Parco Archeologico Didattico del Livelet
Dall’argilla alla terracotta nella 
Preistoria. 20-22-31 maggio, ore 
10.00-1 6.00, conoscere l’argilla. 
Info:0438.21230  

Farra di Soligo 
Assessorato alla cultura
11^ Edizione “Leggere che spettacolo” 
Letture ad alta voce per adulti 
Ore 20.45, auditorium Santo Stefano
  
Mosnigo - Moriago della 
Battaglia 
Associazione CIS Mosnigo
Simposio artistico: SoliDarteMEntE 
Ore 15.00, in via Conti, apertura 
Simposio di scultura e pittura
Ore 20.30, intervento di Fulvio Ervas
Mosnigo - Moriago della 
Battaglia 
Associazione Musicaincontro
Saggio di fine anno “Musicaincontro” 
Sabato 24 ore 18.00 e domenca 25 
ore 17.30, sala polifunzionale 
Follina 
Assessorato alla cultura
Mostra di pittura di Bruno Donadel 
1950-1960 - fino all’ 8 giugno  
Inaugurazione, ore 18.30, nuovi spazi 
espositivi. Orari: feriali16.00-20.00. 
festivi 15.00-20.00
Tarzo 
Assessorato alla cultura 
Primo approccio al computer 
Dal 24 maggio al 28 giugno.
Info: 0438.9264208 
San Pietro di Feletto 
Pro Loco
Mostra dei Vini di collina – fino all’8 
giugno. Inaugurazione ore 18.00, 
piazzale municipio di Rua di Feletto 
Orari: feriali 9.00-23.00, festivi 11.00-
15.00 e 17.00-23.00

Farra di Soligo 
Pro Loco
5^ edizione Rive Vive 
Passeggiata di degustazione di 
paesaggi e di vini 
Moriago della Battaglia 
Pro Loco e Nordic Walking Altamarca
Ore 9.30 passeggiando per i Palù e 
dintorni. Ore 18.30, asta di solidarietà 
a favore dell’ associazione AIPD e Casa 
Maria Adelaide

Follina 
Ordine dei Servi di Maria
Mostra di pittura  di Mirella Sotgiu
Spazio espositivo Antico Refettorio, Abbazia.
Molinetto della Croda - 
Refrontolo 
Pro Loco
Emma Ciardi, una pittrice veneziana a 
Refrontolo tra ‘800 e ‘900, fino al 13 luglio.
Pieve di Soligo 
C.A.I. Sezione Velio Soldan
Alpinismo giovanile - Prealpi trevigiane 
Partenza ore 8.30, piazzale chiesa di Solighetto, 
alpinismo giovanile - Prealpi trevigiane. 
Madonna del Carmine, Andrel e Mont

Follina 
Pro Loco
Sagra di Pentecoste e “La via della Lana” 
30 e 31 maggio e 1-2-6-7-8-9 giugno, sagra 
paesana e rassegna culturale della lana 

Moriago della Battaglia 
Associazione AlteaGym
Saggio di ginnastica artistica 
Ore 20.30, palestra comunale 
Molinetto della Croda - 
Refrontolo 
Pro Loco
Emma Ciardi, una pittrice veneziana a 
Refrontolo tra 800 e 900. Fino al 13 luglio. 
Moriago della Battaglia 
Pro Loco
Festa dei mamai al Piave, 31 maggio e 
1-2-7-8 giugno, stand enogastronomico e 
musica

donadel
TRATTI E RITRATTI
dAllE mAnI dEl TEmpo
Disegni e autoritratti inediti 1950-1960

Comune di Follina
Assessorato alla Cultura

a cura 

Duilio Dal Fabbro

presentazione e testi

Lorena Gava

dal 24 maggio al 8 giugno 2014
inaugurazione sabato 24 maggio, ore 18.30
Orari apertura mostra:
feriali 16-20, festivi 15-20

nuovi spazi espositivi presso
Ex Collegio San Giuseppe

FollInA (TV)


