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IV edIZIonePalio di Ceneda
l'Antica Fiera di San Osvaldo

sabato sera dale ore 20.00, domenIca tutto Il gIorno dalle ore 8.00 alle 20.00

Festeggia 200 anni nel Villaggio Medievale

28-29  luglio 2018 PIaZZa gIoVannI Paolo I - ceneda dI VIttorIo Veneto tV

Ceneda in Festa sabato 28 luglio ore 20.00
Allestimento Medioevale delle contrade partecipanti.

Durante la serata del 28 i locali delle contrade serviranno cene Medioevali con serate a tema.

Villaggio Medioevala domenIca 29 luglio ore 8.00
Apertura del villaggio. Inizio giochi e vita medioevale.

Fiera San Osvaldo domenIca 29 luglio ore 10.00
Apertura della Fiera di San Osvaldo. Mostre ed eventi.
Giochi Medioevali per bambini. Laboratori didattici.

Sfilata ore 16.30
Apertura della quarta edizione del Palio di Ceneda. Corteo storico,
accompagnato da sbandieratori e tamburi

Tiro alla fune ore 17.00
Gara di tiro alla fune, quattro squadre si sfideranno
per la vittoria della  propria contrada.

Duello Giudiziario ore 18.00
Il gruppo storico  la compagnia dei Grifoni Rantolanti
eseguirà  la ricostruzione storica di un duello giudiziario

Palio di Ceneda ore 18.30
Giostra medioevale a cavallo cerimonia di premiazione
e consegna del gonfalone alla squadra vincente.

palio osvaldo 2018 - 220x310.indd   1 12/07/18   11:13
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Ceneda si trasforma in 
un villaggio medievale, 
domenica 29 luglio, in oc-
casione della IV edizione 
del Palio. 
Si inizia alle 8 del mattino, con giochi 
e dimostrazioni di combattimenti con 
armi medievali. Ci saranno percorsi 
didattici di falconeria e l’esibizione 
della squadra degli arcieri. 
Alle 10 si terrà la sfiata dei cani lupo 
italiani e i giochi medievali per bam-
bini. Si entra nel clou alle 16.30 con il 

corteo storico accompagnato da sban-
dieratori e tamburi. Seguirà il tiro alla 
fune, il duello giudiziario e il palio 
vero e proprio.
Le quattro contrade cenedesi 
(Cenceniga che andava dai Frati 
a palazzo Altan, la centralissima 
Cattedrale, San Fris che andava 
dall’attuale via Porcia al torrente 
Crevada e Calgranda, la zona a sud 
dell’attuale piazza Giovanni Paolo I) 
saranno allestite con temi medievali.
Il palio si inserisce nei festeggiamen-
ti della storica fiera di Sant’Osvaldo, 
che quest’anno compie 200 anni. 

Ceneda si trasforma in 
villaggio medioevale
Domenica 29 
luglio la IV 
edizione del 
Palio di Ceneda

L’appuntamento tradizionale ha radici 
profonde e, un tempo, era mercato di 
vacche e animali. 
Sopravvissuta al tempo,  la fiera ha 
cambiato volto e, dopo qualche anno 
di pausa, è stata riportata in vita die-
ci anni fa dall’Associazione Zheneda, 
presieduta da Aldo Bianchi.
La sagra inizierà sabato 28 luglio: i 
locali delle contrade serviranno cene 
medievali con serate a tema. Si terrà 
inoltre la cerimonia di consegna del 
gonfalone e la presentazione della 
squadra che parteciperà alle gare di 
tiro alla fine delle contrade.

Piazza Giovanni Paolo I, 40
DUOMO di Vittorio Veneto 

Tel. 0438 947694

La giostra 
dello scorso 
anno

A sinistra:
Aldo Bianchi
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Il medioevo nel piatto

Quattro contrade, quattro 
locali e quattro possibi-
lità di cenare come nel 
Medioevo. Alla vigilia del 
Palio di Ceneda, la sera di 
sabato 28 luglio, i locali 
del quartiere offriranno la 
possibilità di degustare i 
sapori di un tempo, respi-
rando un clima medievale.

Contrada Cencegina. La contrada 
Cenceniga, nota almeno dal Trecento, 
andava dai Frati a palazzo Altan. Per 

I locali di 
Ceneda 
cucinano 
“come un 
tempo”

questa contrada la cena si terrà al 
Borgo Cenceniga a lume di fiaccole. 
Si mangeranno brusche di pane dal 
forno a legna con aringhe, zuppa di 
ceci del Maestro Martino,  spiedo del 
borgo con i contorni. E dolci a scelta. 
Ci saranno fiaschi di Bon Vinello, bir-
ra non filtrata e acqua dei fonti vitto-
riesi. Il tutto accompagnato da musica 
dal vivo. (Menù a €15, prenotazioni 
335.6644612)
Contrada San Fris. La contrada San 
Fris, documentata dal primo Trecento, 
andava all’incirca da via Porcia fino 
al torrente Cervada. La cena si terrà 
all’Osteria La Checchina. Antipasti 
saranno pane di farro con lepre, lar-
do speziato e uova con rucola noci e 
formaggio ovino. Secondo piatto: cin-
ghiale e faraona “in tecia” con polenta 
di grano saraceno, insalata e cipolle 
stufate. Dessert: pane dolce di farro 
con miele e frutti di bosco. (€ 25 bere 
escluso, prenotazioni 333.3939688)
Contrada Calgranda. La contra-
da Calgranda documentata dal pri-
mo Trecento, comprende la zona dal 
Largo del seminario fino ai Vendran. 
Per questa contrada, la gelateria al 

Canton dalle ore 19 proporrà un aperi-
tivo e degustazioni con sapori medioe-
vali. (Prenotazioni 0438.947694)
Contrada Cattedrale. La Cattedrale 
era il quartiere centrale della città. La 
chiesa, antichissima, si affacciava su 
una grande piazza che è documenta-
ta dal XII secolo. La cena per questa 
contrada si terrà al Bar Duomo. La 
proposta è la seguente: antipasto con 
sopressa e polenta, stinco con ver-
dure cotte su base pan pizza. Il tutto 
accompagnato da musica medievale 
in un giardino allestito in stile medie-
vale. (€15 bibite escluse, prenotazioni 
328.4783666).

EUROSCARPA CALZATURE
Via Vittorio Emanuele II - n 126

Vittorio Veneto 
 0438 551325

Via Manin - n 59 

Conegliano 
0438 62569

A destra:
arrosto

alle mele,
piatto tipico 
medioevale



Il Quindicinale|  VGiovedì 26 luglio 2018

AGOSTO D’ALTA MARCA FOCUS

L’Assunta all’insegna 
dello sport

Il circuito 
dell’Assunta 
giunge alla
57° edizione

Dopo il Circuito dell’Assunta, nell’a-
rea Rossi adiacente la piazza, si terrà 
una gara rivolta a giovanissimi, tesse-
rati alla federazione e non, di età com-
presa dai 6 ai 12 anni.
“E’ il secondo anno che viene orga-
nizzata questa gara – spiega Salvador 
– si tratta di un off track con diversi 
percorsi. La gara, inserita nel tro-
feo Pinocchio, è dedicata a Davide 
Antoniazzi e ad Herbert Codogno, due 
giovanissimi ciclisti morti a causa di 
due gravi malattie. All’evento saran-
no presenti i nonni, che ricorderanno 
i due atleti spentisi prematuramente”.
Al termine di questa gara, organizza-
ta dalla Cicloturistica Vittorio Veneto 
in collaborazione con l’Associazione 
Zheneda presieduta da Aldo Bianchi, 
si terrà un rinfresco per i giovani atle-
ti, e verranno consegnate loro le meda-
glie. Per questa gara sono attesi circa 
150 ragazzi.
L’Assunta, a Ceneda, si festeggia così. 
L’evento che un tempo ospitava gio-
stre e fuochi di artificio si è ridotto, 
ma lo sport sta portando nuova vita al 
quartiere. “Se le cose vanno bene an-
che quest’anno – commenta Bianchi 
– possiamo pensare di organizzare 
sempre nuove iniziative, per non far 
spegnere i festeggiamenti tradizionali 
del nostro patrono”.

È giunto alle 57a edizione 
il Circuito dell’Assunta, 
gara ciclistica che da 
tradizione si svolge
il 15 agosto a Ceneda
di Vittorio Veneto.

A organizzare l’evento, che porta in 
città ciclisti under 23 da tutta Italia, è 
la Cicloturistica Vittorio Veneto A.S. 
Dilettantistica. “Il circuito – riferi-
sce il presidente della Cicloturistica 
Giacomo Salvador – è uno dei più 
difficili di tutta Italia. Molti dei vin-
citori delle precedenti edizioni sono 
diventati professionisti. La gara ini-
zia alle 14.45 di fronte al Duomo di 
Ceneda, e l’arrivo è sempre in piazza 
Giovanni Paolo I. La gara è rivolta 
agli Under 23 e ci sono state edizioni 
in cui i partecipanti sono arrivati ad es-
sere 140, 150”.

via Diaz, 4 - VITTORIO VENETO
tel. e fax 0438 551648

www.btasicurezza.it

di  Bezzo  Ferrucc io

Oltre 40 anni di esperienza
nel settore della sicurezza 

ALLARMI ANTINTRUSIONE
 E  ANTINCENDIO

CONTROLLO ACCESSI
VIDEOSORVEGLIANZA

AUTOMATISMI PER CANCELLI
BASCULANTI - SERRANDE E SBARRE

PORTE AUTOMATICHE
TAPPARELLE MOTORIZZATE

BTA, una casa protetta e sicura...
... proprio per tutti!

Detrazione fiscale del 50% 

Cinema in cuffia nella loggia del Museo della Battaglia su iniziativa 
dell’associazione Aregoladarte. La rassegna “Silent movie” (cinema si-
lenzioso ndr) è dedicata ai film della Grande Guerra. E per la prima vol-
ta questo modo di guardare i film sbarca a Vittorio Veneto in occasione 
del Centenario. Martedì 24 luglio alle 21 “Noi eravamo” di Leonardo 
Tiberi, mentre il 31 luglio, sempre alle 21, proiezione di “Joyeux Noel” di 
Christian Carion. Ingresso libero. C.B.

Silent movie al Museo
Il cinema in cuffie approda in città



Cison di Valmarino dal 5 al 15 Agosto 2018
feriali dalle ore 17.00 alle ore 24.00 - festivi dalle ore 10.00 alle ore 24.00

XXXVIII RASSEGNA
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Cison’s
got talent

La versione “locale” del 
noto format televisivo 
torna in piazza a Cison.

Venerdì 3 agosto alle 20.30, Cison 
ospiterà infatti in piazza Roma la terza 
edizione di Cison’s Got Talent, evento 
artistico ispirato al famoso format te-
levisivo. Ad esibirsi sul palco i talenti 
del territorio e senza limiti d’età, can-
tanti, ballerini, cabarettisti, giocolie-
ri, attori, maghi, imitatori e chiunque 
abbia il desiderio di mettersi in gioco 
sul palcoscenico di uno dei “Borghi 
più belli d’Italia”. L’evento è organiz-

zato dal Gruppo Giovani di Cison di 
Valmarino.
Dopo il grande successo delle prime 
due edizioni, anche quest’anno i ragaz-
zi del Gruppo Giovani hanno avanzato 
il desiderio di riproporre quella che è 
un’iniziativa rivolta alla comunità nel 
suo complesso, perché la scoperta di 
talenti inaspettati si trasformi in mo-
mento di incontro e libera espressione.
La manifestazione avrà luogo venerdì 
3 agosto alle 20.30 in piazza Roma a 
Cison di Valmarino nello spazio anti-
stante il teatro comunale “La Loggia”. 
In caso di maltempo, l’evento si terrà 
all’interno del teatro.

Maghi, cantanti, giocolieri, 
attori, ballerini, imitatori, 
cabarettisti... è giunta l’ora!

Cison di Valmarino
Farra di Soligo

Tel. 0438 975371
Tel. 0438 801917

www.impresadalcol.com

MANUTENZIONI
RESTAURI e
MOVIMENTO TERRA

Via Collaldrà, 5
31020 - Tarzo (TV)

Tel. 0438.587314
Cell. 333.1339261

edil.zuanella@gmail.com
www.edilzuanella.it

Via Collaldrà, 5
31020 - Tarzo (TV)

Tel. 0438.587314
Cell. 333.1339261

Via Brunella, 11



FOCUS AGOSTO D’ALTA MARCA

Il Quindicinale VIII Giovedì 26 luglio 2018

Cison, capitale italiana dell’artigianato

Un’edizione che, per 
il 38esimo anno, farà 
ancora una volta di Cison 
di Valmarino la capitale 
italiana dell’artigianato.

L’ingegno dell’uomo e le mani che la-
vorano sono i protagonisti di Artigianato 
Vivo, manifestazione organizzata dalla 
Pro Loco di Cison di Valmarino, con la 
collaborazione di varie associazioni, che 

dal 5 al 15 agosto farà di questo che è 
uno dei borghi più belli d’Italia una bot-
tega a cielo aperto. Nelle vie, nei cortili 
e nelle case scultori, artigiani e creati-
vi proporranno le loro arti antiche e le 
espressioni contemporanee per trasmet-
tere ai visitatori il loro saper fare che di-
venta anche uno stile di vita.
Saranno 200 gli artisti-espositori lungo il 
percorso che si snoda nel cuore di Cison, 
toccando piazza Roma, case Marian, via 
San Francesco, Borgo Capretta e tanti 
altri suggestivi luoghi. Un borgo che nei 
giorni feriali si animerà dalle 17 alle 24, 

Dal 5 al 15 
agosto la 38° 
edizione della 
manifestazione 
Artigianato 
Vivo

mentre nei festivi dalle 10 alle 24 offren-
do numerosi eventi collaterali che spa-
ziano dalla cultura alla musica, passando 
per lo sport e la scoperta del territorio, 
oltre che per l’enogastronomia con il 
prodotto principe – lo spiedo – che gire-
rà sotto l’occhio attento dei menarrosti.
Il sipario su questa 38a edizione di 
Artigianato Vivo si alza domenica 5 
agosto alle 10 nel municipio con la tradi-
zionale cerimonia di inaugurazione a cui 
seguiranno l’apertura delle mostre, della 
pesca di beneficienza nel parco giochi e 
degli stand degli espositori. Già alle 10, 

Via Pradegnan, 21 - FOLLINA - Tel. 0438 975680 / cell. 393 9140568  www.ristorantemocambo.it

Il Ristorante Mocambo vi aspetta con lo spiedo della Vallata,  gli gnocchi e i dolci fatti in casa e molto altro. 
La carne alla brace,  per pranzi, cene e piccole soste, nella cornice di Cison di Valmarino ai piedi di Castelbrando.
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Cison, capitale italiana dell’artigianato
a Case Marian, lo spiedo sarà in cottu-
ra per poter essere gustato, dalle 12.30, 
nei vari punti ristoro allestiti in piaz-
za Roma, cortivo Coch, case Marian, 
scuola dell’infanzia, parco giochi, ex 
latteria e osteria con cucina da Giaele. 
Nel pomeriggio alle 17.30 lungo il per-
corso esibizione della banda musicale di 
Cison seguita dagli sbandieratori della 
Dama Castellana. E in serata la musica, 
dal jazz allo swing, passando per il pop 
rock. 
Ricco il programma di tutte le giornata 
(scaricabile dal sito www.artigianatovi-
vo.it). Per i genitori che vorranno visita-
re gli stand ci sarà la possibilità di affi-
dare i propri figli, dai 3 mesi ai 10 anni 
di età, al micronido Cip e Ciop. Spazio 
naturalmente anche alla beneficenza: 
martedì 7 agosto alle 21.15 in piazza 
Roma concerto de Los Massadores a 
favore dell’associazione Marta for kids, 
onlus nata in memoria di Marta Lazzarin 
e che raccoglie fondi per la fibrosi cisti-
ca. Tante le iniziative pensate anche per 
i bambini, dagli spettacoli di animazio-
ne alle letture, ai laboratori. Venerdì 10, 
alle 18, prende vita la magia dell’acqua 

che si trasforma in vino alla fontana dea 
Crosera di via san Francesco, mentre 
alle 20 nella sala consiliare del munici-
pio si tiene la premiazione dei vincito-
ri del concorso Artigianato Vivo 2018 
con l’assegnazione del premio speciale 
Confartigianato Vittorio. Ogni artigia-
no-espositore parteciperà al concorso 
con una propria opera che sarà valuta-
ta e giudicata da una giuria. A seguire, 

alle 21 in piazza Roma, intervista sotto 
le stelle a Luca Sardella, conduttore te-
levisivo e agronomo. Gran finale mer-
coledì 15 agosto: alle 9 la 43^ Marcia 
del Ciclamino con partenza da piazza 
Roma, dalle 12.30 degustazione dello 
spiedo, alle 15.30 a case Marian dimo-
strazione storica della costrizione di una 
botte in legno e lungo il percorso labora-
tori artigianali. E in serata tanta musica.

Alla regia dell’evento c’è la Pro Loco, 
affiancata da U.S. Cisonese, Gruppo 
Alpini Cison, La Via dei Mulini, 
Al Mazarol, Parrocchia di Cison, 
Pro Loco di Tovena, Comitato Gai, 
Mura e Rolle, Gruppo genitori bam-
bini asilo Brandolini, Amici Rifugio 
dei Loff, Banda Musicale Cison, 
Fontane Magiche, Gruppo Marciatori e 
Associazione nazionale carabinieri. In 
campo un paese intero con centinaia di 
volontari impegnati nell’allestimento 
del borgo, nella gestione dei punti ri-
storo e nel dare la migliore accoglien-
za a tutti i visitatori.     C.B.

NOVITA’

locazioneturistica

COLAZIONI - PRANZI -CENE
ALLA SERA PIZZA Via S. Boldo 34 - Tovena - Cison Di Valmarino Tel. 0438 85747

AGOSTO APERTO TUTTI I GIORNI

Tra le novità di questa edizione di Artigianato Vivo c’è il 1° Simposio di scul-
tura lignea che animerà via Zava dall’8 al 15 agosto. Espongono gli artisti 
Beppino Lorenzet di Carve di Mel (BL), il trevigiano Roberto Merotto di 
Falzè di Piave, Ivo Piazza di Ortisei (BZ) e Lara Steffe di Moena (TN). Gli 
artisti a Cison saranno impegnati in diretta nella realizzazione di alcune opere. 
Altra novità sarà ospitata da Case de Scuso: a cura della fonderia De Poli, 
prenderà vita un’esposizione di campane e di alcuni pezzi che ne narrano 
la procedura di realizzazione partendo dall’argilla fino al prodotto finito dal 
suono perfetto. E il primo piano delle ex Cantine Brandolini, per la prima 
volta, non sarà occupato dagli espositori artigiani, ma da una mostra sul tema 
“Dall’artigianato all’arte” con opere di Luciano Cantoni, Mauro Scanferla, 
Giulia De Serio, Max Solinas, Eva Mazzon e Simon Ostan Simone.

Le novità
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Appuntamento all’alba
Il momento 
migliore per 
l’esibizione
Risveglio al canto degli 
uccelli a Ferragosto.

L’appuntamento con la 
“Plurisecolare mostra mercato uc-
celli” è fin dalle 6.00 del 15 agosto 
a Serravalle. Ancora una volta il 
Comitato ‘L Gavinel e la Pro Loco di 
Vittorio Veneto tengono vivo un appun-
tamento della tradizione estiva vittorie-
se. Il sipario si alzerà all’alba con la tra-
dizione gara dei canori con tordi, merli, 
sasselli, allodole, cardellini e tante altre 
categorie, per proseguire con la mostra 
mercato degli animali da cortile in via 
Petrarca, passerelle cinofile e agility 
dog, curate da Elena Fornasiero, sem-
pre in via Petrarca, quindi l’esibizione 
dei cani da salvataggio della Scuola ita-
liana cani salvataggio nelle acque del 
vicino fiume Meschio. La fiera dedicata 
al mondo degli animali si snoderà tra 

le vie Parravicini e Petrarca, nell’area 
verde davanti l’ex ospedale e nelle case 
Borca. «All’interno della sede degli al-
pini del gruppo città, accedendo da via 
Da Milano, ci sarà la mostra dei rapaci 
con “Stirpe rapaci”, nuovo gruppo da 
Meolo che ci ha promesso che porte-
rà anche un’aquila – anticipa Flavio 
Uliana presidente del Comitato ‘L 
Gavinel – e poi per i bambini, con il cir-
colo ippico San Mamante, passeggiate 

sui pony». Per l’occasione apriranno 
anche i cancelli del ponte sul Meschio 
sul retro di villa Lucheschi, così da faci-
litare la visita di tutta la mostra. Esterno 
alla fiera, non mancherà il tradizionale 
mercato con tutto ciò che non è legato 
al mondo animale.  E martedì 14 ago-
sto, dalle 21 a Serravalle, “Aspettando 
la fiera dei osei”: passeggiata in car-
rozza per le vie del centro storico con 
il circolo ippico San Mamante. C.B.

www.calzoleriapeccolo.it

di Bernardi Luca e Bertin Albino
Tel. 0438 556946

Viale della Vittoria, 42 - Vittorio Veneto (TV)

Carni  Bovine  e  Equine
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Santa Augusta, tra fuochi & liturgie
Numerosi gli appuntamenti con 
la devozione popolare per la 
Santa di Serravalle
 «Un programma liturgico 
per far memoria della 
patrona Santa Augusta, 
per rinnovarne nella 
preghiera la devozione, per 
raccoglierne e continuarne 
il messaggio di totale fede 
in Dio, di fedeltà eroica 
a Cristo e di coraggiosa 
dedizione ai poveri».

È con questo spirito che la comunità 
cristiana di Serravalle ha messo in 
piedi un ricco programma liturgico 
in onore della patrona che culmine-
rà, il 22 agosto, nella giornata in 

cui si festeggia Santa Augusta.
Le celebrazioni si aprono merco-
ledì 15 agosto, giorno dell’Assun-
ta, con una messa al santuario alle 
9, mentre nel duomo di Serravalle 
verrà esposta l’iconografia di Santa 
Augusta realizzata da Nikla De 
Polo. Giovedì 16, alle 10.30, mes-
sa al santuario con la parrocchia di 
Collalbrigo. Lunedì 20, alle 20.45 
nella Pieve di Sant’Andrea, conver-
sazione con don Chino Biscontin 
sul tema “I giovani e la fede: un in-
contro difficile” accompagnata dal 
Coro Giovani di Meschio. Martedì 
21, vigilia di Santa Augusta, alle 10 
messa all’edicola dei Con Alti (via 
Sangusè) dedicata alla martire serra-
vallese, mentre alle 18 nel santuario 
primi vespri e messa accompagnata 

dal Coro Cai di Vittorio Veneto. 

BAR - GELATERIA
“AL VECCHIO FORNO”

Via Martiri della Libertà, 58
SERRAVALLE V.V.TO

Tel. 0438.53050

NUOVA GESTIONE
Viale Marconi 5 - Vittorio Veneto - Cell. 348 8262176

Via Cavour, 146 - Vittorio Veneto (TV)
Tel 0438 59956 - CHIUSO IL MARTEDI’

www.laboratorio del tappeto.it
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Santa Augusta, tra fuochi & liturgie
I foghi!

VITTORIO VENETO. Scalda i 
motori il comitato festeggiamenti 
Santa Augusta che proporrà anche 
quest’anno, nel centro storico di 
Serravalle, un programma di even-
ti dedicati alla patrona. Calendario 
che culminerà nella notte tra il 21 
e 22 agosto con i foghi de san-
ta Gusta. Una tradizione che 
si rinnova nei secoli offrendo 
uno spettacolo di luci e colori 
capace di stregare migliaia di 
persone. Dalla collina su cui 
si trova il santuario dedicato 
alla santa patrona di Serravalle 
e della diocesi di Vittorio Veneto 
verranno “sparati” in aria i fuochi, 
disposti oggi su batterie compute-
rizzate in grado di creare in cielo 
uno spettacolo ancora una volta 
indimenticabile. In caso di mal-
tempo, i fuochi vengono rinviati 
come di consueto alla serata del 
22 agosto, giorno dedicato a Santa 
Augusta.

 320 0734142

Dal mercoledì alla domenica a pranzo e cena

gradita prenotazione

Via Borgo Olivi, 2 - Località Fais

Vittorio Veneto

Danilo

specialità: 

SPIEDO, GRIGLIA, CACCIAGIONE, BACCALÀ

ed altro ancora su ordinazione

Dalle 19 alla mezzanotte nel 
duomo di Serravalle saranno 
esposte le reliquie della san-
ta e dalle 21 a mezzanotte 
“Giovani in preghiera”.
Mercoledì 22 agosto è il 
giorno della patrona. La 
giornata sarà scandi-
ta dai pellegrinaggi e 
dalle messe nel san-
tuario in cima al col-
le Marcantone: alle 
7 (parrocchie della 
Val Lapisina e di S. 
Giustina), alle 8 (par-
rocchie di Fregona, 
Osigo e Sonego), 
alle 9 (parrocchie 
di Meschio e Santi 
Pietro e Paolo ac-
compagnata dal Coro 
Giovani di Meschio), 
alle 10.45 (parrocchie 
della Cattedrale e di 
Salsa), alle 18 (parroc-
chie di San Giacomo 
e della Val dei Fiori). 
Alle 10.30 al santua-
rio arriveranno i pel-

legrini dell’Alpago, mentre 
alle 17 quelli di Castion e 
Limana. In duomo la messa 

è alle 11 e sarà presieduta dal 
vescovo di Belluno Roberto 
Marangoni. Alle 19 nel san-
tuario messa italo-brasiliana 
presieduta da monsignor 
Martino Zagonel, vicario 
della diocesi di Vittorio 
Veneto. La celebrazione 
sarà trasmessa in diret-
ta nel santuario di Santa 
Augusta di Concordia in 
Brasile e animata da un 
coro che canterà anche 
in portoghese. Una no-
vità e una iniziativa per 
testimoniare che la de-
vozione verso la santa 
non conosce confini.
Giovedì 23 messa al 
santuario alle 10.30 per 
le parrocchie di Revine, 
Tarzo ed Arfanta, men-

tre sabato 25 messa alle 
10 in località Caloneghe 
dove si trova un oratorio 
dedicato alla santa.  C.B.
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Quattro secoli di Molinetto

Piccolo teatro Dante

Si chiama “Caro Molinetto. Quattro 
secoli di storia” la nuova iniziativa vo-
luta dall’Associazione Molinetto della 
Croda e patrocinata dalla Regione del 
Veneto e dal Comune di Refrontolo 
per raccontare ai molti visitatori esti-
vi il lungo cammino storico di questo 
luogo unico, da sempre al centro della 
vita del paese ed esempio dei mutamenti 

socio economici che si sono susseguiti 
nel corso dei secoli in tutto il territorio 
veneto. L’esposizione, aperta fino al 30 
settembre al Molinetto, è un percorso 
in più lingue di immagini fotografiche e 
video, e accompagna il visitatore nelle 
principali tappe della vita e dell’attività 
del Molinetto, dalle origini di piccolo 
mulino per la macinazione del mais, 

Una mostra per raccontarlo

Spettacoli teatrali
all’aperto
all’insegna
dell’autoproduzione
A Serravalle di Vittorio Veneto con-
tinau la stagione della rassegna tea-
trale del Piccolo Teatro Dante, giunta 
ormai alla sua quinta stagione estiva. 
Organizzata all’aperto, negli spazi del 
collegio Dante a Serravalle di Vittorio 
Veneto, su di un palco disegnato e co-
struito da collaboratori, insegnanti 
e allievi dell'Accademia Teatrale 
Lorenzo Da Ponte.
La nuova stagione accompa-
gnerà l’estate degli appas-
sionati di teatro fino a domenica 2 
settembre, con un ricco cartellone che 

andranno in scena dalle ore 19:00. Il 
palco è stato concepito sul modello 
dei palchi rinascimentali inglesi. Tutti 

Estate ed eventi da 
“gustare” in bicicletta

focus
redazionale

Via Dante Alighieri, Vittorio Veneto
0438 940880 / 328 7269643

www.moto-ri.it

Le Lanterne a Serravalle, i festeggiamen-
ti di Sant’Augusta con i loro immancabili fuochi 
d’artificio, la Festa Settembrina, la Fiera di 
Sant’Osvaldo: un’estate ricca di appuntamen-
ti quella di Vittorio Veneto, che come ogni anno 
offre a cittadini e visitatori un calendario denso di 
iniziative diventate tradizionali.
Perché allora non godersi la città e i suoi spettacoli 
attraversandola e scoprendola in sella ad una bici-
cletta? Un modo alternativo, sano e anche di-
vertente per assistere a tutte le iniziative vittoriesi. 
Per questo Moto.Ri propone il noleggio bici, per 
una o più giornate: in questo modo sarà possibi-
le spostarsi per la città anche di sera, quando gli 
eventi entrano nel vivo. 
Ma non è solo Vittorio Veneto ad offrire opportu-
nità estive e turistiche. Come dimenticare infatti 
Artigianato Vivo, tradizionale appuntamento a 
Cison di Valmarino? Uno dei borghi più belli d’I-
talia, facilmente raggiungibile anche in bicicletta, 
per muoversi con agilità durante le giornate più 
trafficate dell’evento.
Moto.Ri è quindi anche sinonimo di turismo 
ecosostenibile: chi vuole può infatti usufruire de-
gli incentivi per l’acquisto di una bicicletta elettrica 
nel punto vendita di via Dante Alighieri. Si tratta 
di un investimento utile non solo per l’estate, ma 
per tutto l’anno e per tutto il territorio, con le sue 
colline mozzafiato e le sue strutture ricettive, che 
si stanno evolvendo per rispondere alle esigenze 
dei nuovi turisti, che scelgono sempre più spesso 

Informazione pubblicitaria

Il Molinetto della Croda alla fine del 1800
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Quattro secoli di Molinetto

Piccolo teatro Dante

passando per gli anni “fiorenti”, in cui 
l’edificio fungeva anche da abitazione 
per le famiglie di mugnai, fino agli anni 
più recenti, che hanno visto il Molinetto 
della Croda divenire un punto di rife-
rimento per la promozione della cul-
tura e delle tradizioni locali. “Il titolo 
“Caro Molinetto” – spiegano le curatrici 
Genny e Paola Lorenzon – parla dell’af-
fetto di tante persone per questo luogo 
che nel corso del tempo è diventato 
simbolo della bellezza e della fragilità 
della natura, ma anche dell’impegno 
lavorativo e della capacità di superare 

Il cartellone
27-28 Luglio| 19:00
LE BARUFFE CHIOZZOTTE
di Carlo Goldoni
Regia di Edoardo Fainello
29 Luglio | 19:00
LE DONNE GELOSE
di Carlo Goldoni
Regia di Edoardo Fainello
3/4/5 Agosto | 19:00
HAMLET
di William Shakespeare
Regia di Silvio Pasqualetto
10/11/12 Agosto | 19:00
MACBETH
di William Shakespeare
Regia di Edoardo Fainello
24/25/26 Agosto | 19:00
LA DODICESIMA NOTTE
di William Shakespeare
Regia di Federica Girardello
31 Agosto/1/2 Settembre | 19:00
LA TEMPESTA
di William Shakespeare
Regia di Edoardo Fainello
Info www.accademiadaponte.it

gli spettacoli, prodotti interamente 
dall’Accademia Lorenzo Da Ponte, 
saranno rappresentati alla luce del 
tramonto, senza “buio in sala”, per 
un’esperienza unica di relazione con il 
pubblico che saprà rendere ogni spet-
tacolo vivo e appassionante.
La rassegna si terrà dunque all’aper-
to e il pubblico si siederà sull’erba. 
Si consiglia pertanto di portare una 
maglia in più e un plaid o un asciu-
gamano da spiaggia su cui sedersi. In 
caso di pioggia leggera lo spettacolo 
si terrà ugualmente e la struttura non 
prevede l’utilizzo di corrente elettrica, 
con un rispetto per l’ambiente senza 
precedenti, e per una esperienza unica,  
adatta a tutta la famiglia.
L’ingresso è gratuito con offerta libera 
in proporzione alle proprie possibilità, 
per permettere anche a quanti purtrop-
po si ritrovano in ristrettezze econo-
miche di poter usufruire di un’intera 
estate di teatro.

Il gelato artigianale
ti aspetta!

In via Camillo Cavour, 48
 Vittorio Veneto  

Cell 328 4867371

Qualità, esperienza, tradizione 
e un pizzico di novità.

 ORARIO CONTINUATO LUN / SAB
Piazza xxv Apri le, 16 - T. 0438 250668

www.salonelbionaturale.it

APERTO TUTTO AGOSTO

NOVITÀ PER SETTEMBRE

le difficoltà tipici di molte persone ve-
nete.” Il molinetto sembra essere molto 
più antico del 1600, epoca in cui assunse 
un aspetto e una funzione simile a quella 
attuale. Un’incisione su intonaco riporta 
la data del 1242, mentre altre iscrizioni 
portano a ipotizzare che il luogo venisse 
frequentato fin dall’antichità per sfrutta-
re la forza dell’acqua, forse come fucina 
per armi ed attrezzi.
Orari: venerdì e sabato 15.30-18.00, 
domenica e festivi 10.30 - 12.00 e 
14.30 - 18.00. Info 0438 978199
www.molinettodellacroda.it
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Il passo del Pamali

Sei giorni di musica, festa, 
fire dancer, arte... in quota

Riparte anche quest’anno il 
Pamali Festival, organizzato dall’ 
“Associazione culturale Pamali 
Project” e giunto ormai alla 9^ edizio-
ne. Dal 10 al 15 agosto il Passo San 
Boldo (al confine tra le province di 

Belluno e Treviso) si riempirà di vita e 
offrirà ai partecipanti numerosi even-
ti all’insegna del divertimento, della 
musica e dell’arte.

Il Pamali Festival (il nome sta per 
Pace, Amore e Libertà) si articola 
su 6 giornate dedicate a musica live, 
performance artistiche, DJ set, labo-
ratori per grandi e bambini, incontri, 

spettacoli di fuoco e flow art. E’ stato 
annunciato, infatti, che per il secondo 
anno consecutivo il festival ospiterà le 
performance di fire-dancer di calibro 
internazionale. 
Un altro aspetto del festival riguarda 
il ritorno di “Pamarte – 706 Arte in 
Quota“. Anche quest’anno verranno 
esposte opere e installazioni di artisti 
scelti tra i più significativi del panora-
ma nazionale e internazionale.
Per quanto riguarda la musica, sul 
palco del festival si esibirà il collet-
tivo anglo-asiatico degli Asian Dub 
Foundation, con l’inconfondibile 
sound fatto da una combinazione di 
ritmi jungle, linee di basso indu-dub, 
energia e chitarre punk rock. Sarà pre-
sente anche Luca Bassanese, con una 
miscela di musica popolare dal ritmo 
sfrenato e influenze electro-balkan. 
Da Londra arriva la stravaganza dei 
Tankus the Henge che condurranno 
uno show che saprà trasportare tutto 
e tutti in un’estasi di pura felicità. E, 
ancora, The Admirals, Savana Funk, 
Shanti Powa, IPERcusSONICI, EBM 
Earth Beat Movement. Ma il festival 
lascia spazio anche a cantanti emer-
genti (Rio Terà, Ab Origine…) che si 
esibiranno nel village stage.
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I cortili dell’arte
Il 4 e 5 agosto appunta-
mento con artisti di tutti 
i tipi nel piccolo borgo di 
Fratta di Tarzo.

Giunge infatti alla nona edizione “I 
cortili dell’arte”, manifestazione con 
ingresso libero che richiamerà nel bor-
go storico di Fratta una novantina di 
artisti tra pittori, scultori, fotografi e 
ceramisti che esporranno le loro ope-
re lungo un percorso che si snoda tra 
portici e cortili. L’appuntamento è 
sabato 4 agosto, dalle 17.30 alle 24, 
e domenica 5 dalle 10 alle 23.30. Alla 
regia c’è la Pro Loco di Tarzo.
Il sipario su questa nona edizione si 
alzerà sabato alle 17.30 con una ta-
vola rotonda sul tema “L’arte come 
mezzo di sensibilizzazione per ri-
qualificare i borghi”. Interverranno 
Angelo Maggi, professore dello Iuav 
di Venezia, Gabriella Vettoretti, presi-
dente del premio Arte in Laguna 2017, 
e Annibale Toffolo della Modern 
Contemporary Art. Alle 18.30 visita 
guidata alla chiesetta di San Martino di 
Fratta e a seguire le premiazioni della 
quarta edizione del premio “Contea di 

Ceneda e Tarzo”. Seguirà alle 21, sem-
pre nella suggestiva cornice del borgo, 
la proiezione del film “Il sale della ter-
ra” e alle 21.30 “La pianura è un foglio 
bianco”, spettacolo teatrale tragicomi-
co di un cantautore e un’attrice di pia-
nura, con Elisa Lolli (attrice) e Marco 
Sforza (cantautore e attore).
Domenica ancora una giornata dedica-
ta all’arte. Tra gli appuntamenti alle 17 
musica acustica itinerante con i Losers 

e alle 18.30 visita guidata alla chieset-
ta di San Martino. Alle 21 si potrà sce-
gliere tra il concerto-racconto “Calzini 
clandestini” e la proiezione del film 
“Waste land”. 
Nella due giorni non mancheranno i 
laboratori artistici per bambini e adulti 
ed altri eventi, dall’arte dei Madonnari 
alle mostre su eco-design e riuso crea-
tivo con la Piccola Comunità. 

C.B.
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L’estate non finisce
senza festa settembrina

Si terrà dal 23 agosto 
al 2 settembre la 38a 
edizione della tradizionale 
Festa Settembrina di 
S.Michele Salsa a Vittorio 
Veneto, e come ogni anno 
intratterrà il pubblico con 
cibo, musica, balli e tanto 
divertimento.

Durante i giorni della sagra, a partire 
dalle ore 19.30 il campo sportivo di 
via del Castello ospiterà stand gastro-

nomici ed enoteca ogni sera accom-
pagnati da ottima musica e gruppi di 
ballo.
Non mancheranno i punti di forza 
che ogni anno attirano persone non 
solo provenienti da Vittorio Veneto, 
ma anche dalle zone limitrofe, come 

È giunto alla 
38° edizione 
l’appuntamento 
tradizionale di 
Salsa

Dott. Paola Fossati - Tel. 0438 555160

        Ambulatorio Veterinario Piazza Meschio

Vittorio Veneto - Via Dante, 228 -  zona Meschio

Tel. 348 2484235

dott.ssa Silvia Nogarol
Viale della Vittoria, 79 
Vittorio Veneto
Tel. 0438 941670

Tutte le sere dalle ore 19.30 apertura stands gastronomici ed enoteca, più musica dal vivo

P A R C H E G G I O  I N  P I A Z Z A  S A L S A  -  I N G R E S S O  L I B E R O  -  L A  M A N I F E S T A Z I O N E  S I  S V O L G E R A ’  A L  C O P E R T O

Domenica 2 settembre ore 9.00 TORNEO ESORDIENTI :
            “5° trofeo memorial Giacomo Gallonetto ” “11° trofeo memorial Ottavio Chies ”

Giovedì 30 agosto ore 21.00 SERATA DELLA COSTATA su prenotazione tel. 0438 940416 - 348 8258871

Domenica 2 settembre ore 12.30 SPIEDO GIGANTE su prenotazione

38a 

di S.Michele Salsa - PRESSO IL CAMPO SPORTIVO IN VIA DEL CASTELLO    -  PESCA DI BENEFICENZA

FESTA
SETTEMBRINA 2018VENERDÌ

24
DOMENICA

26
GIOVEDÌ

30

SABATO

1
DOMENICA

2

MERCOLEDÌ

29

AGOSTO
SABATO

25
GIOVEDÌ

23

SETTEMBRE

VENERDÌ

31
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Let’s play!

Sono aperte le iscrizioni al 
Let’s Play Contest 2018, la 
terza edizione del concorso 
musicale organizzato dal 
gruppo ProMusic con il 
patrocinio del comune di 
Cappella Maggiore.

Il concorso è aperto a tutti i giovani 
under 18 e 25, sia solisti che band, con 
tutti i generi musicali sia cover che 
inedita.
L’iscrizione è gratuita, per iscriversi è 
sufficiente scaricare il regolamento e la 
scheda di iscrizione da facebook.com/
letsplaycappella-maggiore, il modulo 
di iscrizione compilato dev’essere in-
viato a mezzo e.mail all’indirizzo in-
foletsplay1@gmail.com entro il pros-

simo 2 settembre.
Venerdì 14 settembre alle 20:30 
tutti gli artisti iscritti al concorso si 
esibiranno presso la balera dell’area 
attrezzata in via Masarè a Cappella 
Maggiore, di fronte ad una giuria tec-
nica qualificata.
I vincitori delle 2 categorie oltre ad 
essere premiati avranno l’opportunità 
di aprire i concerti di Let’s Play 2018 
in programma sabato 15 settembre 
alle 20:30 sempre presso la balera 
in via Masarè a Cappella Maggiore. 
Entrambi le serate saranno condotte e 
presentate da Andrea Conson.

Concorso 
musicale
per giovani 
under 18 e 25

la tradizionale serata della costata 
di giovedì 30 agosto, e l’imman-
cabile spiedo gigante di domeni-
ca 2 settembre, cui precederà il 
5° torneo esordienti memoriali 
Giacomo Gallonetto e l’11° tor-
neo esordienti memoriali Ottavio 
Chies.
Da non perdere Alex e Alia vener-
dì 24 agosto, Meuri Big Band il 
25, la gara di briscola di merco-
ledì 29 agosto,  la fisarmonica di 
Cesare Zen giovedì 30, il tributo 
ai Modà di venerdì 31 e Ombre 
Rosse la sera del primo settem-
bre.
In contemporanea, l’ultima dome-
nica di sagra, 2 settembre, si terrà  
il 14o Festival organistico nella 
Chiesa di S.Michele. Concerto 
di organo e archi che, a partire 
dalle 18.30, porterà le musiche di 
Handel, Respighi, Mendelssohn, 
Bach nella chiesa di Salsa anche 
domenica 9 e domenica 16 set-
tembre. 
Durante tutto il periodo della sagra 
ci sarà una pesca di beneficienza 
La festa si terrà anche in caso di 
pioggia in quanto si svolgerà al 
coperto, l’ingresso è libero. 

Andrea Gaggia, al suo rientro dal deserto 
del Sahara

IAbbiamo incontrato Andrea Gaggia, appena rientrato dalla sua 
missione sportiva e umanitaria nel deserto del Sahara, dove ha 
partecipato alla 10° edizione del Panda Raid Race for charity 
assieme all’amico Marco Dal Mas; insieme formavano il Team 
Snotol dea Panda.

«Il mezzo con cui abbiamo corso la gara era una vecchia Panda 
4x4 che abbiamo elaborato per il raid. Se l’avessimo 
noleggiata, forse sarebbe stato tutto più facile, ma la 
soddisfazione di averla costruita è stata grande», spiega 
Andrea, quindi comincia a raccontarci l’avventura: «Quando 
abbiamo raggiunto la macchina a Barcellona, ci siamo trovati 
sotto il diluvio universale: i primi 650 km di rodaggio del motore, 
da Barcellona fino a Madrid, li abbiamo fatti sotto la pioggia, e 
non avevamo i tergicristalli!!! Il rally non era ancora cominciato, 
ma erano già cominciati i problemi. Il circuito partiva da Jarama 
per la tappa zero con trasferimento a Motril. Qui abbiamo preso 
il traghetto fino a Nador e...

Scopri dove trovarla:

www.rivista.qualbuonvento.com
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LA TUA SALUTE 
È IL NOSTRO 
OBIETTIVO

www.farmaciecomunalivv.it

Farmacia Comunale 1, Via Brandolini,111 - tel. 0438 53198 
 Farmacia Comunale 2, Piazza Fiume, 29 - tel. 0438 500351
Farmacia  Comunale 3, Via Forlanini, 2 - tel. 0438 556628 

Controllare periodicamente il proprio stato di salute 
è importante. La mancanza di tempo, le lunghe file 
in ambulatorio o nei centri di analisi, a volte ci 
portano a rimandare i controlli, trascurando così la 
nostra salute. In farmacia sono attivi dei servizi di 
autoanalisi, semplici e veloci:

Glicemia
Colesterolo
Trigliceridi
Pressione
Holter Pressorio
Acido Urico
Emoglobina glicata
PSA (antigene prostatico)
Enzimi epatici
Helicobacterpylori
Ormone Tiroideo Tsh
Ferro

Entra nelle farmacie comunali 
troverai professionisti 
pronti ad ascoltarti cercando 
di risolvere al meglio i problemi. 

La tua salute viene prima di tutto!

Novità: 
in collaborazione con

Scopri il nuovo repartoDERMOCOSMESI alla farmacia del CentroControlla l’udito!
Vieni In farmacia e fai un controllo dell’udito: 
è gratuito e senza impegno.

Diventa anche tu un FIDELITY
Entra nelle nostre farmaciee attiva la tua fidelity card,accumula punti e avrai diritto a 
buoni sconto.
Sul nuovo repartosanitario ulteriore sconto ai possessori di fidelity card 
del 5%

Alla farmacia di Costa e San Giacomo 
servizio H11:
dal lunedi al venerdi dalle 8.30 alla 19.30
il sabato dalle 8.30 alle 12.30

Alla farmacia del Centro:
dal lunedì al venerdì dalle 8.15 - 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30

Nuova apertura il sabato pomeriggio dalle 8.45 alle 12.30  16.00 - 19.30


