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Storia del torchio solidale di Miane
Nell’immediato dopoguerra, sorsero in tutti i paesi 
del Regno d’Italia unioni, gruppi e comitati di ex 
combattenti della Grande Guerra, in gran parte 
poi confluiti nelle sezioni dell’allora Associazione 
Nazionale Combattenti.
Il loro fine era principalmente di tipo assistenziale 
e commemorativo: assistere gli smobilitati e 
soccorrere i reduci in difficoltà e le loro famiglie, 
mantenere viva la memoria dei tanti giovani morti, 
attraverso cerimonie pubbliche e l’edificazione di 
cippi e monumenti.
Tra il 1919 e il 1920 la popolazione dei territori 
liberati, viveva precariamente attraverso  miseri 
sussidi erogati dallo Stato.
In questo disastrato contesto sociale, si inserisce 
questa straordinaria storia di solidarietà del 
Gruppo Combattenti di Combai e del loro torchio.
Questo gruppo di ex combattenti, fu spinto ad agire 
dalla necessità di raccogliere fondi per finanziare 
l’assistenza e probabilmente anche la costruzione 
del monumento ai Caduti.
Con il  torchio montato su ruote e trainato da una 
vacca, durante il periodo della vendemmia gli ex 
combattenti si recavano tra le famiglie del paese 

Le Associazioni e i gruppi di volontariato di Refrontolo 
operano e investono energie e risorse personali per 
concorrere non solo alla crescita e alla coesione sociale, 
ma anche allo sviluppo culturale, ambientale e turistico 
della comunità.
La programmazione delle manifestazioni è sicuramente 
una fase di primaria importanza e l’Amministrazione 
comunale svolge con i gruppi di volontariato incontri 
periodici al fine di coordinare le varie proposte e di 
elaborare un calendario annuale che possa presentare 
le proposte in modo chiaro e che dia massimo risalto agli 
eventi progettati.
Punti di forza della promozione turistica sono 
sicuramente l’aspetto naturalistico e paesaggistico del 
territorio e il grande valore storico e culturale delle due 
prestigiose sedi: Barchessa di Villa Spada e Molinetto 
della Croda.
Con la Pro Loco si organizzano presso l’ottocentesca 
Villa veneta ogni anno due appuntamenti che hanno 
grande importanza per la valorizzazione dei prodotti 
enogastronomici e hanno grande richiamo turistico. 
In primavera si svolge la Mostra dei Vini inserita nella 

e dei limitrofi, per farsi donare dell’uva. Il vino 
ricavato veniva venduto alle frasche ed alle osterie, 
la somma raccolta era destinata al sostentamento 
delle vedove e degli orfani di guerra.
Il torchio è giunto fino a noi grazie alla sensibilità 
di Diego Stefani, il poeta contadino di Combai, che 
lo ereditò dal padre e che ha affidato il “prezioso 
cimelio” a Franco De Biasi, Presidente della Sezione 
Artiglieri di Miane, perché facesse conoscere 
questa straordinaria storia di solidarietà compiuta 
cent’anni addietro.
Il torchio, recuperato e restaurato attraverso 
il lavoro e l’impegno di alcuni volontari delle 
Associazioni d’Arma di Miane e da alcuni cittadini  
sensibili e valenti, in primis: Aldo Dall’Arche, 
Mario Cason, Aldo Bortolini, Piero Possamai, sarà 
presente, col suo carico di storia, alle mostre del 
vino di Miane (20 aprile - 1° maggio) e Combai (4 
-13 maggio).

Articolo a cura di: Gianantonio Geronazzo

con il patrocinio di:

Primavera del Prosecco Superiore e in autunno la 
Rassegna nazionale dei Vini passiti in cui il nostro 
Marzemino diventa tramite per la conoscenza dei 
migliori passiti delle altre regioni italiane. 
Presso il Molinetto della Croda si svolgono durante tutto 
il corso dell’anno proposte culturali che culminano con 
l’iniziativa del mese di ottobre “Il mulino e il suo tempo”, 
in cui l’unicità del sito si coniuga alla rievocazione storica 
di personaggi e antichi mestieri, e con la “Mostra dei 
presepi” che si svolge nel periodo natalizio.
Un’altra importante occasione di collaborazione con 
il volontariato è la manifestazione del Palio delle Botti 
organizzato nel mese di maggio che vede cooperare 
insieme tanti volontari per la preparazione dell’evento 
sportivo, ma anche per accogliere le squadre provenienti 
da molte regioni italiane e far conoscere i prodotti locali 
e le molteplici attrattive.
Auspico che la candidatura Unesco del “Paesaggio delle 
colline del prosecco” possa costituire un’opportunità 
per continuare la proficua collaborazione con le 
Associazioni e per trovare sempre nuove strategie per la 
valorizzazione, promozione e accoglienza turistica.

Loredana Collodel

Auspico che la candidatura Unesco 
del “Paesaggio delle colline 

del prosecco” possa costituire 
un’opportunità per continuare

la proficua collaborazione
con le AssociazioniParola al sindaco

La Mostra del Vini - Esposizione del 
Refrontolo Passito Docg e del Conegliano 
Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg
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EVENTI I CURIOSITÀ I MANIFESTAZIONI

dei nostri luoghi ricchi di tradizione

La 49” edizione della mostra 
dei vini è la più longeva 
delle manifestazioni 
proposte dalla Pro Loco di 
Refrontolo.
Si svolge nella suggestiva 
“Barchessa di Villa Spada”. 
Inserita nel circuito 
Primavera del Prosecco 
DOCG, oltre al prosecco si 
trova un vino di nicchia: 
il Refrontolo passito 
DOCG un vino ottenuto 
dall’ appassimento di uva 
Marzemino decantato 
anche da Mozart nel “Don 
Giovanni” come ricorda il 
monumento dello scultore 
Balliana posto nella piazza 
del paese.

“Promossa dall’Associazione Molinetto della Croda e 
patrocinata dal Comune di Refrontolo, la rievocazione 
“Il Mulino e il suo tempo” vuole far rivivere tradizioni 
perse nel tempo, consentendo di apprezzare attività 
e lavori ormai scomparsi (il munèr / mugnaio, ma 
anche la lavandèra / lavandaia, lo scàrpér / calzolaio, 
l’arrotino, ecc.).
Figuranti del paese sono impegnati nelle due 
domeniche del 14 e 21 ottobre 2018 ad animare il 
percorso dei visitatori; la biava del nuovo raccolto 
viene portata al mulino nel dorso di un mulo per 
essere macinata e per la preparazione della polenta. 
Per l’occasione, l’edificio si presenta com’era 100 
anni fa: gli arredi interni vengono sostituiti con 
mobili d’epoca, il portico torna a essere un fienile, 
l’area esterna riprende a ospitare animali da cortile. 
Così allestito, il molinetto è visitabile dal 13 al 28 
ottobre anche durante la settimana e nelle giornate 
di sabato. È una festa per tutte le età, un evento 
adatto ai bambini, che possono fare esperienza, 
ad esempio, di giochi e passatempi di un tempo, in 
assenza di televisori e tablet. Ma la manifestazione è 
molto apprezzata anche dagli adulti, per la capacità di 
richiamare atmosfere rurali di semplicità e di calore, 
oggi per lo più soppiantate da stili di vita diversi e per 
questo ancora più preziose da assaporare.”

In caso di maltempo in una delle 2 domeniche, si 
riproporrà anche domenica 28 ottobre)

con il patrocinio:

Iniziativa pubblicitaria finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale 
2014-2020. Organismo responsabile dell’informazione: Consorzio 
Pro Loco Quartier del Piave. Autorità di gestione - Regione Veneto - 
Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali
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62a Mostra del Valdobbiadene DOCG
Col San Martino - Fino al 15 aprile
www.prolococolsanmartino.it
Pasqua al Livelet
Revine Lago - Parco Archeologico del Livelet
Orario 10.00-18.00. www.parcolivelet.it
Esposizione di astrofotografie 
“Punti di luce, dove nascono le stelle” 
Molinetto della Croda - Fino al  13 maggio
Info: 0438 978199 e 347 2658327
17° Concorso Letterario per Racconti 
brevi in italiano e Poesia dialettale
Inviare lavori a: c.letterario@lazione.it entro e 
non oltre il 14 maggio 2018

Saluto alla primavera
Soligo
Dalle ore 10.00, Colle San Gallo 
Preistorica Pasquetta
Revine Lago - Parco Archeologico del Livelet
Orario 10.00-18.00, www.parcolivelet.it

Insieme per valorizzare il Sacro
Pieve di Soligo - Patronato Careni 
Riflessione etica su economia e bene 
comune. Ore 20.30, www.beatotoniolo.it
Commemorazione a perenne ricordo
1915/1918 – 2015/2018
Sernaglia della Battaglia
Serata corale con lettura delle lettere dal 
fronte. Ore 20.30, Sala Polifunzionale
Cena delle eccellenze casearie 
Mosnigo
Centro Polifunzionale, via degli Alpini
Prenotazioni: 340 2944238
 
Cena Chicchirichì e serata musicale 
con Ally Country Music
Mosnigo
Ore 20.00, Centro Polifunzionale, via degli 
Alpini. Prenotazioni: 340 2944238
Commemorazione a perenne ricordo
1915/1918 – 2015/2018
Falzè di Piave - Passo Barca
Rievocazione storica e sfilata, dalle ore 8.30 
La Seduzione – Mostra personale di 
Salvatore Grillo in arte Grillos
Moriago della Battaglia 
Fino al 22 aprile - Casa del Musichiere

4a Edizione Mosnigo in fiore
Mosnigo di Moriago della Battaglia
Ore 9.00-19.00, piazzale Alpini 
Pagalosto sui Palù
Mosnigo di Moriago della Battaglia
Orario 9.30-17.00, Palù di Mosnigo
4a Gara degli Spiedi
Mosnigo - Centro Polifunzionale
Ore 12.00, prenotazioni: 340 2944238
Tarz...eggiando
Tarzo 
Ore 9.00 Passeggiata alla scoperta del 
Territorio e dei suoi prodotti tipici
Info: 349 2126016 Carlo
Piume, danze, canti e passeggiata
Revine Lago - Parco Archeologico del Livelet
Orario 10.00-18.00, www.parcolivelet.it
4a Festa degli Aquiloni a Mura
Mura di Cison di Valmarino
Orario 10.00 - 15.00, Parco Giochi 
Commemorazione a perenne ricordo
1915/1918 – 2015/2018
Sernaglia della Battaglia
Cerimonia commemorativa
Dalle ore 9.30, presso Monumento agli Arditi

11° Corso per Menarosti
Pieve di Soligo
9-16-23 aprile e sabato 5 maggio

Cineforum: Nemmeno il destino
Proiezione film: Un bacio
Tarzo - Auditorium Banca Prealpi
Ore 20.30, ingresso gratuito

Serata informativa con il
Campeggio Club Conegliano
Vacanze alternative
Moriago della Battaglia
Ore 20.30, Casa del Musichiere

39a Mostra del Valdobbiadene DOCG 
Colbertaldo - Santuario Madonna delle Grazie 
Fino al 29 aprile
Giuseppe Toniolo. La storia è futuro
Spettacolo teatrale
Pieve di Soligo - Cinema Teatro Careni
Ore 21.00, Ingresso libero Prima assoluta
Con replica il 15 aprile ore 17.00

4a Edizione Passeggino Day
Follina - Località Marcita
Ore 14.00, info ed iscrizioni: 345 9299761
Laboratori con le materie prime usate 
in Preistoria
Revine Lago - Parco A. Didattico del Livelet
Orario 10.00-12.30 e 14.00-18.00
www.parcolivelet.it

Cineforum: Nemmeno il destino
Proiezione film: Perfetti sconosciuti
Tarzo
Ore 20.30, Auditorium Banca Prealpi
Ingresso gratuito

40a Mostra del Conegliano 
Valdobbiadene DOCG
Miane 
Fino al 1° maggio - Centro Polifunzionale 
Le Dolomiti Bellunesi e le Prealpi 
Trevigiane. Attraverso filmati. 
Immagini, testimonianze
Moriago della Battaglia
Ore 20.30, Sala riunioni Casa del Musichiere

48a Festa della Fragola e 
dell’Asparago 
Farra di Soligo
Fino al 6 Maggio, www.prolocofarra.it
38a Festa in Fameja
Mosnigo di Moriago della Battaglia
Serata teatrale: Il Piave mormorò
Ore 20.30, Centro Polifunzionale 
49a Mostra dei Vini 
Refrontolo - Barchessa di Villa Spada
Fino al  06 maggio, info: 345 4220522
Fiere di San Giorgio 
Festa della Semina del fasol de Lago
5° Mercato dei prodotti tipici
Mostra mercato del bestiame e 
animali da cortile
24a Edizione Vecie Arti e mestieri
Lago di Revine Lago
Fino al 1° Maggio - Area manifestazioni 
Zona Livelet www.lavallata.info
Teatro del Borgo
Spettacolo per bambini
Cison di Valmarino - Teatro La Loggia
Ore 20.45, www.accademiadaponte.it/
teatrolaloggia/

Tarz...eggiando
Tarzo
Ore 9.00 Passeggiata alla scoperta del 
Territorio e dei suoi prodotti tipici
partenza dal Campo Sportivo di Corbanese
Info: 339 4491470 Luciano
30a Marcia dei Brac e 8° Trail dei Brac
Follina
Partenza ed arrivo dall’ex Collegio San 
Giuseppe. Info: 348 3157720

SPETTACOLO E TEATRO CULTURA

FESTE E FOLKLORE NATURA E SPORT

Comune di Miane

Passeggiata Passo e Dono
Refrontolo
Partenza ore 9.00. Info: 339 8462232
Laboratori con le materie prime 
usate in Preistoria
Revine Lago - Parco A. Didattico del 
Livelet. Orario 10.00-12.30 e 14.00-18.00
www.parcolivelet.it
Teatro del Borgo
Cison di Valmarino - Teatro La Loggia
Spettacolo per bambini, ore 19.00
www.accademiadaponte.it/teatrolaloggia/

Materiali, animali
Revine Lago - Parco A. del Livelet
Orario 10.00-18.00, www.parcolivelet.it
Escursione in barca alle Isole di 
Torcello, Burano e Murano
Moriago della Battaglia
Info: Tel. 0438 890860 Biblioteca Comunale
28a Miane in fiore
Miane - nelle vie e piazze del paese
Orario 8.00-19.00,
San Giorgio Patrono
Secolare Corsa dei Mus
Lago di Revine Lago
Ore 15.00, Parco accanto al Parco 
Archeologico del Livelet
Pagalosto delle donne
Moriago della Battaglia
Orario 9.30-12.30, lungo le Vie del Paese
Il Bosco Incantato sulle Vie dell’Acqua 
Cison di Valmarino
Orario 10.00-18.00

Spettacolo: Vi cantiamo noi la guerra
Lettere, musiche e videoproiezioni
Cison di Valmarino - Teatro La Loggia
Info: https://sgrafalopa.jimdo.com/
Incontro con l’autore, presentazione 
libro di Francesco Vidotto
Moriago della Battaglia
Ore 20.30, Casa del Musichiere

Passeggiata storica ai Mulini
della Valle del Soligo
Cison di Valmarino
Ore 9.00, partenza da piazza Roma
Ore 10.00. festa sul prato del Mazarol
Info: mazarol@libero.it – cell. 338 4874716
36a Marcia del Refrontolo Passito  
Km. 7, 12 e 19
Refrontolo
Partenze ore 9.00 e 8.30. Info: 338 
7340895 Emanuela – 339 6520650 Elena
2a Edizione Mostra Mercato 
Passione & Gusto
Farra di Soligo  
Prodotti tipici e artigianali
Orario 9.00 - 19.30, via Cal della Madonna 
Aspettando l’UNESCO: Escursione 
culturale tra le colline 
Farra di Soligo
Ritrovo ore 8.30, all’area Festeggiamenti 
Pro Loco 
Prima&Vera Passeggiata in località 
San Boldo
Tovena
Partenza  ore 8.45, sede degli Alpini a San 
Boldo. Info: 333 1409346
Laboratori con le materie prime 
usate in Preistoria
Revine Lago
Orario 10.00-12.30 e 14.00-18.00
Parco Archeologico Didattico del Livelet
www.parcolivelet.it

9,16,23 aprile e
5 maggio 2018

 Il Corso si svolgerà in 4 incontri in
Villa Brandolini a Solighetto

I tre lunedì dalle ore 19.30
lezione teorica

Il sabato dalle ore 14.00
prova pratica di cottura 

dello spiedo e cena finale

Per informazioni: 
Noemi Lorenzon cell. 347 8441845


