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Associazione Pro Loco Trichiana
L’Associazione Pro Loco Trichiana, ente volontaristico ed aperto a chiunque intenda aderirvi, opera nell’ambito del territorio comunale e annovera, quali scopi costituendi, la promozione e la valorizzazione culturale-turistica del territorio, nonché la salvaguardia del
patrimonio storico delle tradizioni locali e lo sviluppo del tessuto sociale. Le manifestazioni
e le iniziative proposte, quindi, sono rivolte in primo luogo alla realizzazione di un punto
d’incontro e di socializzazione per tutti gli abitanti di Trichiana. La valorizzazione turistica è
perseguita con proposte e progetti idonei a richiamare un movimento turistico, sia migliorando le condizioni generali di soggiorno che suggerendo iniziative di partecipazione
popolare. Infine, le attività sportive e ricreative, dedicate prima di tutto ai giovani, mirano
alla realizzazione di luoghi di aggregazione e alla programmazione di momenti di ritrovo.
Tel. e Fax 0437.555297
E-mail: info@prolocotrichiana.it - www.prolocotrichiana.it

Consorzio Pro Loco Sinistra Piave
In questa era di globalizzazione e di proliferazione di offerte turistiche e di
spasmodica ricerca di soluzioni e modi di fare “vacanza“, il ruolo delle Pro
Loco (fulgido esempio di PURO volontariato), risulta essere ancor più determinante ed essenziale nella sperimentazione di nuove forme di attrazione
turistica.
Le funzioni istituzionali delle stesse: valorizzazione delle risorse naturali, culturali e storiche del
territorio, realizzazione d’iniziative di interesse turistico ricreativo, sportivo e culturale a carattere locale, devono essere imperativamente sostenute, supportate e valorizzate.
Queste quindi le finalità del consorzio Pro Loco Sinistra Piave, che persegue, con le 7 Pro Loco
aderenti (Pieve Castionese, Limana, Trichiana, Zumelle, Lentiai, Stabie-Canai e Caorera), la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione turistica ed ambientale dei territori rappresentati.
Consapevole che il consorzio stesso deve essere occasione d’ incontro, scambio d’esperienze
e di approfondimento tra le Pro Loco, esso ha lavorato innanzitutto sotto l’aspetto organizzativo per coordinare le date delle manifestazioni ed evitare così spiacevoli sovrapposizioni.
Successivamente, a seguito di confronti diretti, sono state fatte delle valutazioni collegiali relativamente ad acquisti e pubblicità via radio o stampa.
Siamo sulla buona strada... anche se molto è ancora da fare per garantire alle Pro Loco un
giusto ed adeguato supporto a sostegno delle proprie iniziative.
Il Presidente
Fabio Costan Zovi
Foto di copertina: Rivier De Mari. Veduta sulle Dolomiti da Casteldardo – Trichiana.
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Notizie storiche su Trichiana
l territorio del comune di Trichiana si colloca, nella
vallata bellunese, sulla sponda sinistra del fiume
Piave, sulla via che da Belluno porta a Feltre. I
suoi confini sono delimitati a nord-est dal torrente
Limana, ad ovest dal torrente Ardo e dal comune di
Mel, a nord-ovest dal fiume Piave, infine a sud-est
dal passo San Boldo, da sempre punto strategico
di passaggio verso i territori trevigiani. Il toponimo
Trichiana, documentato nel 1172 come Terkeana,
nel 1237 come Tricana e nel 1286 come Trichiana,
potrebbe derivare dal nome del proprietario del
fondo (dal latino Tarquius oppure dal personale
celtico Tricco, Triccus) col suffisso -ana.
I reperti rinvenuti a Pian Grande di Nareon portano
a ritenere che gli insediamenti umani si siano succeduti in vari momenti dal Mesolitico (10.000 a.C.)
alla fine dell’età del Bronzo (1.000 a.C.). In particolare il ritrovamento di lame di selce lavorate per
essere inserite in un’armatura a forma di falcetto,
testimonia che la zona, nel neo-eneolitico e nell’età
del Bronzo, era abitata da popolazioni dedite alla
pratica dell’agricoltura. Al Mesolitico recente
(6.000-5.500 a.C.) si fa invece risalire il sito di Col
de Varda, la cui ubicazione strategica e panoramica potrebbe quindi suggerire la presenza già in
epoca mesolitica del Passo di S. Boldo.
Una grande chiave rituale in bronzo, ritrovata nel
monte Nenz nei pressi di Noal, attribuibile cronologicamente all’età del Ferro (seconda metà VII sec.
a.C.) e culturalmente alla civiltà di Hallstatt (Austria)
fa pensare che il monte Nenz fosse un luogo sacro
o un santuario. Anche questo ritrovamento colloca
la Val Belluna in una posizione di raccordo tra il
mondo centroeuropeo e la pianura veneta.
La romanizzazione dei territori bellunesi fu graduale e pacifica. Tra il 49 e il 42 a.C., Belluno
e Feltre divennero Municipi romani, dotati di
propria struttura amministrativa, governati con
propri magistrati ed incorporati nella cittadinanza
romana. Nell’attuale provincia di Belluno si costituirono tre distinte giurisdizioni: Belluno, Feltre
e Cadore. In base ad alcuni ritrovamenti è stato
escluso che Trichiana facesse parte del Municipio di Opitergium, come si riteneva, mentre è più

probabile che appartenesse alla giurisdizione di
Belluno. La romanizzazione è stata accompagnata
anche dalla centuriazione, la pianificazione agraria
del territorio con la conseguente messa a coltura
di nuove terre assegnate a proprietari indigeni o
romani. Tracce della centuriazione romana si possono ritrovare nei cippi di pietra, usati come segni
di confine, rinvenuti a Col di Frontin, Cavassico
Inferiore, Villanova.
Le vicende medievali sono legate all’antico castello
di Casteldardo di cui non si conosce né l’origine né
l’ubicazione; e la cui distruzione, avvenuta sul finire
del sec. XII (1193-96), riveste importanza anche per
la storia della letteratura italiana: infatti la vicenda
fu raccontata in quello che viene chiamato “ritmo
bellunese”; si tratta di 4 versi che rappresentano
uno dei primi documenti in lingua volgare. Questo
è il testo tramandato dallo storico Giorgio Piloni:
“De Casteldart hauì li nostri bona part, i lo zetto
tutto intro lo flume D’Art; E sex Caualier di Taruis li
plui fer, Con se duse i nostri presoner”.
Le fonti più attendibili attestano alla fine del sec.
XII la fondazione del Comune di Belluno e nel
contempo si definivano anche i confini del suo
distretto, che arrivava, nella zona bassa, fino alla
Pieve di S. Felice (Trichiana). Nei secoli successivi
si alternarono al potere diverse signorie: Caminesi, Scaligeri, Carraresi, Visconti. Dal punto di
vista organizzativo le società contadine si riunirono
nelle cosiddette “Regole”: i capifamiglia che risiedevano nel territorio si radunavano in assemblea
per nominare i propri rappresentanti e ufficiali,
definire il proprio statuto (detto nel bellunese
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“Carta di Regola”) e per prendere le opportune
decisioni alla pacifica convivenza. Il sec. XV iniziò
con il passaggio di Belluno e del suo territorio al
dominio della Serenissima nel 1404; poi, dopo
un breve dominio dell’Imperatore Sigismondo,
re d’Ungheria, nel 1420 il Bellunese ritornò sotto
la dominazione veneziana fino al 1797. Dopo le
tumultuose vicende del tardo medioevo, questo fu
un periodo di pace e prosperità. La massima autorità era il Rettore, che a Belluno ricopriva le cariche
di Podestà e Capitanio. La Serenissima, almeno formalmente, concesse il mantenimento ed il rispetto
degli statuti locali e della situazione politica ed
amministrativa dei territori occupati.
All’inizio dell’Ottocento l’organizzazione amministrativa del territorio fu regolamentata prima dal
governo napoleonico e poi da quello austriaco. Il
Decreto Napoleonico n. 283, del 22 dicembre del
1807, stabilì l’organizzazione dei diversi Comuni
all’interno del Dipartimento della Piave: il comune
di Trichiana, appartenente al Distretto ed al Cantone di Belluno, fu suddiviso in frazioni: Carfagnolo,
Cavassico, Confos, Morgan con Tortal e Frontin,
Pialdier. Il Congresso di Vienna (1815) decretò
in seguito la formazione del Regno LombardoVeneto: la Provincia di Belluno venne divisa in otto
distretti, tra cui quello di Mel, che comprendeva
l’amministrazione anche di Trichiana e di Cesana
con Lentiai. Nel 1866 con l’annessione del Veneto
al Regno d’Italia terminò anche il potere esercitato
dagli austriaci sul nostro territorio.
Nel 1915 l’Italia entrò in guerra contro l’Austria
e le ripercussioni si sentirono anche nel nostro
comune; ma il periodo più difficile fu quello
dell’invasione, seguita alla disfatta di Caporetto:
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nel novembre del 1917 le truppe austriache occuparono Trichiana. Soltanto nell’autunno del 1918
arrivò la liberazione e quel terribile anno sarà ricordato come “l’anno della fame”.
Nel 1930 venne inaugurato il ponte di S. Felice,
segnando la fine dell’antica “barca” che, fin da
tempi antichi, consentiva ai viandanti di attraversare il Piave.
Il settembre del 1943 segna l’armistizio con gli
Alleati e l’annessione della Provincia di Belluno al
Terzo Reich. In questo clima nasce la Resistenza.
Non si può dimenticare il contributo di sangue e
dolore pagato dalla gente di Trichiana per fornire
il proprio apporto alla causa nazionale: giustiziati,
deportati nei campi di concentramento, case saccheggiate e bruciate. A ricordo del sacrificio dei
trichianesi in nome della Resistenza, nel 1975 vennero consegnate dall’on. Sandro Pertini le Medaglie d’Argento ai quattro fratelli Schiocchet, mentre
nel 1987 venne attribuita al comune di Trichiana la
medaglia di Bronzo al Valore Militare.
Nella storia del nostro paese, come in quella di
molti altri delle vallate bellunesi, il fenomeno
dell’emigrazione rappresenta un fenomeno diffuso nella maggior parte delle famiglie. Iniziato già
verso la metà del sec. XIX con l’arruolamento di
manodopera nei lavori stradali e ferroviari dell’Impero Austro-Ungarico, si protrarrà fino al secondo
dopoguerra con l’emigrazione nella vicina Svizzera
ed in altri paesi europei.
Versione editata dell’articolo a cura di Monica Frapporti.
L’articolo completo e le note bibliografiche sono
consultabili sul sito del comune di Trichiana.

NOVITÀ

Piccola Spa con catino
idriomassaggio esterno

Tel. e fax 0437 757010
www.rifugiopranolz.com

m 780 slm

Via Casteldardo 10
TRICHIANA (BL)
tel. 0437.754072
cell. 335.5684791
E-mail: agriturismo.casteldardo@gmail.com
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locale climatizzato
e parco giochi
SPECIALITÀ PESCE

Pranzi e cene
per le vostre
ricorrenze
Su prenotazione
GIRO PIZZA

Tel. 0437.555144
Cell. 350 5169801

BAR MONICA
APERTO dalle 5.15
Colazioni con ottime brioches
Panini - Tostoni e vini speciali
Via Cavassico Superiore 41 - TRICHIANA - Tel 0437 554464
Domenica chiuso

Zona Artigianale loc. SAN FELICE, 46/C - TRICHIANA (BL)

TRAVI - MORALI - LISTELLI TAVOLATO - PERLINE
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI - FERRAMENTA - VITERIA
PROTEZIONI E CERE PER IL LEGNO TAGLIO TRONCHI E
LAVORI PARTICOLARI SU ORDINE A PRIVATI

Tel. 0437 555597 - 347 9894828
info@francesconlegno.it
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UN ALTRO ANNO DI SUCCESSI PER L’ATLETICA TRICHIANA
Eccoci di nuovo in autunno a parlare di sport e di bilanci di un’annata sportiva.
Ottimi sono stati risultati sia individuali sia di squadra per gli atleti
del Trichiana.
Ruben Deola si è laureato campione italiano Juniores CSI di
corsa campestre, mentre Livio De
Paoli e Claudia Moro sono diventati campioni provinciali Fidal di
cross nelle rispettive categorie
MM45 e MF40.
Nella corsa su strada titolo di campione provinciale per Livio De
Paoli che ha completato la sua
splendida stagione anche con un
titolo di campione italiano ai Campionati Nazionali Alpini a squadre
di corsa in montagna.
Sempre nella corsa su strada quattro vittorie e un secondo posto
nel campionato podistico Triveneto per Silvia Gavarretti che
ha ottenuto ottimi piazzamenti
in altre gare importanti come il
terzo posto al Giro delle Mura di
Feltre, una vittoria alla 10 miglia
di Bibione e secondi posti nelle
mezze maratone di Lignano e
Jesolo e il 4 novembre una vittoria
alla Spaccanapoli gara di corsa su
strada nella città partenopea.
Due piazzamenti di categoria (2°
e 3° Campionato Podistico Triveneto CPT) per Valentina Gavarretti e buona ripresa per Manuela
Moro 6 volte a premio di catego-

ria nel Campionato CPT.
Q u e s t ’a n n o
c’è stata una
grande partecipazione
di
atleti alle competizioni organizzate dall’ Atletica
Trichiana con circa un migliaio di
iscritti nelle due principali competizioni che sono state il Giro delle
Ville il 9 giugno e la Melerissima
l’11 agosto. I due eventi sono stati
ben gestiti grazie al lavoro di tecnici e volontari ai quali va il nostro
ringraziamento.
La società del Trichiana ha inoltre partecipato con i suoi atleti
a numerose competizioni tra le
quali il Campionato Podistico Triveneto e i campionati provinciali
e regionali di corsa campestre,
cross, corsa su strada nonché gare
su pista come la 3 ore dell’Alpago.
La stagione sportiva si concluderà
con il campionato provinciale CSI
di corsa campestre.
Tra le iniziative che l’Atletica Trichiana sta organizzando vi sono
degli allenamenti collettivi adatti
a tutti giovani e meno giovani, per
introdurre gli sportivi alle tecniche
di allenamento con esercizi adatti
a prevenire gli infortuni e a migliorare muscolatura e prestazioni.
Gli allenamenti sono guidati dalla
supervisione del tecnico Said Boudalia.
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Atletica Leggera

Atletica Trichiana

Atletica Leggera

Di norma si svolgono il mercoledì
con ritrovo alle 18:30 presso la
sede della Pro Loco in piazza Trichiana. Per tutti gli atleti interessati
è possibile chiedere informazioni
al presidente Sandro Trevisson di
persona o tramite mail
sandro.trevisson@gmail.com.
Ci lasciamo con una riflessione del
grande maratoneta Emil Zatopek
“Non puoi salire al secondo piano

senza una scala. Quando poni i
tuoi obiettivi troppo in alto e non
riesci a raggiungerli, allora il tuo
entusiasmo si trasforma in amarezza. Prova a sforzarti di raggiungere un obiettivo che sia ragionevole, e poi lentamente elevalo,
questo è il solo modo di arrivare
al vertice”.
Un saluto a tutti!
Dimitri

Latteria di Frontin
...dal 1930
Prodotti
a lavorazione artigianale
TRICHIANA
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GRANDI RISULTATI PER LA PIAVE 2000
Il G.S. La Piave 2000 oltre ad avere
un numero elevato di atleti e lavorare nelle palestre, ha organizzato delle manifestazioni come la
campestre CSI a Ronchena con la
presenza dei plessi scolastici, la
ormai famosa Color Mel, appuntamento che attrae tanta gente per
unire il divertimento allo sport e
la nuova manifestazione a settembre “il Trail dei Folletti” che ha visto
piccoli cappelli verdi invadere il
centro di Mel. Gara molto apprezzata soprattutto dai piccoli.
Entriamo ora nel vivo della Piave
2000 e parliamo della Relazione
Tecnica: G.S. La Piave 2000 nella
stagione 2019 ha promosso l’Atletica Leggera nei Comuni della
Sinistra Piave (Borgo Valbelluna e
Limana) e anche nella Destra Piave
nei Comuni di Sedico, Santa Giustina e Sospirolo portando il suo
numero complessivo di tesserati
alla quota attuale di 420 atleti, di
questi 380 sono tutti del settore
giovanile con età scolare che va
dai 5 fino ai 20 anni compresi.
Da anni collaboriamo con Giocaatletica del Cadore tesserando
con noi i loro migliori atleti, dando
quindi a questi ragazzi un’opportunità in più per gare di alto livello.
Nei primi mesi del 2019, per il settimo anno, abbiamo tesserato 40
atleti delle categorie amatoriali
che ci hanno espressamente chiesto di poter gareggiare con i nostri

colori sociali nel gruppo degli over
23 del G.S. La Piave 2000.
Abbiamo operato nelle palestre
della Sinistra e Destra Piave complessivamente per 600 ore durante
il periodo invernale e 350 ore di
campo nel periodo estivo (pista di
atletica leggera dello Zugni Tauro
di Feltre, al Polisportivo di Belluno
e per la quinta stagione nel nuovo
stadio della Lora a Mel). Lavoro
realizzato e studiato dallo staff
tecnico della società, che ha contribuito a formare in maniera più
approfondita l’atletica leggera in
tutte le sue specialità dalla corsa,
ai lanci, ai salti e alla marcia.
Inoltre, per il quinto anno un
nostro tecnico si è incaricato di
promuovere l’atletica leggera
nelle scuole primarie di Limana
con il progetto “Scuola in movimento” per tutto il periodo scolastico, con tutti i giovani che frequentano il tempo pieno. Grosse
soddisfazioni per l’impegno dato
e i risultati ottenuti con le istituzioni scolastiche, e i ragazzi che
anno apprezzato la professionalità del tecnico e di chi si è
reso disponibile a portare avanti
questa iniziativa, vedi fiduciaria
scolastica incaricata e tutti i tec9
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La Piave 2000

Atletica Leggera

nici che hanno realizzato la festa
finale del progetto.
Abbiamo realizzato, dopo 5 anni,
incontri di aggregazione e formazione nelle palestre da noi usate
durante il periodo invernale, con
tutti i nostri esordienti regolarmente tesserati portandoli a conoscere le varie specialità dell’atletica leggera con attività ludicomotorie formative, con una media
partecipativa di oltre 70 ragazzi ad
incontro. Nel periodo invernale
con le prove dei Campionati di
Società di cross del settore giovanile, La Piave 2000 con il grosso
contributo della Polisportiva Santa
Giustina, si è riconfermata come
seconda forza del Veneto giovanile dietro solo alle Fiam Vicenza.
Per concludere, l’organico del set-
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tore tecnico del 2019 è composto
da 13 tecnici che si è incontrato più
volte, con delle serate di aggiornamento sulle varie specialità e sulla
metodologia di apprendimento
del movimento nelle varie fasce di
età e delle varie specialità che l’atletica leggera ci presenta. Anche
per il 2019 abbiamo realizzato con
la nostra Mental Coach, Martina
Festini, un percorso formativo, che
da anni ci aiuta nelle varie problematiche dei nostri adolescenti che
frequentano le nostre palestre e le
nostre piste portandoli ad essere
più consapevoli e motivati per
affrontare le gare e le problematiche della vita quotidiana.
Jhonny Schevenin
e Barbara Battiston

Via Frontin, 66
Trichiana (BL)
Rosanna 0437.555435
rosanna@capricciviaggi.it
www.capricciviaggi.it

I NOSTRI SERVIZI

Agenzia autorizzata per prenotazioni LUXOTTICA/Welfare
Crociere - Biglietteria – Prenotazioni viaggi individuali e di gruppo
Viaggi di nozze

Via A. Pallman, 22 - TRICHIANA (BL) - Tel. 0437.554486
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ONORANZE
FUNEBRI
40°

BORGO VALBELLUNA - LIMANA
BELLUNO
0437.554487
Servizio 24 h
www.anticodiego.com

RUDI DE GASPERIN
Magazzino e sede operativa:
Via Feltre, 130 • 32036 BRIBANO DI SEDICO (BL)
Tel. (+39) 0437.852816
Fax (*39) 0437.853947
info@digiclima.it
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assistenza tecnica •
condizionamento •
riscaldamento •
termoregolazione •

NEL CUORE DELLA PALLAVOLO
La stagione 2018/2019 rimarrà nei
nostri cuori e nella nostra memoria per la straordinaria cavalcata
finale della Prima Squadra che al
termine di due epiche sfide è riuscita a sconfiggere, dapprima in
modo rocambolesco, i cugini del
Belluno infliggendo un severo 0-4
a domicilio (vittoria 0-3 + golden
set) e poi l’ancor più forte squadra
del Fontanelle con due vittorie al
cardiopalma in casa, in entrambe
le gara rimontando da 0-2 a 3-2 e
guadagnandosi in questo modo il
diritto a partecipare al campionato
di Serie D nella stagione attuale.
L’estate appena trascorsa ha registrato una sorta di rivoluzione nei
quadri tecnici societari con l’arrivederci di due figure storiche del
nostro sodalizio. Maurizio Della
Vecchia che lascia la guida dell’under 16 e che rimane comunque
all’interno della nostra compagine
societaria nel ruolo di dirigente
e Diego (e il figlio Enrico) Pezzei
dopo moltissimi anni di conduzione della prima squadra e al
quale vanno i nostri ringraziamenti
per quanto ottenuto e un caloroso
in bocca al lupo per la sua nuova
avventura a Belluno sponda Spes
dove avrà il compito di ricomporre i cocci di una stagione finita
per loro diversamente da quanto
auspicato.
Alla guida della prima squadra
quest’anno ci sarà Andrea Bassa-

nello autore di un’ottima annata
alla guida della terza divisione
conclusasi purtroppo con una
sconfitta nel decisivo spareggio
promozione ma capace in ogni
caso di continuare brillantemente
il percorso di crescita delle nostre
ragazze alcune delle quali fanno
parte attualmente della rosa
della serie D. Nel suo ruolo viene
coadiuvato dal secondo allenatore Milena Chiaruzzi reduce da
importanti anni di esperienza a
Feltre e prima nel ruolo di giocatrice capace di arrivare addirittura
alla promozione in serie A1 con il
Matera.
L’under 16 è stata affidata al pontalpino d’adozione Fabio Mazzeracca proveniente da precedenti
esperienze con Limana, Cadore
e Comelico mentre l’under 14 e
la terza divisione sono guidate
dallo zumellese Claudio Pagnussat già giocatore nel passato della
Pro Loco Trichiana e che vanta da
allenatore una esperienza più che
decennale con il Limana e le cui
capacità sono riconosciute da tutti
gli addetti ai lavori.
Completa il nostro quadro tecnico
l’inossidabile castionese Claudia
Cibien ancora una volta alla guida
di under 12 e minivolley e alla
quale viene lasciato il compito di
favorire l’ingresso e la crescita del
settore più importante e strategico
delle nostre atlete.
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Pur con le molte difficoltà registrate
nell’acquisizione del diritto di utilizzare le palestre e considerando
anche che in certi casi gli orari di
allenamento a disposizione non
sono i più ottimali, è con immensa
soddisfazione che posso dire di
poter lavorare con un gruppo dirigenziale importante sia in termini
numerici che per quanto dimostra quotidianamente con disponibilità e competenza e al quale
vanno fin d’ora i miei speciali ringraziamenti che idealmente spero
possano partire anche da ogni
persona della nostra comunità che
abbia a cuore le nostre ragazze e
la loro sana crescita.
Abbiamo la ferma volontà di continuare a migliorarci per offrire
alle nostre piccole e grandi atlete
un servizio che sia, anno dopo
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anno, più qualificato e completo
e per farlo nel migliore dei modi
abbiamo bisogno di ogni piccolo
gesto da parte di tutti. Per questo
motivo vi invito ad avvicinarvi al
nostro meraviglioso mondo anche
solo seguendo da spettatori le
nostre squadre.
Concludo ricordando la possibilità
che ogni famiglia ha di avvicinare
al nostro sport le loro piccole fanciulle attraverso i corsi di Minivolley organizzati settimanalmente
presso la palestra di Trichiana il
lunedì e il mercoledì dalle ore 17
alle ore 18.
VI ASPETTO NUMEROSI IN PALESTRA!!!
FORZA TRICHIANA!!!
Presidente Pro tempore
Pallavolo Trichiana
Stefano Cavalet

BRISTOT
di Bristot G. & M.A. snc

MERCERIE • LANE • FILATI
INTIMO E ABBIGLIAMENTO
NEONATO - BAMBINO - DONNA - UOMO

Via L. Bernard, 17 - TRICHIANA (BL)
Tel. 0437.554419

CalcioGroup s.a.s.
TRICHIANA (BL), via Cavassico Inferio
ore,189
Tel. 0437.75.43.52 - Fax 0437.55.70.85 - e-mail:info@calciogroup.com
TRENTO - via Bolzano,19/L
Tel. e Fax 0461.99.09.91
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NEL CUORE DELL’ITALIA

CARNI SCELTE VENETE, FRUTTA E VERDURA DI GIORNATA,
SPECIALITÀ ALIMENTARI LOCALI, CASALINGHI, GIOCATTOLI, BOMBOLE GAS

Via Roma, 147 - LIMANA (BL)
Tel. 0437.970533

Lunedì chiuso
Martedì:
8:30
Mercoledì: 8:30
Giovedì: 14:30
Venerdì:
8:30
Sabato:
8:00

–
–
–
–
–

19:00
16:00
22:00
13:00 | 14:30 – 19:00
16:00

È gradito l’appuntamento
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Dolomiti Fantasy torna per la
terza edizione. Dopo lo stop dello
scorso anno, l’evento a tema fantasy nato nel 2017 ritorna al Parco
Lotto di Trichiana, nel nuovo
comune di Borgo Valbelluna. L’evento - organizzato in collaborazione con la Pro Loco Trichiana e
il Comune di Borgo Valbelluna - si
svolgerà nelle date 5-6-7 giugno
2020. Una giornata in più rispetto
alle scorse edizioni per poter
offrire un programma più ampio
di spettacoli sul palco e non solo.
“Di anno in anno abbiamo sempre
cercato di migliorarci e di offrire
qualcosa in più a chi viene a trovarci al Parco Lotto” - afferma
Giulia Da Ros, Presidente dell’Associazione Castle of Fantasy “Anche quest’anno ci stiamo impegnando in questo senso: avremo
più spazio per gli espositori, più
workshop e laboratori, nonché gli
immancabili tornei di videogames
e la gara cosplay”.
Ci sarà anche quest’anno l’area
dedicata ai più piccoli, con tante
nuove attività. Infine il programma
dell’area palco che riserverà grandi
sorprese. La prima è relativa all’ospite che avrà l’onore di aprire la
manifestazione: “Possiamo già
annunciare il primo degli ospiti
sul nostro palco: nella serata di
Venerdì 5 Giugno avremo sul
palco, direttamente da Rai Radio

2, il mitico Dj Osso che ci farà ballare e divertire con i suoi celebri
mash-up”.
“Stiamo lavorando per portare
ulteriori ospiti importanti per
quanto riguarda il programma
degli spettacoli sul palco e a delle
importanti collaborazioni per i
workshop e l’area videogames e
non vediamo l’ora di potervi svelare tutto a tempo debito” - prosegue Da Ros. “Inoltre abbiamo
avviato un progetto con i ragazzi
delle scuole medie che era un
nostro sogno nel cassetto da
tempo.”
Si tratta di “Dolomiti Fantasy Expo”,
un’iniziativa destinata agli alunni
delle scuole medie del territorio,
che potranno produrre degli elaborati artistici nell’ambito dei temi
assegnati, che saranno esposti in
una mostra aperta durante tutte le
giornate di Dolomiti Fantasy 2020.
“L’idea alla base delle nostre iniziative è quella di far emergere contenuti culturali sicuramente nuovi
17

castle of FANTASY

Dolomiti Fantasy torna dal 5 al 7 giugno:
Dj Osso ospite della prima serata

castle of FANTASY

nel nostro contesto territoriale,
ma molto interessanti per i più
giovani - conclude la Presidente
di Castle of Fantasy - Lo abbiamo
fatto prima di tutto con Dolomiti
Fantasy, facendo conoscere ai bel-

lunesi il mondo del fantasy e del
cosplay; da adesso proveremo a
farlo anche con ulteriori progetti
a carattere culturale che coinvolgano ragazzi e ragazze del nostro
territorio”.

3a edizione dell’evento FANTASY & POP

5 - 6 - 7 TRICHIANA
GIUGNO 2020
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PARCO LOTTO (BL)

Carpenteria Metallica
F.lli DA ROS s.n.c.

Via Cavassico Inferiore, 182 - TRICHIANA (BL)
Tel. e Fax 0437.555004
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FEBBRAIO 2020
1 febbraio

ABVS Trichiana: Assemblea annuale e cena sociale

16 febbraio

La Piave 2000: Campestre regionale Fidal al campo sportivo “La Lora” di Mel

23 febbraio

PRO LOCO TRICHIANA: CARNEVALE per grandi e piccini, dalle ore 14:30 presso la
Palestra comunale di Trichiana

28 febbraio

Biblioteca Civica di Trichiana: Conferenza “Tutela del consumatore e risparmiatore” presso il
Palazzo delle Contesse di Mel

Nel mese

Gruppo Frontin: Cena frazionale

MARZO 2020
7 marzo

PRO LOCO TRICHIANA:
FESTA DELLA DONNA dedicata a tutte le collaboratrici servita
dai nostri uomini della Pro Loco,
presso la Sede degli Alpini di
Nate

8 marzo

Gruppo Alpini: “Crostolada” in
sede

13 marzo

Biblioteca Civica di Trichiana:
Conferenza “Sistema pensionistico e previdenza complementare” presso la Biblioteca Civica
di Lentiai

14 marzo

PRO LOCO TRICHIANA: Dalla mattina il mercatino d’antiquariato, di materiale vintage e di cose di vecchie case “LE ROBE DE NA OLTA” in piazza a Trichiana
Ore 18:30 partenza de “LA VECIA CHE CAMINA DE NOT”, passeggiata alla scoperta
di alcuni angoli caratteristici di Trichiana come non li avete mai visti

14-21 marzo

21 marzo
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PRO LOCO TRICHIANA:
La “SETTIMANA DELLA VECIA”, concorso “LA VETRINA
INFUOCATA” tra i commercianti del centro di Trichiana

PRO LOCO TRICHIANA:
“BRUSA LA VECIA 2020”,
sfida tra le frazioni di Carfagnoi,
Morgan, Sant’Antonio i Tortalti
e Trichiana con il tradizionale
rogo e la lettura del testamento
Gruppo Nate: partecipazione
“Brusa la Vecia” in collaborazione col Gruppo “Tortalti”

Biblioteca Civica di Trichiana: Conferenza “Investimenti e diversificazione” presso la Biblioteca Civica di Trichiana

29 marzo

Ass.ne Nazionale Artiglieri d’Italia: Processione Addolorata a Belluno con statua di Santa
Barbara

APRILE 2020
5 aprile

Ass.ne Giovanile Monte Zimon: “Penetrail”

7 aprile

Sezione Artiglieri: Processione addolorata a Belluno con statua di Santa Barbara

18 aprile

Fontana Vecia: Tempo di elezioni: il Comune e la regione

21 aprile

Fontana Vecia: Pesce d’aprile

Nel mese

PRO LOCO TRICHIANA: MOSTRA ITINERANTE presso il Palazzo Tina Merlin
ABVS Trichiana: Gita Sociale

FILIALE DI BORGO VALBELLUNA
Via Cavassico Inferiore, 169
32026 Trichiana di Borgo Valbelluna (BL)
Tel. 0437 1877711 - Fax 0437 554574
E-mail: fil.166@sparkasse.it
www.caribz.it

ORARI DI APERTURA
Lunedì - Venerdì
08.20 - 13.20 cassa e consulenza
08.21 - 14.35 -16.20 consulenza
(su appuntamento sino alle 18)

SERVIZIO BANCOMAT E CASSA CONTINUA H24
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26 marzo
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MAGGIO 2020
3 maggio

Gruppo Alpini: Festa annuale degli Agricoltori a Sant’Isidoro
Gruppo Nate: Festa per San Isidoro Agricoltore in collaborazione con Coldiretti

8 maggio

Ass.ne Culturale Castle of Fantasy: Aspettando il Dolomiti Fantasy, prima serata di
CINEFANTASY all’aperto

8-10 maggio

Gruppo Alpini: Adunata Nazionale a Rimini
Ass.ne Nazionale Artiglieri d’Italia: Adunata Nazionale Alpini a Rimini

15 maggio

Ass.ne Culturale Castle of Fantasy: Aspettando il Dolomiti Fantasy, seconda serata di
CINEFANTASY all’aperto

15/17 maggio Ass.ne Nazionale Artiglieri d’Italia: Raduno Nazionale Artiglieria a Caserta
22 maggio
Nel mese

Ass.ne Culturale Castle of Fantasy: Aspettando il Dolomiti Fantasy, terza serata di
CINEFANTASY all’aperto
La Piave 2000: Trail dei Folletti nel Centro storico di Mel
Gruppo Frontin: Festeggiamenti per il 10° anno del gruppo
ABVS Trichiana: Gita sociale
Biblioteca Civica di Trichiana: Aspettando il premio, 3 incontri con scrittori in attesa del
Premio Letterario

GIUGNO 2020
5-6-7 giugno

Ass.ne Culturale Castle of Fantasy, in collaborazione con la PRO LOCO TRICHIANA:
3a Edizione del DOLOMITI FANTASY

6 giugno

Coro Polifonico di Trichiana: Concerto di Primavera

13-14 giugno

ABVS Trichiana: Organizzazione torneo di calcio del Donatore

14 giugno

Atletica Trichiana: “Giro delle Ville” in collaborazione con la PRO LOCO TRICHIANA
ABVS Trichiana: Collaborazione svolgimento “Giro delle Ville”
Ass.ne Valbelluna Bike: “Villaronda Bike”
PRO LOCO TRICHIANA: collaborazione al “Villaronda Bike”
Gruppo Frontin: collaborazione al “Villaronda Bike”
Gruppo Alpini: Cerimonia Sacrario col Visentin
Ass.ne Nazionale Artiglieri d’Italia: Cerimonia commemorativa al Col Visentin

20 giugno

La Piave 2000: Color Mel 5a Edizione

28 giugno
Nel mese

Ass.ne Giovanile Monte Zimon: Gara Ciclocross Regionale esordienti e allievi
Gruppo Alpini in collabirazione con la PRO LOCO TRICHIANA:
Pulizia sentieri e aree pic-nic
Ass.ne Nazionale Artiglieri d’Italia: Gita Sociale
PRO LOCO TRICHIANA: Assemblea Ordinaria dei Soci

LUGLIO 2020
12 luglio
22

Gruppo Alpini: Raduno Triveneto ad Asiago
Ass.ne Nazionale Artiglieri d’Italia: Raduno Triveneto Alpini ad Asiago

Gruppo Alpini: “Scampagnada” in Sede per Soci e famiglie
ANPI “La Spasema”: Pastasciutta antifascista al museo Agostino Piol in Pian de le Femene

19-20 luglio

Ass.ne Giovanile Monte Zimon: Torneo Frazionale di Calcio

Nel mese

PRO LOCO TRICHIANA: tutti i weekend, allestimento della Festa di Melere
Gruppo Frontin: Estate con i lunedì di luglio, Giochi in Piazza
Associazione Giovanile Monte Zimon: “Corri tra i Brent”

AGOSTO 2020

melere 2020

1-15 agosto

PRO LOCO TRICHIANA:
47a EDIZIONE DELLA TRADIZIONALE FESTA DI MELERE
Come ogni anno la nostra tradizionale Festa in Montagna offre una grande varietà di
piatti tipici del territorio bellunese: capriolo, cinghiale, gevero, cervo, mus e molto altro
sempre serviti con la polenta, oltre agli immancabili “osei”.
Non mancheranno il baccalà e la frittura di pesce, come anche la pasta con i sapori
del mare, il formai schiz, le crespelle e i risotti; dai nostri vicini trentini, i canederli e
un’intera serata dedicata con piatto tirolese e musica goliardico-folkloristica.
A pranzo le domeniche e a Ferragosto serviremo i nostri gnocchi fatti a mano conditi
con ragù, puina o erbe di montagna. Per i più piccoli c’è il piatto “Scoiattolo” e per tutti
una valanga delle nostre rinomate patatine fritte. Vi aspetteranno anche altre novità
culinarie create per voi dai nostri Chef.
Ogni sera saranno aperti il Pub e la Vinoteca per soddisfare i gusti di tutti.
Tutto questo contornato da intrattenimenti a 360°: spettacoli di animazione per bambini e Cabaret, musica dal vivo e serate con dj, le migliori orchestre di liscio e la Baby
Dance.
Immancabili il “Graffia e Vinci” con ricchi premi, la “Pesca dei tappi” e la “Ruota dei
fiori”, per chi ama le piante e i prodotti a km 0.

PER GLI SPORTIVI
Non mancheranno gli storici appuntamenti della “Melerissima”, corsa immersa nella
natura di 3 o 12 km, il torneo di calcio 3vs3 “Tre Calci in Montagna” e la classica
“Ciclopedonata delle Ombre”, oltre a Orienteering, Nordik Walking e Mountain Bike.
Scopri di più su www.prolocotrichiana.it
Gruppo Frontin: Collaborazione alla festa di Melere
ABVS Trichiana: Collaborazione alla festa di Melere
9 agosto

Ass.ne Nazionale Artiglieri d’Italia: Pellegrinaggio delle genti Venete sul Monte Grappa
Atletica Trichiana: “Melerissima”

15 agosto

Ass.ne Nazionale Artiglieri d’Italia: Cerimonia Madonna del Piave a Caorera

22 agosto

Ass.ne Nazionale Artiglieri d’Italia: “Pranzo dell’amicizia” tra sez. Bellunesi e Trevigiane a Nate

26 agosto

ASD Borgo Valbelluna Calcio: Torneo Memorial Walter Derigo
23
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SETTEBRE 2020
6 settembre

Gruppo Nate: Festa paesana

11-13 settembre Gruppo Alpini: Gita sociale
27 settembre
Nel mese

Gruppo Morgan: “Magnar san a Morgan”

PRO LOCO TRICHIANA: tradizionale PRANZO DEI COLLABORATORI
Gruppo Frontin: Pranzo “Frontin in Villa” presso cortile Mattiuz aperto a tutti
Biblioteca Civica di Trichiana: Premio Letterario Nazionale “Trichiana Paese del Libro”
30a Edizione

OTTOBRE 2020
4 ottobre

La Piave 2000: Belluno-Feltre
ABVS Trichiana: Collaborazione allo svolgimento della Belluno-Feltre

23 ottobre

ABVS Trichiana: Torneo di briscola
del Donatore

24 ottobre

24

PRO LOCO TRICHIANA: “CAVARNERE, voci e silenzi dei boschi”, l’ormai tradizionale camminata notturna nei boschi di Trichiana, tra storia, racconti, misteri e spettacoli
legati al nostro territorio, intramezzati da punti
di ristoro con musica e piatti tipici

Nel nostro cuore, il vostro supermercato

LINEA
PLUG IN

IMPIANTI
FRIGORIFERI
CELLE
FRIGORIFERE

LINEA
SUPERMERCATO

DE RIGO REFRIGERATION srl
Via G.Buzzatti, 10
Sedico (Bl)
Tel. +39 0437.5591
Fax +39 0437.559300
wwww.derigorefrigeration.it
x plublicazione trichina.indd 1

05/02/2015 16:58:05
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NOVEMBRE 2020
6 novembre

Ass.ne Giovanile Monte Zimon: Castagnata con Gara di Briscola

8 novembre

Gruppo Morgan: San Martin a Morgan

14 novembre

ABVS Trichiana: Castagnata del Donatore

15 novembre

Gruppo Alpini: “Castagnada” in Sede

28 novembre

Gruppo Alpini: Raccolta derrate Banco Alimentare

29 novembre

Gruppo Morgan: Pranzo frazionale gruppo Morgan

Nel mese

PRO LOCO TRICHIANA:
AUTUNNO A TRICHIANA, nei sabati di novembre verranno tenuti degli
incontri per conoscere
meglio le nostre montagne,
ma non solo, avventura e
grandi imprese raccontate
dai diretti protagonisti
Biblioteca Civica di Trichiana: “Giro di parole: letture
nel Borgo” rassegna di letture ad alta voce

DICEMBRE 2020
4 dicembre

Ass.ne Nazionale Artiglieri d’Italia: Cerimonia Santa Barbara a Belluno

5 dicembre

Gruppo Nate: San Nicolò presso sede Alpini
Gruppo Frontin: San Nicolò per i bambini
Ass.ne Giovanile Monte Zimon: San Nicolò per i bambini della scuola materna e elementare

8 dicembre

Ass.ne Nazionale Artiglieri d’Italia: Festa di Santa Barbara a Trichiana
Gruppo Morgan: Accensione albero e presentazione
presepe

10 dicembre

Gruppo Alpini: Visita agli
anziani in Casa di Riposo
Ass.ne Nazionale Artiglieri
d’Italia: Visita agli anziani in
Casa di Riposo

12 dicembre

26

PRO LOCO
TRICHIANA:
“LE STALLE RACCONTANO…”, Una serata allestita
all’interno di una stalla con
racconti e storie “de na olta”

Coro Polifonico di Trichiana: Concerto di
Natale

24 dicembre

PRO LOCO TRICHIANA: NATALE SOTTO L’ALBERO, un’occasione di
ritrovo per scambiarsi gli auguri contornato da brulé, cioccolata calda e panettone

31 dicembre

Gruppo Alpini: Cena di fine anno per
Soci e famiglie in Sede

Nel mese

Volontari Villa “Agosti”: Inizio mese Festa
dell’anziano a Trichiana
Biblioteca Civica di Trichiana: “Giro di
parole: letture nel Borgo” rassegna di
letture ad alta voce

GENNAIO 2021
6 gennaio

Gruppo Morgan: Arriva la Befana

10 gennaio

Gruppo Alpini: Adunata annuale a Sant’Antonio

16 gennaio

Ass.ne Giovanile Monte Zimon: Fiaccolata

Nel mese

PRO LOCO TRICHIANA: ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI e rinnovo del Consiglio Direttivo
Gruppo Frontin: Festeggiamenti patrono e corsa “DE QUA E DE LA DEL BROLO”
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19 dicembre

BELLUNO, P.zza dei Martiri, 2 | 0437.940452 - 335.5337890
www.lapulisplendor.com - info@lapulisplendor.com

NOLEGGIO PIATTAFORME AEREE - PULIZIE INDUSTRIALI E CIVILI - DISINFESTAZIONI DERATTIZZAZIONI

www.arredamentidaroldariano.it
STUDIO E REALIZZO D'INTERNI a TRICHIANA (BL)
Via Palman, 38 - Tel. 0437 658880 - e-mail: daroldar@daroldar.191.it
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Molti di voi si chiederanno: cos’è una
Fornas de la calzìna?
Ottima domanda!
È una fornace dove una volta si cucinava la calce. Non immaginatela
come un alto forno o come una fucina di Efesto, ma piuttosto come un
igloo o una casa per Hobbit.
Questa struttura in pietra, alta un
paio di metri, è anche chiamata calchera, appellativo derivato da calcare, l’elemento di cui sono ricche le
pietre da calce.

La fornas veniva di solito costruita a
ridosso di un terrapieno naturale per
garantire maggiore stabilità e per
agevolare le operazioni di carico e
scarico. La vicinanza a un corso d’acqua, con abbondanza di pietra calcarea e di legname, facilitava inoltre il
trasporto dei materiali.
Un’apertura sul davanti consentiva
di inserire la legna e di estrarre braci
e ceneri. Solo poche fornaci, le più
grandi, ne avevano due.
Un’altra
ottima
domanda
è:

per cosa veniva usata la calce?
Innanzitutto e per i pavimenti alla
veneziana delle ville dei siori e per
erigere muri di pietra mescolata alla
sabbia producendo la malta. In secondo luogo per imbiancare, impiego tuttora in uso. In passato veniva
però mescolata con del sapone fatto
in casa o con del siero del latte per
far scorrere il pennello, altrimenti il
risultato sarebbe stato un muro tutto a righe. La calce veniva anche aggiunta al verderame affinché restasse meglio attaccato alle foglie. Infine
la polvere di calzìna veniva usata
nelle stalle per evitare le infezioni.
Oggi la calce preparata secondo
il metodo di cottura tradizionale è
molto preziosa e trova un’importate
applicazione nei lavori di restauro di
opere d’arte e di edifici antichi.
La storia millenaria delle fornaci per
la calce (le datazioni fanno risalire
le prime fornaci a ca. 4.000 anni fa)
è andata a perdersi solo negli ultimi
decenni, a partire dagli anni ’60, da
quando, a seguito degli inarrestabili
salti da gigante della tecnologia, ab29
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biamo cominciato a trovare la calce
già pronta all’uso, in comodi sacchi.
Ma c’è ancora qualcuno che nella sua
infanzia ha visto le fornas in funzione
e ricorda ancora. Ricorda l’inconfondibile profumo che i sassi emanavano quando erano cotti. Ricorda i magici colori delle fiamme che uscivano
dalle fessure tra le pietre, per nulla
simili ai colori che siamo abituati a
vedere nel fuoco del caminetto o
quando si preparano le braci del barbecue. Fiamme viola, blu, e perfino
fuxia, che facevano pensare all’opera
di folletti e fate dei boschi, e non certo di contadini.

All’interno della camera di combustione si potevano vedere i sassi che
da bianchi erano diventati di un colore rosso incandescente.
Ricorda i giorni di lavoro per preparare la fornace. L’allestimento era un
lavoro certosino ma all’epoca le giornate le “costea poc” e ci si prendeva
tutto il tempo necessario per prepararsi all’accensione. Si iniziava andando al fiume a raccogliere le pietre, sotto l’attenta supervisione del
30

maestro fornaciaio. Solo lui, e pochi
altri, sapevano riconoscere le pietre
giuste, che non sarebbero scoppiate
né si sarebbero disfatte con l’elevato
calore. Poi bisognava mettere insieme la legna e i fasin (fascine), ovvero
ramaglia non pregiata, come cespugli, ginepri o rovi (i roai) legati con la
saca (un ramoscello di nocciolo sapientemente manipolato e reso molle e duttile per essere usato come un
laccio), rigorosamente non di pino,
perché la resina inquinava i sassi. Ad
alimentare la fornace non dovevano
essere le braci, bensì fiamme continue che salivano in alto tra le intercapedini delle pietre, avvolgendole e riscaldandole uniformemente.
Occorrevano moltissime fascine e
una temperatura di almeno 800° C.
Avete mai provato a costruire una
cupola? Brunelleschi, dopo aver studiato e appreso tutto sulle cupole dai
suoi maestri, ne era stato capace. Ma
i nostri contadini?
Ebbene, anche loro erano in grado
di costruire cupole, di dimensioni
ovviamente ridotte, ma pur sempre
cupole, con la volta fatta di sassi più
o meno squadrati, e a secco, senza
l’aiuto del cemento, perché la fornas
doveva respirare. A volte la fornace
veniva costruita su un’impalcatura di
legno (centina) che di seguito sarebbe bruciata; la sapiente perizia del
mastro fornaciaio permetteva di sistemare le pietre in modo tale che la
cupola potesse reggere il carico so-

Ma cosa si intende con calce viva?
A questo punto del processo la calce cotta si presenta nella forma di
sassi, cotti e bollenti, sicuramente
poco pratici da utilizzare.

Una volta messa nella busa, la calce viva veniva bagnata con l’acqua,
che per reazione, a contatto con la
pietra letteralmente bolliva e scioglieva la calce, riducendola ad una
specie di crema.
Oltre alla crema di calce, si poteva
ottenere anche la polvere di calzina
sbriciolando i sassi cotti.
Un po’ di storia
La tecnica della cottura della calce
è vecchia di ca. 4.000 anni e se ne
hanno testimonianze che risalgono
all’Antico Egitto e alla Mesopotamia.
il sistema era molto primitivo rispetto alla nostra fornas: veniva scavata
una fossa profonda circa 70 cm, foderata di pietre resistenti al calore,
e quindi riempita di pietre calcaree.
Il fuoco veniva acceso e alimentato
dal basso. Essendo a cielo aperto, la cottura poteva durare anche
parecchie settimane e si produ31
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vrastante anche quando la centina
era distrutta. Solo lui sapeva come
allestire bene la fornas e il suo lavoro era ben retribuito e quindi molto
ambito.
Ovviamente, come tutti le fornaci
che si rispettano, anche la calchera, una volta avviata, doveva continuare a funzionare per più giorni,
almeno quattro, a volte addirittura
otto. Per questo andava sorvegliata
giorno e notte per tutto il periodo
della cottura, bisognava continuamente controllare il fuoco che non
doveva essere né troppo caldo,
né troppo freddo, finché la calce
non fosse stata pronta, emanando
quell’indimenticabile profumo che
segnalava la fine della cottura. Era
questo l’unico modo per capire se
la calce era pronta: niente termometri, niente rilevatori né sensori,
ma solo l’esperienza, più volte ripetuta e tramandata di padre in figlio.
E dopo?
La calce cotta doveva essere fatta
raffreddare, per almeno due o tre
giorni. La calce viva, estratta dalla
fornace, veniva messa nella busa
de la calzìna, un buco nel terreno
scavato vicino alle abitazioni, anche
quelle relativamente lontane dalla fornas. A Trichiana per esempio
c’era una fornace comunale (dove
adesso ci sono le scuole medie) alla
quale tutti potevano andare per
prendere la calce che poi portavano nella propria busa.

la fornas de la calzìna

cevano limitate quantità di calce.
Successivamente questa tecnica
fu ripresa anche dai Fenici e dai
Romani. Questi ultimi aggiungevano alla calce pezzi di argilla cotta
(resti di vasellame o di mattoni) e
pozzolana, ovvero sabbia ricca di
silice, che ne aumentavano la resistenza, l’impermeabilità e la presa, anche in ambienti privi d’aria,
come ad esempio sott’acqua (malta
idraulica).
Solo nel XVIII secolo nell’industria
venne perfezionato il forno a imbuto. Alto dai 10 ai 15 metri, con 5 metri di diametro aveva le spesse pareti rivestite di materiale refrattario
(cioè resistente al calore) e rinforzate da anelli di ferro per sostenere il
peso delle pietre.
Un po’ di geologia
Il calcare è una roccia sedimentaria
ormatasi 200 milioni di anni fa grazie alla sedimentazione sul fondo
dei mari di scheletri e gusci di animali marini.
La si può trovare un po’ ovunque,
nelle cave e soprattutto sotto forma di sassi e pietre lungo i corsi
d’acqua; le Dolomite ne sono particolarmente ricche. Una delle sue
caratteristiche principali è proprio
la presenza di questi piccoli resti di
gusci e scheletri, che si possono vedere con la lente di ingrandimento
e che ben la distinguono dalle altre
rocce simili.
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Un po’ di chimica
La reazione che sta alla base della
cottura della calce è molto semplice. In gergo è chiamata “calcinazione” ed è il risultato della perdita di
anidride carbonica (CO2), liberata dalla pietra calcarea grazie alla
temperatura elevata del fuoco, da
800° a 1.000°. Essendo queste pietre formate per la maggior parte di
Carbonato di Calcio (CaCO3), una
volta persa l’anidride carbonica resta solo l’Ossido di Calcio (CaO), la
cosiddetta calce viva.
Al termine della reazione la pietra
risulta sgretolata e un po’ polverizzata, molto bianca e molto più leggera. Prima dell’industrializzazione solo
l’occhio esperto del maestro fornaciaio era in grado di verificare se la
cottura era giusta.
Inoltre, se consideriamo che in seguito alla reazione la perdita si
aggira intorno al 40% e che ogni
fornace poteva produrre in media
60-70 quintali, possiamo immaginare quanti quintali di pietra calcarea
servivano!

ne i resti, per esempio di quelle che
si trovano vicino ai Brent de l’Art in
località Calcherola, vicino all’abitato di Sant’Antonio. Altre si possono
trovare lungo il torrente Limana e
Tarancana tra Nate e Pranolz.
Una in particolare che si trova in
località Faldine, nei pressi di Nate,
qualche anno fa è stata ristrutturata
e rimessa in funzione da un gruppo
di appassionati volenterosi.
Di questo evento è stato realizzato
un documentario che ha ripercorso
tutte le tappe della fornas, dal trasporto delle pietre e delle fascine,
alla costruzione, ai giorni di cottura,
fino alla fase di raffreddamento nella
busa.
Un piccolo pezzo di passato che è
rivissuto, dove l’alchimia dei quattro elementi Terra, Aria, Acqua e
Fuoco, sapientemente manipolati
dall’uomo, ci ha permesso di apprezzare l’ingegno e la perizia tecnica dei nostri avi.

Un po’ di geografia
Nel nostro territorio, in passato,
erano presenti molte fornas de la
calzìna.
Come è stato detto, l’abbondanza di
pietre calcaree ha fatto sì che lungo
quasi tutti i corsi d’acqua del Comune
venissero costruite delle calchere.
Di alcune è possibile ancora veder-

Fonti: Angelo Moro, Camillo Moro,
Francesco Dal Magro, Gino Cas,
Mario Cesca, Regina De Vecchi
È possibile acquistare il DVD “Polvere
di Roccia” realizzato da Michele
Rosset, presso il Bar Al Monumento
in Piazza a Trichiana o contattando
la Pro Loco di Trichiana all’indirizzo
mail info@prolocotrichiana.it
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la fornas de la calzìna

La seconda reazione chimica si aveva quando alla calce viva, messa nelle famose buse, veniva aggiunta l’acqua (H2O) ottenendo l’idrossido di
calcio, Ca(OH)2, cioè la calce spenta,
detta anche idratata o “da muratori”
(calzina).
L’ultima reazione si aveva a seguito dell’aggiunta dell’acqua: la calce
bolliva e si scioglieva, trasformandosi in una sostanza bianchissima dalla consistenza molto simile al burro
appena ottenuto dalla panna. La
busa garantiva alla calce l’umidità
necessaria che permetteva alla calce
spenta di non seccarsi a contatto con
l’aria.

Via Piero Bargagni, 14 - MEL (BL)
Tel. +39 0437 555455 - Fax 0437 557168
info@cag-castellan.com
www.cag-castellan.com

Via Piero Bargagni, 14 - MEL (BL)
Tel. +39 0437 555586 - Fax 0437 557042
info@ciagicompressori.it
www.ciagicompressori.it
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Il percorso cicloturistico della
Sinistra Piave s’inserisce in un più
ampio contesto in via di studio
dal nome CICLOVIA DEL PIAVE.
Un ambizioso progetto il quale
ambisce a replicare il buon esito delle grandi ciclovie europee
montagna-mare, come la Monaco
Venezia o l’Alpe Adria.
Quale incredibile appeal potrebbe avere, per un cicloturista, il richiamo di una via ciclabile che,
snodandosi tra 3 siti UNESCO (le
Dolomiti, le colline del Prosecco e
Venezia) affianca il fiume per eccellenza sacro alla Patria, la Piave?
Lungo il suo corso, tra le anse che si
inseguono, tanti scorci della nostra
storia fanno capolino. Paesaggi
unici che parlano di cultura, storia, territorio e natura. Diversi ed
inconsueti, come scriveva nelle
sue corrispondenze, il giornalistascrittore bellunese Dino Buzzati.
Su “queste erbe, cespugli, alberi,
viottoli, fossati” tra i quali aveva
composto “la prima poesia”.
Mentre l’immaginazione fantastica
su un progetto così importante, ci
rinfranca la certezza che una parte
di questa ciclabile sia già esistente.
Infatti, scendendo lungo il tratto della Monaco-Venezia, che da

Cortina porta fino a Ponte nelle Alpi, possiamo a quel punto,
decidere di seguire l’asta della
Piave imboccando decisamente la
Valbelluna.
Mantenendo la sua sinistra orografica, ci si innesta in quello che è un
piacevole e ben segnato percorso
cicloturistico della sinistra Piave.
In questo contesto opera il nostro
consorzio delle pro loco.
Il percorso si snoda lungo i comuni di Belluno, Limana, Borgo
Valbelluna per poi proseguire verso il centro storico di Feltre.
Un intreccio di strade, prevalentemente asfaltate che mantengono
l’appassionato cicloturista, quasi
di continuo lontano dal caotico
via vai delle maggiori arterie di comunicazione, immergendolo in un
susseguirsi di viuzze che in ogni
momento diventano l’occasione
per stupirsi di fronte a scorci di
territorio unici. Ville venete, chiese
rurali dall’incredibile patrimonio
pittorico, borghi storici, capitelli
inseriti in quel contesto di campagna che porta il viaggiatore in
un ambiente di mobilità più slow
e vera, come il territorio che lo circonda.
Lungo la pista cicloturistica è possibile soffermarsi e approfondire
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Ciclabile della Sinistra Piave,
un’opportunità per tutti…

CICLABILE DELLA SINISTRA PIAVE

le proprie curiosità, grazie ad una
ricca quantità di tabelle, posizionate ad hoc in prossimità dei maggiori punti d’interesse. In aggiunta
a quanto sopra è possibile trovare
una serie di colonnine di ricarica
e-bike. Una necessità, considerando le attuali e moderne modalità
d’approccio sostenibile in linea
con le nuove tendenze di turismo
su due ruote.
La cartina posta qui di seguito racconta fin dal primo colpo d’occhio,
il tracciato che si snoda lungo quella che in tempi passati era conosciuta, grazie alla sua forma, come
la Val Serpentina (Valbelluna).
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Quale esempio del patrimonio che
è possibile scoprire percorrendo il
tracciato, alleghiamo alcuni cenni
storico e fotografici, estratti dagli
approfondimenti presenti in zona.
Il piccolo borgo di Rivamaor, vicino a Visome, sorge alla confluenza del fiume Piave col torrente
Cigogna. All’interno di un cortile
di una casa dominicale si trova la
chiesetta di San Carlo, con un alto
campanile a vela: è stata edificata
nel 1634 da Agostino Pagani al posto di un più antico oratorio intitolato al Santo Nome di Gesù, eretto
dopo il 1423, anno in cui il predicatore Bernardino da Siena era in

La chiesa di Pialdier fu documentata ancora nel 1493 con la
dedicazione alla Santa Croce e fu
riconsacrata dopo il 1548 quando

La chiesa di Follo fu sempre
meta di pellegrini e fedeli per
invocare la protezione di San
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visita a Belluno e diede impulso a
tale devozione. Dopo un prolungato stato di degrado e il conseguente crollo del soffitto voltato
a botte, è stata restaurata alla fine
degli anni Ottanta e benedetta nel
1991. Al suo interno si trova una
piccola pala seicentesca raffigurante il Cardinale Carlo Borromeo
in atteggiamento di preghiera davanti a un crocifisso, il cui volto è il
risultato della libertà immaginativa
di un pittore locale, forse Nicolò
de Barpi.

il pittore trevigiano Paris Borson
completò l’affresco delle pareti
e del soffitto. Raffigurò sulla parete di fondo la Madonna con il
Bambino in trono tra Sant’Elena e
San Felice Vescovo, la prima ricordata per aver rinvenuto la croce di
Cristo e il secondo perché titolare
dell’antica pieve. Sulla parete laterale di sinistra rappresentò i Santi
taumaturghi Rocco e Sebastiano
protettori contro la peste, mentre
sulla parete di destra, separati da
una monofora, le immagini di San
Giovanni Battista e dell’apostolo
San Giacomo Maggiore. Le vele
del soffitto sono invece decorate con le figure, a mezzo busto,
dei quattro Dottori della Chiesa:
San Gregorio con la tiara papale, San Girolamo con l’abito cardinalizio e la Vulgata, il Vescovo
Ambrogio con il flagello ed infine Sant’Agostino. Alla metà del
Settecento gli affreschi vennero
coperti con la calce e negli anni
Venti una parete dell’antica cappella fu abbattuta e congiunta con
una nuova costruzione posta ortogonalmente, mutando così l’orientamento originario. La riscoperta
degli affreschi e il loro restauro
risale agli ultimi anni del secolo
scorso.

CICLABILE DELLA SINISTRA PIAVE

Gottardo contro le malattie agli
arti inferiori. All’interno si conservano infatti ancora oggi, appese
in parete, grucce di età, dimensioni e forme diverse donate agli
ammalati. All’esterno, sulla facciata ovest, è leggibile la data di
edificazione “1477 die 19 Iulii”.
All’interno è possibile osservare
un notevole ciclo di affreschi che
interessa tutta la parete di sinistra
dell’unica aula. Sono opera di un
pittore noto come Maestro di Fol
e risalgono al XV secolo. La parete è organizzata in un unico registro diviso in tre parti.
Partendo da sinistra in un riquadro i Santi Vittore e Rocco.
Segue una teoria di Santi con
otto figure intere; si riconoscono i Santi Sebastiano, Tiziano (?),
Lorenzo, Antonio Abate, Giovanni
Battista, Isidoro, Gottardo, Maria
Maddalena. Infine, nell’ultimo
riquadro, vi è un’interessante
Crocifissione. Di particolare pregio il paliotto del 1748, in cuoio
impresso e dipinto, raffigurante
San Gottardo.
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Il Palazzo Pretorio, o Palazzo della
Regione, era il luogo in cui veniva
esercitata la giurisdizione dell’antica Contea di Cesana. All’esterno
si conservano fregi a stucco con
stemma. All’interno, al primo piano, nel salone le pareti furono affrescate da un pittore veneto della
seconda metà del XVII secolo che
riportò scene di vita cortigiana veneziana.
Molto eleganti il soffitto alla
Sansovino, lo stemma della famiglia da Cesana e il poggiolo con
balaustra in pietra da cui il Vicario
leggeva le sue sentenze.
Il consorzio Pro Loco Sinistra Piave
in una proficua collaborazione con
il gruppo “Gli amici di Cesana” ha
dato voce e forza a questo tratto di
ciclabile, arricchendola con tabelle e ricariche e-bike che fino ad ora
non erano state realizzate e completando di fatto l’offerta di quella
che nulla ha da invidiare a più quotate e conosciute piste ciclabili.

Quarzago snc

di Quarzago Alessandro, Sonia & C.

Via Cavassico Inferiore, 181 - Z. A.
Tel. 0437.754341 - Fax 0437.555149
E-mail: quarzago@quarzago.it

(BL)

Via Cavassico Inferiore, 144/A - TRICHIANA (BL)
Tel. e Fax 0437.554480 - Cell. 335.5303777
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IMBIANCATURE INTERNE - ESTERNE
DECORAZIONI
MANUTENZIONE LEGNO
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TRICHIANA

Villa Piloni Federici Foscolo

Passo
San Boldo
Brent de l’Art
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Cavarnere

M. Frontal

Cascata del
Bognon
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Biblioteca

La Biblioteca di Trichiana
Moderna, aggiornata, accogliente, la Biblioteca di Trichiana è il luogo giusto per trovare gli ultimi
libri pubblicati, film in dvd, cd di musica, collegamento internet e wi-fi, riviste di cucina, natura,
psicologia, attualità. Una sezione è inoltre interamente dedicata ai bambini e ai ragazzi con albi
illustrati, novità editoriali e spazi appositamente adibiti.
NON SOLO CARTA! i prestiti on-line
Con la tessera delle Biblioteche Bellunesi si può accedere gratuitamente, 24 ore su 24, al servizio
di prestito digitale attraverso la piattaforma Mlol, la prima e principale biblioteca digitale italiana.
Attraverso il portale Mlol delle Biblioteche Bellunesi puoi scaricare in prestito sul tuo pc, tablet,
e-reader e smartphone gli ebook dei maggiori editori italiani, consultare migliaia di giornali e
riviste provenienti da tutto il mondo, ascoltare musica, audiolibri, guardare film. E’ facile e gratuito:
chiedi in biblioteca!
Le nostre attività
La Biblioteca organizza corsi, incontri con gli autori, iniziative per i bambini e tante altre attività
nel corso dell’anno.
Per essere sempre informati, iscrivetevi al servizio “Biblioinform@ - Servizio rapido d’informazione
culturale” lasciando l’indirizzo e-mail alla biblioteca di Trichiana.
Biblioteca “E. Merlin e f.lli Cortina”
via Bernard, 39/A - 32026 loc. Trichiana - Borgo Valbelluna
tel 0437 555274
e-mail: biblioteca.trichiana@borgovalbelluna.bl.it
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E-mail: info@prolocotrichiana.it
www.prolocotrichiana.it
Tel. e Fax 0437.555297
Pro Loco Trichiana

Seguici su
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trichiana - borgo valbelluna

Alt. m. 349 - ab. 4.847 - Cap. 32026 - pref. tel. 0437
FS a Bribano (km. 6) a Belluno (km 12)
linea Padova, Montebelluna, Feltre, Busche, Sedico-Bribano, Belluno, Ponte nelle Alpi
Servizio pubblico autocorriere per Belluno (km.12) per Feltre (km 18)
Patroni: S. Felice da Nola e S. Maria Assunta (Trichiana), San Tiziano (Borgo Valbelluna)
S. Antonio Abate (S. Antonio Tortal)
Strutture culturali, ricreative e sportive
Biblioteca Comunale-Internet Point Tel. 0437.555274
Sala Consiliare (sala riunioni, conferenze)
Palestra Comunale Tel. 0437.754924
Parco Giochi, n. 2 campi da tennis, struttura polivalente coperta per attività di calcetto,
tennis, aerobica, pista polivalente di pattinaggio a rotelle illuminata, campo di pallavolo in
località Lotto - tel. 0437.754350
Campo di calcio in loc. Cavassico Inferiore e S. Antonio Tortal
Campi di bocce in via Bernard - Bar Mery - Tel. 0437.754716
Avio superficie in loc. Pialdier
Numeri e Indirizzi utili
Comune
Associazione Pro Loco
Carabinieri
Protezione Civile A.N.A. Trichiana

tel. 0437.544200
tel. e fax 0437.555297 - E-mail: info@prolocotrichiana.it
tel. 0437.554437
tel. e fax 0437.754324 - E-mail: pc.anatrichiana@alice.it

AFFITTACAMERE
TEL.
AFFITTACAMERE “DORMIRE CALDI” – VIA CAVASSICO INFERIORE ��������������������� 0437.1952004
AGRITURISMI
TEL.
“AI COLLI DI CASTELDARDO” – VIA CASTELDARDO������������������������������������������������ 0437.754072
“LE ZERCOLE” – LOC. CANAL DI LIMANA�������������������������������������������������������������� 338.7055075
ALBERGHI
TEL.
“AL GIARDINETTO” – VIA CAVASSICO SUPERIORE������������������������������������������������� 0437.557520
BED AND BREAKFAST
TEL.
“AL PORTICO” – VIA PIALDIER������������������������������������������������������������������������������ 333.7274071
“ALLA PERGOLA” – VIA PIALDIER������������������������������������������������������������������������� 340.3418160
“ALLE PREALPI” – VIA DONATORI DEL SANGUE���������������������������������������������������� 393.9147556
“LA BICOCCA” – VIA MICHELE BARP��������������������������������������������������������������������� 0437.554495
“ORTOALPINO” – VIA CONFOS����������������������������������������������������������������������������� 0437.757064
“ALLA LANTERNA” – VIA CASTELDARDO�������������������������������������������������������������� 349.8418077
“LA COLOMBERA” – VIA FRONTIN������������������������������������������������������������������������ 0437.554644
“LA MANSARDA” – VIA SAUBENS������������������������������������������������������������������������� 0437.754368
“LA CALSOTA” – VIA CARFAGNOI�������������������������������������������������������������������������� 0437.754958
“LA POLLUCE” – VIA CONFOS������������������������������������������������������������������������������ 335.5994066
“CASA VIOLA” – VIA SANT’ANTONIO TORTAL�������������������������������������������������������� 389.8031923
RIFUGI
TEL.
“RIFUGIO PRANOLZ” – LOC. PRANOLZ������������������������������������������������������������������ 0437.757010
RISTORANTI E PIZZERIE
TEL.
ALL'ANCORA - Piazza Toni Merlin, 48
0437.754049
CANTON - Via Casteldardo, 25
0437.554402
TRATTORIA SAN FELICE - Loc. San Felice
0437.555144
TEA - Piazza Toni Merlin, 36
0437.555398
BUSA DEL TOR - Via Frontin, 146
0437.754360
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Davide
Mauro
Michele
Leonardo
Massimo
Luigina
Vania
Antonella
Lara
Giulia
Gianni
Lucia
Claudio
Stefano
Fabio
Alfonso
Mauro
Gino
Barbara
Alex
Chiara
Davide
Giancarlo
Gianluca
Katia
Enrico
Adriano
Alberto
Andrea
Nerina
Giacomo
Jessica

De Bona
Brancher
Rech
Frisaldi
Costan Zovi
Simoncelli
Bernard
Perin
Giazzon
Da Ros
Segat
Da Rold
Comiotto
Merlin
Costan Zovi
Cavallet
Brancher
Susana
Battiston
Imbolito
Balzan
Osteo
Brancher
Schiocchet
Susana
Pezzei
Brancher
Brancher
Brancher
Belletti
Caldart
Nessenzia

Presidente, Referente Consorzio Pro Loco
Vicepresidente
Vicepresidente
Segretario
Tesoriere
Aiuto Segreteria
Aiuto Segreteria
Responsabile SIAE, Referente Pallavolo
Aiuto Responsabile SIAE
Segretario Verbalizzante
Responsabile Acquisti, Addetto Stampa
Responsabile Acquisti
Addetto Acquisti, Magazziniere
Consigliere UNPLI Provinciale - Res. Col. Gruppi Frazionali e Associazioni
Presidente Consorzio Pro Loco Sinistra Piave
Magazziniere
Magazziniere
Magazziniere
Referente Piave 2000
Responsabile Tesseramenti
Responsabile Pubbliczioni
Responsabile Web
Responsabile Web
Aiuto responsabile Collaborazioni Gruppi Frazionali e Associazioni
Consigliere e Aiuto Commissioni Varie
Consigliere e Aiuto Commissioni Varie
Consigliere e Aiuto Commissioni Varie
Consigliere e Aiuto Commissioni Varie
Consigliere e Aiuto Commissioni Varie
Consigliere e Aiuto Commissioni Varie
Consigliere e Aiuto Commissioni Varie
Consigliere e Aiuto Commissioni Varie
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Elenco Consiglieri 2019-2020

Il consiglio della Pro Loco Trichiana ringrazia vivamente i soci e i collaboratori
che in molte occasioni si rendono disponibili ad aiutare l’associazione. La loro
partecipazione ci mette in condizione di poter programmare molte iniziative e
fa sì che le nostre proposte siano sempre supportate da un valido aiuto.
Un ringraziamento speciale va anche a tutti gli “sponsor” che compaiono in
questo programma e a quelli che danno il loro sostegno economico attraverso la donazione del 5 per mille o in qualsiasi altra occasione.

il nostro c
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consiglio

Cinzia Sanzovo
[+39] 347 260 69 04
cinzia@nelgiardinodifien.it

Gli antichi frutti delle Dolomiti

Azienda Agricola “Nel Giardino di Fién”
via Carfagnoi , 81
32028 TriChiANA - LOCALiTÀ FiÉN
Belluno - Dolomiti - italia
www.nelgiardinodifien.it

BALZAN LUCIANO

Riparazioni Elettriche ed Elettroniche
Impianti di Antenna terrestre & satellite
IMPIANTI ELETTRICI
Tel. 0437.554415 - Cell. 333.7129408
Via G. Verdi 9/A - TRICHIANA (BL)
balzanl@libero.it
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Contribuisci anche tu…
sostieni la Pro Loco Trichiana
donandoci il tuo 5 per mille.

Quando fai la denuncia dei redditi inserisci
il nostro codice fiscale

Codice Fiscale n. 80007520259
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