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Emiliano Bernardi, guru e guida della Pro
Loco di Revine Lago, ci conduce – attraverso
le manifestazioni messe in campo dalla sua
Associazione nel corso dell’anno – a conoscere
ed apprezzare le produzioni enogastronomiche di
questa terra. Fanno capolino proprio a primavera,
durante la festa di San Giorgio, denominata per
l’appunto “Saper i e sapori della Vallata”. Una
miscellanea varia, dipinta e assai intrisa di storia.
Revine, Lago e Santa Maria hanno una tradizione
culinarie ricchissima, che sposa montagne, valle e
lago. Proprio dal lago partono le specialità, tra cui
forse la portata più conosciuta è il celebre luccio
in umido. Sono molti e diversi, in realtà, i pesci di
Lago che venivano pescati, cotti e serviti, sia alla
griglia che in preparazioni più elaborate. Forse il
più famoso era una varietà locale di arborella,
denominata “marson”, o il celebre lucioperga o

sandra, che si cattura di notte ed è celebre per
la prelibatezza delle sue carni.
“Lo sforzo che abbiamo compiuto – sostiene
il presidente Emiliano Bernardi – è anche
quello di proporre nelle degustazioni delle
manifestazioni altre nostre specialità, come
i “fasoi de Lago”, tanto famosi soprattutto
nel passato perché, al contrario dei gemelli
bellunesi, più che a minestre e minestroni, si
prestavano ad essere conservati sott’olio, un
tempo unitamente a carne di oca ed anatra
o, nella versione più recente, cotti in umido.
“Fasoi de Lago in umido” sono infatti una
delle ricette clou della Festa di San Giorgio” .
Immaginate dunque che prelibatezze.
Non va trascurata infine la cottura della carne
al fuoco, sia lo spiedo che il galletto alla brace,
bontà di ancestrale memoria.

Qualcuno, scrivendo di Antonietta Meneghel,
in arte Toti Dal Monte, la celeberrima soprano,
la definisce “cittadina onoraria di Pieve per
eccellenza”. In realtà era pievigina DOC, si
direbbe oggi. È vero, era nata a Mogliano, ma
“per caso”. Suo padre Amilcare era maestro di
musica e, si sa, i maestri erano soggetti anche
allora a spostamenti. Così accadde che fu
trasferito momentaneamente a Mogliano ad
insegnare e in quel periodo, nel 1893, nacque la
Antonietta, la “Toti”.
Amilcare era pievigino almeno da due
generazioni, cioè da quando i suoi Meneghel
erano giunti a Pieve da Falzè nel 1831.
E la Toti si sentì sempre una pievigina, anche se
aveva costruito la sua villa a Barbisanello.
Lo dimostra anche questo episodio poco noto.
Nel 1931 la celebre artista e l’altrettanto illustre
marito De Muro, da poco diventati genitori,
rimanevano coinvolti in un grave incidente
automobilistico. Il 25 ottobre, in ringraziamento
per lo scampato pericolo, la Toti chiese di poter

cantare col marito nella “sua” arcipretale di Pieve.
Fu un evento memorabile che rimase a lungo
impresso nella memoria dei pievigini. C’era tutta
Pieve e tutte le grandi personalità della Provincia.
E, naturalmente, il Vescovo.
L’eccelsa artista, accompagnata dai proff.
Mainella e Polacco e dall’esimia arpista Cecilia
Toffolo, cantò l’Ave Maria di Gounod e la magnifica
preghiera Aria della Chiesa dello Stradella, ed il
suo consorte cantò l’Agnus Dei del Bizet e una
stupenda Elegia di Massenet. È superfluo dire la
commozione della folla nell’udire i brani musicali
interpretati da voci dotate di risorse eccezionali,
con una squisitezza affascinante, nella solennità
dell’augusto rito eucaristico. La cerimonia si
chiuse con la Marcia del Mendelsson.
Dopo le rituali felicitazioni, agli sposi venne
donata una preziosa reliquia di Santa Teresa
del Bambin Gesù. Prima di accomiatarsi i due
artisti accolsero l’ovazione della folla, particolare
non trascurabile, dal poggiolo della maestosa
facciata del tempio.
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Sede: Associazione Molinetto della Croda
Via Molinetto 40
31020 Refrontolo (TV)
Tel. 0438 978199
info@molinettodellacroda.it
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Questa terra si fa onore e gloria non solo per il
Marzemino ma anche per molte altre produzioni
gastronomiche,
che
vengono
proposte
dall’Assocazione Molinetto della Croda nelle
manifestazioni della zona. In
occasione di “Il
mulino e il suo tempo gli organizzatori riescono a
riportare il Molinetto a com’era nei primi anni trenta
del ‘900. Il turista/visitatore, ci spiega il presidente
Luca Lorenzetto, ha la possibilità di gustare piccoli
assaggi di tipicità gastronomiche della zona e
dell’epoca, ovvero la polenta (cotta nella “cagliera”
di rame utilizzando la pregiata farina appena
macinata), la soppressa, lo spiedo e le sardine
grigliate. Gli Alpini offrono invece ai visitatori un
vero e proprio pranzo “dell’epoca”, con piatti che
variano dalla minestra di fagioli, cotechino bollito
(el musèt), formaggio alla piastra con soppressa.

Il piatto della tradizione agricola refrontolese,
cucinato di solito la domenica a pranzo era
invece il “pìt in tècia coi fasói” (pollo in umido
con fagioli), accompagnato dalla polenta.
Una vera leccornia! Ma, aggiunge Lorenzetto,
protagonista tuttavia rimane pur sempre il
Molino e non può dunque mancare il pane. Il
pane, così come lo si ripropone al Molinetto,
veniva cotto all’interno di un “coperchio” di
rame. Il coperchio con all’interno l’impasto
veniva posto sopra il braciere del caminetto e
ricoperto di brace. Dopo un po’ di tempo la
brace veniva tolta e, raffreddatosi il coperchio,
si poteva ritirarlo e gustare il pane cotto
all’interno. Questo sistema era comune a
tutte le famiglie agricole del passato che non
disponevano di uno specifico forno per la
panificazione, assai raro qui. Il frumento e il pane
infatti erano considerati “cibi da benestanti”,
mentre di uso popolare era la polenta e quindi
il mais, che veniva ridotto integralmente
in farina. Vi è da dire che la tradizione della
polenta e l’identificazione dei Veneti come
“polentoni”, è relativamente recente. Siamo
nei primi decenni dell’Ottocento, quando la
polenta diviene davvero il piatto principale
e quotidiano comune in tutte le mense
contadine, quindi davvero universale. La
varietà più prestigiosa è senza dubbio la
“farina bianca”, cioè il biancoperla, solo di
recente ri-valorizzata e di nuovo utilizzata.
Lo storico, anch’esso di recente ripreso e di
nuovo reimpiantato è lo “storico di Noro” o
della Val di Noro, in Trentino.
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Le Associazioni di
volontariato sono state
definite il fermento della
Società Civile, quale politica
adotta il suo Comune nei
loro confronti?

SEGUICI >

Michela Coan

Le associazioni sono sempre state e oggi ancor
di più quantomai importanti perché riescono
ad intervenire risolvendo problemi di tipo
sociale, a volte di manutenzione, di controllo
del territorio o altro evitando gli aggravi
burocratici che spesso, devo riconoscere,
paralizzano le amministrazioni pubbliche.
Per quel che possiamo quindi cerchiamo
di sostenere al massimo le associazioni di
volontariato del nostro comune e lo dimostra
il fatto che la cifra a capitolo in tal senso negli
ultimi anni è aumentata notevolmente, anzi piu
che raddoppiata.

con il patrocinio di:

Purtroppo i recenti fatti di cronaca mettono
in crisi le associazioni che organizzano
manifestazioni pubbliche perché le misure di
sicurezza impongono giustamente procedure
ferree. Questo potrebbe scoraggiare i
volontari, abituati a fare e meno a pensare
alle procedure, ma una soluzione in tal senso
c’è: bisogna mettersi insieme e fare rete in
modo da specializzarsi mettendo insieme
le competenze di ciascuno. solo così sarà
possibile non far morire il volontariato.
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Concerto di Natale

Solighetto
Ore 17.00, Villa Brandolini

Tarzo
Ore 17.30, Chiesa Parrocchiale

Stelle a Natale - XIV Rassegna

Natale a Mura – 13a Edizione

02

Pieve di Soligo
Cinema Teatro Careni
Programmazione: Venerdi 01/12/2017 ore 21.00
Domenica 03/12/2017 ore 17.30 e 20.30
Lunedi 04/12/2017 ore 20.30

Tradizionale Sagra di Sant’Andrea
Campea
2-3 dicembre, Area Festeggiamenti

Mostra fotografica:
Da Caporetto al Piave

Moriago della Battaglia
Fino al 7 gennaio, casa del Musichiere
Orario: sabato 16.00-19.00
domenica e festivi 10.00-12.00 e 15.00-19.00
Info: 0438 890834 – info@moriagoracconta.it

Spettacolo di Mistero
I misteri della Valle di San Daniele

DOM

05
MAR

07
GIO

Col San Martino
Ore 20.30, Casa degli Alpini

Festa di Sant’Andrea

Colbertaldo
Ore12.30, Casa degli Alpini
Prenotazione: 338 9555642
Lo stand chiude alle ore 16.00

Festival Organistico Internazionale
Collalto di Susegana
Ore 16.00, Chiesa di San Giorgio

Conferenza su Bullismo e
Cyberbullismo conoscerli per
riconoscerli

09
SAB

10
DOM

Moriago della Battaglia
Ore 20.00, Caffè Centrale
Info: 0438 890834 – info@moriagoracconta.it

Letture sotto l’albero aspettando
il Natale
Follina
Dalle ore 16.30, Biblioteca Comunale

Natale...che storie! Gruppo di lettura
Voci in Viaggio
Il CAI per l’AIL

14
GIO

15
VEN

21
GIO

Barbisano, Solighetto e Pieve di Soligo
Ore 18.00

Concerto di San Nicola

Fontigo
Ore 20.30, Chiesa Parrocchiale
Pieve di Soligo
Orario 14.00-17.00, Centro Balbi Valier
Percorso animato alla scoperta e riscoperta
di uno dei luoghi più suggestivi di Pieve dove
i protagonisti sono le favole e i racconti della
tradizione locale ed europea.
Pieve di Soligo
Sala La Roggia in Borgo Stolfi

I nostri Paesi durante l’occupazione
Presentazione del libro
di Danilo Stramare:
“Piccoli uomini, grandi guerre”

Moriago della Battaglia
Ore 20.30, Casa del Musichiere
Info: 0438 890834 – info@moriagoracconta.it

Presentazione degli ATTI del XXI°
Seminario Nazionale di Gnomonica
Valdobbiadene
Ore 20.30, Auditorium Palazzo Piva

La scoperta delle Dolomiti
Videoproiezioni con il CAI
Velio Soldan

22
VEN

16
SAB

Cison di Valmarino
Nei giorni 16-17 dicembre
lungo le vie e le piazze del paese

19° Rally Prealpi Master Show
Sernaglia della Battaglia
Nei giorni 16 e 17 dicembre
Info: 348 5144551 Gabriele Favero

Dietro L’orologio - Cinelettura dal
libro “La Straordinaria invenzione”
di Hugo Cabret

Moriago della Battaglia
Ore 20.30, Trattoria da Toronto
Info: 0438 890834 – info@moriagoracconta.it

Summertime Choir
Concerto per Padre Mario Gerlin
Pieve di Soligo
Ore 20.30, Duomo Santa Maria Assunta

24
26

Concerto di Natale
con la Corale dei Laghi

DOM

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

Lago di Revine Lago
Ore 20.30, Chiesa Parrocchiale San Giorgio

MAR 82a Edizione - Presepio vivente

Rappresentazione della natività

28
GIO

Concerto con i Safar Mazì

XIV Rassegna Stelle a Natale

Tarzo
Orario 16.00 -18.00, biblioteca Comunale

82a Edizione - Presepio vivente
Rappresentazione della natività

Cison di Valmarino
Ore 20.30, Teatro La Loggia

Mosnigo
Ore 20.30, Centro Polifunzionale

2° Bibliochocolate
Letture in dolcezza

I nostri Paesi durante l’occupazione
Cena con menù della Grande Guerra
e narrazione: Il ruolo delle donne
nella Grande Guerra, a cura di
Raffaello Spironelli

Cison di Valmarino
Ore 20.45, Teatro La Loggia in Piazza Roma
www.accademiadaponte.it/teatrolaloggia/

Un Natale da favola

Pieve di Soligo
Ore 16.30, Auditorium Battistella Moccia,
piazza Vittorio Emanuele II

Follina
Ore 17.00, spazi espositivi ex Collegio San
Giuseppe

Teatro del Borgo
Madonna nell’alto dei cieli

Concorso: disegna la tua favola

Moriago della Battaglia
Ore 20.30, Casa del Musichiere

I nostri Paesi durante l’occupazione
Cena con menù della Grande Guerra
La Storia di don Angelo Fiore a cura
di Raffaello Spironelli

Moriago della Battaglia
Ore 16.00, Casa del Musichiere

Accensione degli alberi

Cison di Valmarino
Orario 18.00 - 21.00, Bosco delle Penne Mozze

Sesta Rassegna Corale
con la Corale del Laghi e il
Coro A.N.A. Col San Martino

Sergio Benincà - L’uomo dei presepi

Refrontolo
Fino al 28 gennaio, Molinetto della Croda
Orario venerdì-sabato 14.30-17.30
Festivi 10.30-12.00 e 14.30-17.30
Dal 22 dicembre 10.30-12.00 e 14.30-17.30

La Fisica di Interstellar
Pieve di Soligo
Ore 20.30, Cinema Teatro Careni

Follina
Ore 20.30, spazi espositivi ex Collegio San
Giuseppe

Mostra di Presepi al Molinetto
della Croda

Colbertaldo
Ore 18.30 Casa degli Alpini
Prenotazione: 338 9555642

Interstellar

Colori d’inverno
14° Mercatino di Natale

Follina
Fino al 6 gennaio, Antico Refettorio Abbazia
di Follina

Festa di Sant’Andrea - Baccalando

Pieve di Soligo
Ore 17.00, Cinema Careni

Presentazione Libro:
Meraviglia di Francesco Vidotto

Follina
Dall’8 al 10 dicembre, orario 9.30-19.30,
Centro Storico

SAB Conferenze Spaziali

03

Mura di Cison di Valmarino
Fino al 7 gennaio, lungo le vie del paese
Orario 10.00-18.00 Info: 333 2861719
www.comunitamura.it

Cison di Valmarino
Ore 17.00, Teatro la Loggia

Film: The Place

Solighetto
Ore 15.00 Villa Brandolini
Ore 16.30, Chiesa Santi Simone e Giuda
Info: 0438 977611

Lux Beata
Un viaggio tra musica e poesia

Presentazione libro: Una vita in
gioco, l’amore, il calcio, la SLA
Colbertaldo
Ore 20.30, Casa degli Alpini
Prenotazione obbligatoria
349 1788047 e 347 1423022

Concerto di Natale

Concerto di Natale
DOM IlTovena

Cison di Valmarino
Nei giorni 8-9-10-16-17 orario 10.00-19.00,
lungo le vie del paese - www.artigianatovivo.it

Festa di Sant’Andrea
Degustazione Vini

CULTURA

30
SAb

Revine Lago
Ore 15.00, Sagrato Chiesa di San Matteo
Apostolo. Anche nei giorni 6-7 gennaio

Concerto In manus tuas
La solidarietà nelle nostre mani

Pieve di Soligo
Ore 21.00, Duomo Santa Maria Assunta

I nostri Paesi durante l’occupazione
Presentazione lavoro
di Franco De Biasi 1917-1918

Moriago della Battaglia
Ore 20.30, Casa del Musichiere
Info: 0438 890834 – info@moriagoracconta.it

Mostra Fotografica:
Da Caporetto al Piave

Moriago della Battaglia
Sala Mostre Casa del Musichiere
Orario Sabato 16.00-19.00, domenica e festivi
10.00-12.00 e 15.00-19.00
Fino al 7 gennaio 2018
Info: 0438 890834 – info@moriagoracconta.it

SEGUICI SUI SOCIAL
FESTE E FOLKLORE

NATURA E SPORT

Ciao bambini!!
San Nicolò
vi aspetta
numerosi
per regalarvi
caramelle e
dolcetti...
DOMENICA 3 DICEMBRE

Solighetto alle ore 15.00, San Nicolò vi aspetta presso
la Casa delle Associazioni

MARTEDÌ 5 DICEMBRE

Pieve di Soligo in mattinata San Nicolò passerà
all’Asilo Maria Bambina - alle ore 18.00, arriva San
Nicolò attraversando Piazza Vittorio Emanuele, Piazza
Caduti nei Lager e Piazza Balbi
Barbisano dalle ore 17.00 alle 18.00 San Nicolò sarà in
piazza e alla Sala Parrocchiale
Sernaglia della Battaglia verso le ore 17.30, San
Nicolò partirà da Villanova, attraverso le vie principali
arriverà in piazza San Rocco.
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 19.00 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

MERCOLEDÌ 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

VENERDÌ 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
passa alla Scuola in Via San Rocco... sfilerà per le vie
del paese distribuendo calzette e palloncini ai bambini!
Arrivo in piazza Vittorio Veneto, dove ci sarà una
castagnata con vin brulè!!!

