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Tra le eccellenze enogastronomiche del Comune 
di Revine Lago troviamo il prodotto IGT “fasol 
de Lago”, una varietà di cannellino che ha 
visto un’elevata diffusione fino alla metà del 
XX secolo, tanto da far sì che gli stessi abitanti 
venissero chiamati “fasioi de lago” e che oggi 
conosciamo grazie all’Associazione “Amighi 
del Fasol de Lago”, che ha recuperato le antiche 
sementi e ogni anno organizza una festa della 
semina, portandone avanti la produzione e 
rifornendo con l’esiguo raccolto le osterie della 
zona che possono quindi deliziarci con piatti 
della tradizione come i radici e fasioi, la pasta 

PRO LOCO
di REVINE LAGO 2022

DICEMBRE

Spesa sostenuta con i fondi

di cui alla LR n. 34/2014

DGR  283 del 22/03/2022

Dicembre: mese di 
Nascita e di rinascita 
della luce; di sorrisi dei 
bambini per i doni di San 
Nicola, di Santa Lucia, 
di Babbo Natale.
Di tavole imbandite con 
cibi prelibati e popolate di 
affetti con cui condividerli. 
Facile considerare tutte le derive consumistiche e 
gli sprechi che questo comporta; inevitabile pensare 
anche ai bilanci di un anno che se ne va e ai progetti 
per quello che arriverà.
Ma, al di là del disincanto che gli strani tempi in cui 
viviamo ci impone, dicembre è il mese pervaso dai 
profondi significati religiosi del Natale così come 
dalla cornice di luci, traffico, obblighi familiari e 
stress da formalità che li oscurano.
E anche da quel variamente interpretato senso di 
comunità che lo accompagna, che, oggi come ieri, 
trova il suo punto fermo nelle celebrazioni religiose 
quanto nei festeggiamenti intorno al cibo.
Anche se, va da sé, di cibo oggi ce n’è fin troppo 
rispetto a quello sempre carente di ieri, la sequenza 

di Marina Grasso

LETTERA… DAL FONDACO
“Dio ne dàe bontà e sanità/e panevìn”

e fasioi e i fasioi in umido. Inoltre, ricordiamo 
un altro prodotto un tempo molto diffuso: 
la patata cornetta, oggi prodotta in piccole 
quantità.
Le specialità del territorio sono acquistabili 
durante Saperi e Sapori di Vallata, mostra 
mercato dove si possono assaggiare delle 
specialità come lo spiedo, la “bisata in umido”, 
il luccio e i tradizionali piatti a base di fagioli.
Grazie all’impegno delle associazioni che 
operano sul territorio, possiamo riscoprire le 
tradizioni di un tempo, i cibi e i sapori che 
altrimenti scomparirebbero.

Per il Comune di Revine Lago potremmo definire il 
1922 l’anno delle opere pubbliche e delle polemiche. 
Ai primi di febbraio un comitato di Lago propone di 
indire un pubblico “ballo popolare” a beneficio dell’e-
rigendo Monumento ai Caduti. Insorge la Parrocchia, 
definendolo un “insulto ai morti e ai vivi”.
Si elevi un monumento il più degno possibile, ammo-
nisce, ma esso non sia frutto di balli e orge: i nostri 
morti eroi non l’accetterebbero. 
In primavera rinasce la Filodrammatica e il paese 
progetta di dotarsi di una adeguata sala per teatro. 
Iniziano anche i lavori di restauro e riparazione della 
chiesa, danneggiata dalla guerra.
Anche a Revine fervono i lavori del campanile, diretti 
dalla Commissione presieduta dal capomastro Vitto-
rio Bortoluzzi. La torre si innalza a vista d’occhio, pro-
iettata verso i 37 metri di altezza progettati.
E questo grazie alla sola generosità dei Revinesi, che 
non dispongono né di aiuti né di sussidi.
Dicevamo di polemiche e personalismi, che riguarda-
vano soprattutto l’Amministrazione comunale.
Il debito, grave ancor prima della guerra, è ora davve-
ro preoccupante sotto l’amministrazione Pinzan.
Si spera che la prossima amministrazione si comporti 
più saggiamente senza spendere più del dovuto. 
Dopo mesi di discussione sulla scelta dei candidati si 
arriva finalmente, l’anno successivo, all’elezione del 
nuovo sindaco nella persona del Bortoluzzi sopra ci-
tato, fortemente critico verso la gestione precedente.
Ma, mentre da un lato si invocava la concordia, dall’al-
tro continuavano malumori e diatribe.
Se ne fa portavoce uno dei personaggi più influenti del 
luogo, l’avvocato A. Pillot, che firma una lettera aperta 
piena di insinuazioni che in parte riportiamo.
“È vero che per le elezioni del sindaco il Consiglio co-
munale è stato convocato di tutta urgenza in 24 ore?
È vero che si voleva imporre ai consiglieri di nomina-
re a sindaco un individuo precedentemente designato? 
È vero che certi consiglieri, perché ribelli alla impo-
sizione, furono “rinchiusi” perché venissero a più miti 
consigli?
È vero che una squadra di individui entrarono più tar-
di nella frazione di Lago incutendo paura e spavento 
nella cittadinanza, ordinando il coprifuoco?”
Come si può intuire non erano estranei alle polemi-
che anche i tradizionali campanilismi fra i due paesi 
di Lago e di Revine.

Come ormai tradizione, anche quest’anno 
Eventi Venetando ospita una rubrica dedicata 
alle curiosità storiche locali. In particolare ci 
soffermeremo su qualche fatto, avvenimento o 

aspetto di vita riguardante i singoli paesi
della nostra zona un secolo fa.

Revine Lago cent’anni fa

100
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di Enrico Dall’Anese

di feste, raduni familiari e amicali, banchetti e 
convivi vari che questo mese ci propone non è 
– fatte le debite proporzioni – tanto diverso da 
quel nadalin, al zoch de Nadàl che, un tempo, 
continuava ad ardere nel camino di casa, sotto la 
cenere, dalla vigilia di Natale all’Epifania per poi 
accendere il Panevìn.
Una sorta di lunga rincorsa per tenere viva quella 
brace da cui origina la festa di tutti, rito pagano 
buono per tutte le religioni, così come i suoi 
significati scaramantici diventano buoni per tutte 
le ragioni, purché sia ritrovo intorno alla speranza 
in un futuro clemente, e il fun verso matina non 
condanni a una poènta picenina.
E anche con lo spirito più ambientalista 
possibile, biasimando tutti i materiali inquinanti 
di cui qualcuno (mal) pensa di liberarsi in questa 
occasione, il fun del Panevìn resta sempre il 
“punto di arrivo” della lunga maratona dicembrina 
fatta di acquisti-pranzi-cene-incontri.
Il falò che illumina la notte e richiama gli amici, 
che religiosamente indica la strada ai Re Magi e 
che paganamente offre i suoi auspici per il nuovo 
anno; la buberata accompagnata dall’immancabile 
pinzha, tanto umile quanto ricchissima di “tutto 
quel che c’è”, espressione dell’ingegno della 
povertà che oggi diventa più ecologicamente 
cucina del riciclo. 
Ma, ecologismi veri o di facciata a parte, in questi 
tempi frenetici e incerti quell’arcaico augurio 
che risuonava nelle nostre campagne assieme 
al crepitio dei falò resta validissimo, attuale ed 
essenziale. Come la saggezza più autentica.
“Dio ne dàe bontà e sanità/e panevìn”.



01 GIOVEDÌ 
Mostra personale di Loreto Martina: 
“Vampe e riverberi - dal Cantico dei Cantici”◘ San Pietro di Feletto
Fino al 7 gennaio, Galleria dell’Eremo
Orario di apertura: lun-ven ore 9.00-13.00,
mar e gio ore 14.00-18.30, sab ore 9.00-12.00
Mostra: “APInART”◘ Pieve di Soligo
Fino a marzo 2023, Biblioteca Comunale
Info: 0438 985380 - biblioteca@comunepievedisoligo.it

02 VENERDÌ 
Festa di S.Andrea e dell’Immacolata ◘ Solighetto 
2-3-4 e 7-8 dicembre, Piazzale Chiesa di Solighetto 
Ore 19.00 Serata Panin onto e birra a fiumi
Ore 21.30 Musica DJ Ravazzolo.
Prenotazione consigliata al 333 6802041 dopo le ore 18.00
Proiezione documentario: “Giuseppe Taffarel. 
Il realismo della memoria”◘ Revine Lago
Ore 20.30, Auditorium dell’Incontro 
della Scuola primaria di Santa Maria 

03 SABATO 
XIX Rassegna Stelle a Natale◘ Cison di Valmarino
3-4 e 8-9-10-11 dicembre, lungo le vie del paese 
Info: www.artigianatovivo.it 
6° Festival della Cultura 
Esperienze - a cura di Lorena Gava: 
La chiesa di San Leonardo di Moriago della Battaglia◘ Moriago della Battaglia
Ore 20.30, chiesa di San Leonardo 
Info: tel. 0438 890834 - info@moriagoracconta.it  
Festa di S.Andrea e dell’Immacolata ◘ Solighetto  
2-3-4 e 7-8 dicembre, Piazzale Chiesa di Solighetto 
Ore 19.00 Serata della Paella
Ore 21.30 Musica dal vivo con “The Blend”.
Prenotazione consigliata al 333 6802041 dopo le ore 18.00 
Centenario del Monumento ai Caduti ◘ Miane
Ore 20.30, Auditorium Jean Antiga 

04 DOMENICA 
XIX Rassegna Stelle a Natale◘ Cison di Valmarino
3-4 e 8-9-10-11 dicembre, lungo le vie del paese 
Info: www.artigianatovivo.it
Festa di San Nicolò◘ Fontigo
Impianti sportivi di Fontigo 
Ore 14.30, spettacolo di strada e animazione 
Ore 15.30, passaggio di San Nicolò
Commedia: “L’amore non conosce età”◘ Miane
Ore 16.00, Auditorium Jean Antiga 
Festa di S.Andrea e dell’Immacolata ◘ Solighetto  
2-3-4 e 7-8 dicembre, Piazzale Chiesa di Solighetto 
Ore 12,00 San Nicolò per l’asilo - Spiedo per l’Asilo
(anche da asporto).
Ore 19,00 Serata del Gevero 
Prenotazione consigliata al 333 6802041 dopo le ore 18.00
Presentazione del libro di Angelo Costacurta 
e Michele Borgo: “Vini proibiti: Clinton, 
Fragolino, Baco e gli altri vitigni ribelli”◘ Fontigo
Ore 10.00, Museo Media Piave - CEA

SPETTACOLO
E TEATRO CULTURA FESTE E 

FOLKLORE
NATURA
E SPORT

05 LUNEDÌ 
… aspettando S. Nicolò◘ Tarzo
Ore 19.00, in piazza
Arriva San Nicolò◘ Follina
Dalle ore 18.30, Piazzetta Caldea e con tappe in diversi 
punti del paese. Info: 347 7190262 / 349 5275044
Arriva San Nicolò◘ Miane
Ore 18.00, Piazza Sant’Antonio 
Arrivo in Piazza II Giugno 
Passaggio di San Nicolò◘ Soligo
Ore 13.30, partenza da sede Alpini 
e poi lungo alcune vie del paese
San Nicolò incontra i bambini◘ Col San Martino
Ore 16.30, Patronato (dietro la Chiesa)
Accensione e benedizione dell’Albero di Natale◘ Farra di Soligo
Ore 17.00, in piazza

06 MARTEDÌ
Sorellanza. Storie di inclinazioni al Femminile: 
“Sicurezza e Ordine Pubblico”◘ Pieve di Soligo
Ore 20.45, Auditorium Battistella-Moccia 
Prenotazione su https://bit.ly/pievecultura 
Info: biblioteca@comunepievedisoligo.it - 0438 985380 
Il viaggio di San Nicolò da Myra a New York 
con un tratto in zattera ◘ Fontigo
Ore 20.30, Centro di Ed. Ambientale CEA MEP

07 MERCOLEDÌ 
Concerto gospel a cura del River Gospel 
Mass Choir◘ Farra di Soligo
Ore 21.00, Chiesa arcipretale di Santo Stefano Protomar-
tire. Prenotazione su http://bit.ly/EventiFarradiSoligo 
Festa di S.Andrea e dell’Immacolata ◘ Solighetto 
2-3-4 e 7-8 dicembre, Piazzale Chiesa di Solighetto 
Ore 19,00 Serata della Tagliata 
Ore 21,30 Musica dal vivo con “Oro Puro”. Prenotazione 
consigliata al 333 6802041 dopo le ore 18.00 
Concerto di Natale◘ Tarzo
Ore 20.30, Auditorium di Banca Prealpi 
In collaborazione con l’Associazione NoiXNoi
Serata musicale a scopo benefico 
Musica anni ‘70-’80◘ Miane
Ore 20.00, Auditorium Jean Antiga 

08 GIOVEDÌ 
XIX Rassegna Stelle a Natale◘ Cison di Valmarino
3-4 e 8-9-10-11 dicembre, lungo le vie del paese 
Info: www.artigianatovivo.it 
25ª Mostra di Presepi al Molinetto della Croda◘ Refrontolo
Fino al 29 gennaio 2023, Molinetto della Croda 
Orario di apertura: Venerdì e sabato ore 14.30-17.30 
Giorni festivi ore 10.30-18.00
Festa di S.Andrea e dell’Immacolata ◘ Solighetto   
2-3-4 e 7-8 dicembre, Piazzale Chiesa di Solighetto 
Prenotazione consigliata al 333 6802041 dopo le ore 18.00
Concerto per l’Immacolata del coro
Libere Armonie ◘ Moriago della Battaglia 
Ore 17.00, chiesa di San Leonardo 
Info: tel. 0438 890834 - info@moriagoracconta.it  
Colori d’inverno 2022 - Mercatino di Natale
◘ Follina
8-9-10-11 dicembre, Centro storico 
www.comitato-feste.it 

EVENTI Accensione dell’Albero di Natale
sul colle di San Gallo
◘ Soligo
Ore 18.30, Area festeggiamenti di Soligo

09 VENERDÌ 
XIX Rassegna Stelle a Natale◘ Cison di Valmarino
3-4 e 8-9-10-11 dicembre, lungo le vie del paese 
Info: www.artigianatovivo.it
Colori d’inverno 2022 - Mercatino di Natale
◘ Follina
8-9-10-11 dicembre, Centro storico 
www.comitato-feste.it 
Proiezione film: “Accattone”
di Pier Paolo Pasolini◘ Revine Lago
Ore 20.30, Auditorium dell’Incontro 
della Scuola primaria di Santa Maria 

10 SABATO 
XIX Rassegna Stelle a Natale
◘ Cison di Valmarino
3-4 e 8-9-10-11 dicembre, lungo le vie del paese 
Info: www.artigianatovivo.it 
25ª Mostra di Presepi al Molinetto della Croda◘ Refrontolo
Fino al 29 gennaio 2023, Molinetto della Croda 
Orario di apertura: Venerdì e sabato ore 14.30-17.30 
Giorni festivi ore 10.30-18.00
Colori d’inverno 2022 - Mercatino di Natale◘ Follina
8-9-10-11 dicembre, Centro storico 
www.comitato-feste.it 
Concerto della Banda di Follina ◘ Farra di Soligo
Ore 20.45, Auditorium Santo Stefano

11 DOMENICA
XIX Rassegna Stelle a Natale◘ Cison di Valmarino
3-4 e 8-9-10-11 dicembre, lungo le vie del paese 
Info: www.artigianatovivo.it
Tutti insieme le domeniche a teatro 
Spettacolo “La storia di Pinocchio”◘ Pieve di Soligo
Ore 16.00, Auditorium Battistella-Moccia
Info: biblioteca@comunepievedisoligo.it - 0438/985382 
25ª Mostra di Presepi al Molinetto della Croda◘ Refrontolo
Fino al 29 gennaio 2023, Molinetto della Croda 
Orario di apertura: Venerdì e sabato ore 14.30-17.30 
Giorni festivi ore 10.30-18.00
Spettacolo per bambini: “Cappuccetto Rosso, 
il lupo e altre assurdità”◘ Vidor
Ore 17.00, Centro Polifunzionale di Vidor 
Ingresso libero e gratuito
Colori d’inverno 2022 - Mercatino di Natale
◘ Follina
8-9-10-11 dicembre, Centro storico 
www.comitato-feste.it 
Merende a teatro: “Canto di Natale”◘ Farra di Soligo
Ore 16.00, Auditorium Santo Stefano 
Prenotazione su http://bit.ly/EventiFarradiSoligo
Aspettando il Natale◘ Farra di Soligo
In piazza. Dalle ore 9.00, Mercatino di Natale
Dalle ore 17.00, Arriva la slitta degli Elfi di Babbo Natale 

17 SABATO
Concerto di Natale a cura 
della Piccola Orchestra Veneta◘ Sernaglia della Battaglia
Ore 20.45, Chiesa di S. Maria Assunta 
25ª Mostra di Presepi al Molinetto della Croda◘ Refrontolo
Fino al 29 gennaio 2023, Molinetto della Croda 
Orario di apertura: Venerdì e sabato ore 14.30-17.30 
Giorni festivi ore 10.30-18.00
Cantar Nadal - Passeggiata canora◘ Farra di Soligo
Ore 17.00, partenza dalla piazza

 

Domenica 18 Dicembre 2022 ore 11.15 
Apertura 10^ Rassegna
Con Benedizione della Capanna in Piazza Albertini

con il patrocinio di:

Comune di Moriago della Battaglia

Domenica 8 Gennaio 2023 dalle ore 15:00 
Festa di chiusura 

Con Canti Tradizionali

La Rassegna rimarrà comunque aperta e 

Giovedì 5 Gennaio 2023 dalle ore 17.00 
“PANEVIN” - Faville di Palù                

in collaborazione con il Consorzio Pro Loco del Quartier del Piave

INGRESSO LIBERO - Orari di apertura: 
dal 18 Dicembre al 8 Gennaio - Festivo 10:00 - 20:30 - Feriale 14:30: - 20:30
dal 10 al 30 Gennaio - Sabato 14:30 - 20:30 - Domenica 10:00 - 20:30

AssociazioneCis - APS – Via Conti, 20  Mosnigo (TV)  - www.associazionecis.org – info@associazionecis.org

18 DOMENICA 
10ª Rassegna dei Presepi e degli alberi
di Natale a cura dell’Associazione Cis ◘ Mosnigo
In “Francia” (Via Conti). Ore 11.15, Apertura della 
rassegna con Benedizione della Capanna in Piazza 
Albertini. Orari: dal 18 dicembre all’8 gennaio
nei giorni feriali (14.30-20.30) e festivi (10.00-20.30).
Dal 10 al 30 gennaio solo sabato (14.30-20.30) e 
domenica (10.00-20.30). Info: www.associazionecis.org 
info@associazionecis.org 
Concerto di Natale◘ Tarzo
Ore 17.00, chiesa Parrocchiale
In collaborazione con Corale dei laghi 
e Circolo Musicale di Tarzo
25ª Mostra di Presepi al Molinetto della Croda◘ Refrontolo
Fino al 29 gennaio 2023, Molinetto della Croda 
Orario di apertura: Venerdì e sabato ore 14.30-17.30 
Giorni festivi ore 10.30-18.00
Laboratorio natalizio per bambini◘ Farra di Soligo
Ore 15.00, Sala Riunioni Farra di Soligo 
Prenotazione su http://bit.ly/EventiFarradiSoligo 
 

23 VENERDÌ
Concerto: “Note di Natale”◘ Soligo
Ore 20.30, chiesa Arcipretale
 

24 SABATO
Passaggio della slitta di Babbo Natale◘ Soligo
Ore 17.00, per le vie del paese 
Babbo Natale in Piazza◘ Farra di Soligo
Ore 17.00, in piazza 
25ª Mostra di Presepi al Molinetto della Croda◘ Refrontolo
Fino al 29 gennaio 2023, Molinetto della Croda 
Orario di apertura: Venerdì e sabato ore 14.30-17.30 
Giorni festivi ore 10.30-18.00 
10ª Rassegna dei Presepi e degli alberi
di Natale a cura dell’Associazione Cis ◘ Mosnigo
In “Francia” (Via Conti). Orari: dal 18 dicembre all’8 gen-
naio nei giorni feriali (14.30-20.30) e festivi (10.00-20.30).
Dal 10 al 30 gennaio solo sabato (14.30-20.30) e 
domenica (10.00-20.30). Info: www.associazionecis.org
info@associazionecis.org 

25 DOMENICA 
25ª Mostra di Presepi al Molinetto della Croda◘ Refrontolo
Fino al 29 gennaio 2023, Molinetto della Croda 
Orario di apertura: Venerdì e sabato ore 14.30-17.30 
Giorni festivi ore 10.30-18.00 
10ª Rassegna dei Presepi e degli alberi
di Natale a cura dell’Associazione Cis ◘ Mosnigo 
In “Francia” (Via Conti) 
Orari: dal 18 dicembre all’8 gennaio
nei giorni feriali (14.30-20.30) e festivi (10.00-20.30).
Dal 10 al 30 gennaio solo sabato (14.30-20.30) e 
domenica (10.00-20.30).
Info: www.associazionecis.org
info@associazionecis.org 

31 SABATO
25ª Mostra di Presepi al Molinetto
della Croda◘ Refrontolo
Fino al 29 gennaio 2023, Molinetto della Croda 
Orario di apertura: Venerdì e sabato ore 14.30-17.30 
Giorni festivi ore 10.30-18.00 
10ª Rassegna dei Presepi e degli alberi
di Natale a cura dell’Associazione Cis ◘ Mosnigo
In “Francia” (Via Conti). Orari: dal 18 dicembre all’8 gen-
naio nei giorni feriali (14.30-20.30) e festivi (10.00-20.30).
Dal 10 al 30 gennaio solo sabato (14.30-20.30) e 
domenica (10.00-20.30). Info: www.associazionecis.org 
info@associazionecis.org 

Clicca sulle CATEGORIE e scopri tutti gli EVENTI sul nostro sito!

https://www.eventivenetando.it/it/ricerca-eventi?1=1&action_search=avanzata&categoria_14=1
https://www.eventivenetando.it/it/ricerca-eventi?1=1&action_search=avanzata&categoria_14=1
https://www.eventivenetando.it/it/ricerca-eventi?1=1&action_search=avanzata&categoria_5=1
https://www.eventivenetando.it/it/ricerca-eventi?1=1&action_search=avanzata&categoria_17=1



