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STORIE I ANEDDOTI I CULTURA I CURIOSITÀ 

Come si chiamano gli abitanti di 
Pieve di Soligo?
Cliccando questa domanda sui motori di ricerca in 
internet, alcuni siti forniscono subito la risposta: 
“Pievigini”. In realtà le cose non stanno proprio 
così. L’errore si è formato negli anni Trenta quando 
fu trovato un nome per la neonata squadra di 
calcio di Pieve. In analogia con altre squadre come 
Opitergina e Liventina la si chiamò Pievigina 
Calcio. E Pievigini furono detti i giocatori.
La simpatia e la notorietà che circondò da subito il 
nuovo club portarono un po’ alla volta ad indicare 
erroneamente col termine Pievigini non solo 
i calciatori, ma talvolta anche gli abitanti della 
Pieve. E, col tempo, il nuovo termine entrò nell’uso 
comune. In realtà, il nome corretto dei “Pievigini” 
è “Pievesani”, denominazione precedente che 
del resto continuò ad essere usata nelle cronache 
giornalistiche fino al secondo dopoguerra.
Dal nome Pieve derivava anche l’aggettivo “pievese”, 
anche questo da sempre usato.
Riassumendo, sarebbe più corretto dire: i Pievesani 
sono ospitali, i Pievesani hanno partecipato in 
massa allo Spiedo Gigante, e così via. 
E, usando l’aggettivo, sarebbe più giusto dire: 

La collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e le 
Associazioni di volontariato per la promozione turistica 
del Comune di Farra di Soligo è determinante per lo 
svolgimento di molte iniziative, considerato anche 
le ristrettezze economiche con le quali dobbiamo 
giornalmente imbatterci.
Grazie alla collaborazione delle Associazioni è possibile 
promuovere l’enogastronomia, la storia, la cultura e le 
bellezze naturalistiche del territorio.
Le escursioni culturali, sportive e ricreative organizzate 
grazie alla collaborazione con le sezioni dei Gruppi Alpini 
di Col San Martino, Farra e Soligo, delle Pro Loco, delle 
varie Associazioni di volontariato operanti nel comune, 
sulle nostre colline permettono la scoperta di un 
patrimonio paesaggistico e storico che molti ci invidiano 
e che non per nulla è stato candidato nel patrimonio 
Unesco.
Importanti appuntamenti che sono diventati oramai una 
tradizione, come il giorno di Pasquetta a San Gallo, 
“Dalla Cima al Fondo” nell’ambito della rassegna “Calici 

la collettività pievese si è radunata in piazza, 
l’industria pievese è entrata in crisi, e così via.
Per restare in tema, possiamo anche chiederci.
I Pievesani (quelli che lo usano ancora) che dialetto 
parlano? La risposta esatta è: il “pievesano”.
In questo ci soccorre anche l’autorevolezza del 
poeta pievese (e non pievigino) Andrea Zanzotto.
Nel 1986 componeva in dialetto la poesia S’ciao,  
dove immagina di interloquire con tale Checco, 
Nicolò Zotti, poeta del ‘600 che scriveva nel 
dialetto di Padova. Gli dice Zanzotto: “Io capisco 
poco il tuo padovano rustico e tu forse nulla del 
mio pievesano”.
Altro uso scorretto che fanno alcuni giornalisti è  
chiamare “Solighesi” i Pievesani. Solighese, usato 
sia come nome che come aggettivo, va attribuito 
solo al paese di Soligo, a meno che non indichi una 
zona più vasta, come nell’espressione “le colline del 
Solighese”.

Articolo a cura di: Enrico Dall’Anese

con il patrocinio di:

di Stelle”, la festa di “San Pietro e Paolo”, la “Festa della
Fragola”  e la “Mostra dei Vini” che attirano centinaia di 
persone a Farra di Soligo vengono realizzati grazie alle 
sinergie con le Associazioni di volontariato.
La realizzazione di importanti momenti sportivi quali il 
“Trofeo Piva”, il “Rally Prealpi Master Show” e i tornei 
di pallavolo, solo per citarne alcuni, che vedono la 
presenza di migliaia di spettatori sia italiani che stranieri, 
sono possibili solo grazie alla collaborazione delle 
Associazioni di Volontariato.
Sicuramente al giorno d’oggi la collaborazione con le 
Associazioni di volontariato e la preziosa collaborazione 
di tutti i soci volontari è fondamentale per la promozione 
turistica del nostro territorio.

Giuseppe Nardi

Grazie alla collaborazione 
delle Associazioni è possibile 

promuovere l’enogastronomia, 
la storia, la cultura e le bellezze 

naturalistiche del territorio

Parola al sindaco

Ritorna puntuale dal 21 aprile al 6 
maggio, l’edizione 2018 della Festa della 

Fragola e dell’Asparago
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SAN MARTINO

www.eventivenetando.it

EVENTI I CURIOSITÀ I MANIFESTAZIONI

dei nostri luoghi ricchi di tradizione

Anche questo anno i visitatori potranno degustare come 

tradizione vuole piatti gastronomici quali crespelle e 

risotto agli asparagi, asparagi e uova, affettati misti, 

il tipico e saporito spiedo, buonissime coppette di 

fragola al limone, con la panna, crema, yogurt o vino 

rosso, le nostre strepitose e gustosissime torte; il tutto 

accompagnato dagli ottimi vini, frutto delle nostre 

splendide colline, presenti nell’accogliente enoteca.

Ricordiamo che la location della Festa da qualche 

anno si è trasferita dal centro del paese in via Cal 

della Madonna nei pressi dell’area a parcheggio della 

lottizzazione Maset, vicino alla sede degli Alpini di 

Farra, area in continua sistemazione e miglioramento 

per far sì che la festa si possa svolgere nel modo 

migliore.

In questi giorni stiamo programmando gli eventi 

della festa, intanto vi ricordiamo la 2a edizione della 

MOSTRA MERCATO PASSIONE & GUSTO di domenica 

29 aprile. La nostra intenzione è di far trascorrere 

a tutti momenti di vivace allegria e serenità in una 

meravigliosa e calorosa atmosfera festosa, anche 

attraverso serate musicali e di intrattenimento nel 

tendone esterno. Vi aspettiamo numerosi!

Sono una settantina i produttori DOCG  che 

porteranno i loro vini in assaggio : brut, extra dry, dry 

e vini della tradizione. Il calendario di quest’anno è 

particolarmente nutrito.

È stata programmata la proiezione del film “Finchè c’è 

prosecco c’è  speranza”, con una mostra fotografica 

del back stage del film, ma anche la cena a tema 

“Finchè c’è Prosecco c’è Pietanza”, in cui dall’aperitivo 

al dolce il prosecco è protagonista.

Ci sarà una degustazione guidata dei Vini della Loira in 

collaborazione con lo chef Carlo Padoin;  un’escursione 

culturale fra le colline “Aspettando l’UNESCO”; una 

serata storica sul tema “Il coraggio delle donne e la 

Strada dei Cento giorni nell’anno dell’occupazione” 

con partecipazione del prof. Spironelli e il coro Ana di 

Col San Martino. Per domenica 8 aprile è previsto il “1° 

Mercatino sulla strada per San Martino”.

Visite guidate accompagneranno,  le domeniche e il 

giorno di Pasquetta, al tempietto di San Vigilio.

Fra le pietanze proposte durante la mostra spiccano: 

trippe, spiedo, tagliata, galletto, frittura e paella.

con il patrocinio:
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