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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 di Michele Tormen
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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

3

“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
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Tel. e fax 0437 757010 - www.rifugiopranolz.com

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

Pranzi e cene
per le vostre
ricorrenze
Tel. 0437.555144
Cell. 350 5169801

Su prenotazione
GIRO PIZZA

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

Tea

Pizzeria
Ristorante

Piazza Merlin, 36 – Trichiana (BL) - Tel. 0437.555398 - chiuso il lunedì
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UNA STAGIONE DA CAMPIONI PER L’ATLETICA TRICHIANA
Autunno tempo di bilanci, le
giornate si accorciano e il tempo
sembra rallentare ed anche la stagione agonistica fa i suoi bilanci.
E’ stata un ottima stagione per
l’Atletica Trichiana e i suoi atleti.
Vediamo un po’ i risultati: il 7
luglio a Quantin l’Atletica Trichiana ha portato a casa ben 4
titoli ai campionati provinciali di
corsa su strada.
Valentina Gavarretti è campionessa Provinciale tra gli assoluti
Femminili, gli altri campioni sono
nelle categorie maschili Dimitri D’Inca’ Master 45 giro delle
Mura Città di Feltre terza a pochi
secondi la sorella Silvia. Altri
importanti risultati per le Gavarretti: vittoria alla staffetta femminile alla 30 trentina, Silvia 2^ alla
3ore dell’alpago e Valentina vittoria alla gara fidal di Tonadico
dove si è aggiudicata anche il traguardo volante. Le sorelle si sono
aggiudicate anche la gara di Trichiana del Campionato podistico
Triveneto arrivando Silvia prima
e Valentina seconda al Giro delle
Ville.
Per Dimitri D’Inca’ un’ottima stagione che porta in bacheca anche
un titolo di campione regionale di
trail corto nella Cansiglio Run e un
terzo posto ai campionati regionali di corsa in montagna a Enego
il 25 Aprile e un secondo posto di
categoria nel Campionato Podistico Triveneto.

Buona stagione
anche per Doris
D’Inca’ con un
3° posto di categoria ai Campionati Regionali di trail corto
in Cansiglio e primo di categoria
alla Feltre Urban Trail.
Claudia Moro 3a cat. TF40 e Livio
De Paoli 2a cat. Master45 hanno
tenuto alto l’onore della squadra
al cross regionale del Pedrè, prova
valevole per assegnare i titoli
regionali di cross.
Buoni risultati come squadra per
l’Atletica Trichiana che ha partecipato a diverse competizioni come
la 24 ore di San Martino e la 3 ore
dell’Alpago.
Grande partecipazione di atleti e
pubblico nelle gare organizzate
dalla società come il Giro delle
Ville prova valevole per il Campionato Podistico Triveneto e la
Melerissima gara tradizionale di
metà agosto abbinata alla festa in
montagna.
Il maltempo di fine ottobre inizio
novembre ha costretto gli organizzatori ad annullare la prima
prova di campionato provinciale
di corsa campestre CSI prevista in
Melere il 17 marzo.
Le prossime gare in comune di
Trichiana saranno il Giro delle
Ville prevista il 9 giugno 2019 e la
Melerissima prevista domenica 11
agosto – altre gare che vedranno
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l’Atletica Trichiana collaborare
sono il ‘Giro del Brolo’ abbinata
ai festeggiamenti di S.Tiziano a
Frontin nel mese di Gennaio e la
“Vecia che Camina de Not”, gara
serale di metà quaresima che fa da
contorno alla tradizionale manifestazione pirotecnica di “Brusa la
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Vecia “ organizzata dalla Proloco.
Un augurio a tutti gli atleti , bambini e giovani di oggi e di una
volta che sono impegnati nelle
varie competizioni che sia sempre
una festa di sport e divertimento.
Un saluto a tutti.

Dimitri

G.S. La Piave 2000 nella stagione 2018 ha
promosso l’Atletica Leggera nei Comuni
delle Sinistra Piave (Lentiai, Mel, Trichiana
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 410 atleti,
di questi 370 sono tutti del settore giovanile
con età scolare che va dai 5 anni 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. Abbiamo operato nelle palestre della
sinistra Piave e Destra Piave per complessive
500 ore durante il periodo invernale e 300
ore di campo nel periodo estivo (pista di
atletica leggera dello Zugni Tauro di Feltre,
al Polisportivo di Belluno e per la quarta
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
quarto 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. Abbiamo realizzato, 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
ludico motorie formative, con una media
partecipativa di oltre 60 ragazzi ad incontro.
A maggio abbiamo organizzato, con l’aiuto
dei ragazzi più grandi, uno stage finale allo
stadio La Lora di Mel. L’esibizione dei nostri

tesserati più esperti nelle varie specialità e
con l’aiuto dei tecnici, ha permesso ancora
in modo più specifico e approfondito la
promozione dell’atletica leggera in tutte le
sue forme. E stata organizzata dalla società
anche la 21.ma edizione dei campionati
italiani di corsa campestre del CSI . Lo spettacolare scenario è stato fatto al campo
sportivo La Lora dove un tracciato tecnico
e impegnativo ha visto sfidarsi quasi 2000
atleti, creando sì un atmosfera di sfida ma
anche di aggregazione e festa sportiva
.Grande soddisfazione per la riuscita della
manifestazione, per la Piave 2000. 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, è arrivata 2° nel
Veneto giovanile dietro solo alle Fiamme
Oro di Padova. Sempre a livello di squadra
a livello regionale abbiamo partecipato ai
campionati Regionali di Società del settore
cadetti/e ragazzi/e, unica società della Provincia di Belluno qualificata con entrambe
le categorie. Con le cadette siamo arrivati
6°, con i cadetti 19°, con le ragazze 10° e
con i ragazzi 11° in Veneto, davanti a realtà
molto più attrezzate e popolose di noi come
Vicenza, Verona, Padova. Risultati molto
lusinghieri, sapendo anche che la nostra
Provincia dopo Rovigo è quella con meno
tesserati in tutto il Veneto. Individualmente
molti sono stati i risultati di rilievo, spiccano
naturalmente i Titoli Veneti di Anna Ferrighetto nel settore assoluto, che nelle prove
multiple ad Aprile con la sua migliore pre9
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stazione a livello personale vince il Titolo
Veneto 2018. Nel mese di settembre altri
titoli Veneti arrivano in casa La Piave, prima
da Chiara Facchin nei 1500 e 800m con le
sue migliori prestazioni personali, Elena
Nessenzia negli 80 Hs e Alex Brusatti marcia
che si conquistano la fase finale dei Campionati Italiani cadetti a Rieti portando la maglia
di titolare per il Veneto. In questa occasione
da ricordare il 4° posto di Elena Nessenzia
negli 80hs e la medaglia di bronzo sempre
di Elena nella staffetta 4x100m del Veneto.
Molti altri risultati di ottimo valore e anche
molte convocazioni Regionali di alcuni
nostri giovani promettenti che si sono ben
distinti in questa ennesima e ricca stagione
di atletica. A livello partecipativo e tecnico
siamo stati presenti agli Italiani Juniores e
Promesse ad Agropoli e agli Italiani allievi
a Rieti con anche finalisti nelle varie specialità. Per concludere, l’organico del settore
tecnico del 2018 è composto da 11 tecnici
che si è incontrato più volte, con delle serate
di aggiornamento sulle varie specialità e
sulla metodologia di apprendimento del
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movimento nelle varie fasce di età e delle
varie specialità che l’atletica leggera ci presenta. Anche per il 2018 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.
È stata inoltre organizzata la oramai tanto
attesa manifestazione della sinistra Piave: “La
ColorMel.”. Oltre 1800 i partecipanti, i quali
con l’iscrizione hanno donato 1 euro ( 1800
euro totali) all’associazione Aisla di Belluno.
Edizione spettacolare grazie a tutti i volontari
che si sono resi disponibili , i Dj che hanno
rallegrato con la musica ogni km accompagnato da una nuvola di colore . Finale
strepitoso con lo schiuma party dove bambini e adulti si sono impegnati in un unico
spettacolo di colore e allegria . La Piave2000
vi aspetta il prossimo anno per una passeggiata in compagnia ...

Barbara G S La Piave 2000

Capricci Viaggi

CAPRICCI VIAGGI
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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farmacia DOLOMITI

Trichiana

Via Frontin, 2A | TEL 0437 554440

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 •

SODDISFAZIONE PER
IL SETTORE GIOVANILE
UC ZTLL SINISTRA PIAVE
Siamo abituati a leggere sui quotidiani dei
risultati che la Prima Squadra della UC ZTLL
Sinistra Piave sta ottenendo nel proprio girone
di Promozione. La ZTLL vanta anche un settore
giovanile molto ampio e ben organizzato, che
coinvolge moltissime persone, tra giocatori e staff.
Innanzitutto c’è da sottolineare che da cinque anni
la società ha ottenuto e mantenuto l’importante
qualifica di “Scuola Calcio”, rispettando le
normative federali. Il settore giovanile si suddivide
a seconda delle fasce di età in:
• Piccoli Amici (dove giocano i bambini degli anni
2012/2013 o che comunque abbiano compiuto
i 5 anni, età minima richiesta per poter compiere
attività calcistica);

• Primi Calci (2010/2011);
• Pulcini (2008/2009);
• Esordienti (2006/2007);
• Giovanissimi (2004/2005);
• Allievi (2002/2003).
Mentre Giovanissimi ed Allievi sono attività
giovanili agonistiche, le altre costituiscono attività
di base, dove l’aspetto ludico ed educativo
prevale su quello competitivo. Sono circa venti
gli allenatori e gli aiuto allenatori che seguono
questo settore, supportati da dirigenti ed
accompagnatori, oltre naturalmente ai genitori,
che danno il loro apporto per il bar, le pulizie,
l’organizzazione dei tornei, etc. A seconda
dell’età, gli allenamenti iniziano tra la fine
agosto e l’inizio di settembre per concludersi
ai primi di giugno; vengono utilizzati i campi
di Trichiana, Mel e Sant’Antonio Tortal, mentre
nel periodo invernale, soprattutto i più piccoli,
usano le palestre di Mel, Villapiana e la struttura
del Parco Lotto. Gli obiettivi principali sono
quello motorio, quello coordinativo e quello
ludico; quest’ultimo si ottiene proprio grazie al
gioco di squadra. Grazie al calcio i bambini non
solo si divertono, ma acquisiscono motricità e
coordinazione, capacità che sono andate un po’
calando, soprattutto nelle ultime generazioni.
L’attività consta in due allenamenti settimanali,
cui va ad aggiungersi la partitella finale, durante
i tornei o i concentramenti del fine settimana.
Siamo abituati a pensare al calcio come ad una
competizione di undici giocatori contro altri
undici, ma nel calcio giovanile non è così. I Piccoli
Amici iniziano a giocare tre contro tre, per poi
proseguire con cinque contro cinque nei Primi
Calci e via discorrendo. La formula tre contro tre
per i più piccoli è stata introdotta recentemente
come modalità di gioco, dimostrandosi molto
più valida dal punto di vista formativo, in quanto
i baby calciatori giocano di più e si divertono
anche di più. Anche nella categoria Esordienti si
è da poco applicata la formula nove contro nove,
al posto della vecchia undici contro undici, che
viene adottata solo per le ultime due categorie
del calcio giovanile, ed anche in questo caso
si è rivelata una formula vincente dal punto di
vista educativo. La ZTLL vanta ben 150 atleti nel
settore giovanile; 6 anni fa erano 90, e quindi si
può ben affermare che l’obiettivo di incrementare
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Settore Giovanile Calcio

ZTLL

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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collaborazione si estende anche agli altri settori
giovanili calcistici del territorio. Tra le iniziative
proposte, ci sono tre tornei: il “Bandiera”, che
si svolge a settembre, dedicato agli Allievi, poi
il Torneo Giovanissimi, sempre a settembre,
organizzato in collaborazione con l’USD Castion,
e per i Pulcini il torneo “Brent de L’Art” che si
svolgerà a Sant’Antonio Tortal in primavera.
Viene inoltre effettuata attività di promozione
anche nelle varie Scuole della Sinistra Piave.
Un importante tassello del cammino per questi
giovani atleti è il progetto educativo “GIOCARE”,
ovvero
Gioia
Impegno
Organizzazione
Condivisione Amicizia Rispetto Educazione,
promosso dal responsabile del settore giovanile,
il dott. Giampaolo Ben, dove lo sport e i valori
umani si affiancano nel percorso educativo degli
atleti. Con la nuova Presidenza di Dino Monestier
l’attenzione, la condivisione e la cura per lo
sviluppo del settore giovanile e delle dinamiche
che lo caratterizzano sono aumentate, in una
sinergia efficace tra appunto questa parte della
Società e la Prima Squadra. Il settore giovanile
della ZTLL Sinistra Piave costituisce davvero
una bella realtà sportiva, oltreché un’eccellente
occasione per i bambini ed i ragazzi, sia dal punto
di vista atletico che dal punto di vista educativo.
Chi volesse avere maggiori informazioni può
contattare Giampalo Ben, responsabile del settore
giovanile, o Gianni Dell’Osta Uzzel, responsabile
tecnico del settore giovanile, oppure inviando
una mail a info@ztllcalcio.it

Valeria Lorenzet
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Settore Giovanile Calcio

il numero dei giovani sportivi è stato centrato
in pieno. Infatti, la società vanta il terzo settore
giovanile della Provincia in quanto a numeri,
motivo questo di grande soddisfazione per la
ZTLL. L’aumento di piccoli atleti interessati al calcio
è frutto di un lavoro per cui i giovani si possano
innanzitutto divertire, grazie anche alle persone
che li seguono e che li fanno svagare oltreché
appassionare al gioco del calcio. Questi bambini
e questi ragazzi rappresentano il futuro della
ZTLL; cinque anni fa è stata introdotta la categoria
Allievi e quattro anni fa gli Juniores, giovani
che appunto andranno poi a formare la Prima
Squadra e che vanno seguiti nella loro crescita
sportiva ed agonistica. Pertanto dopo l’aspetto
quantitativo, si sta lavorando per incrementare
anche l’aspetto qualitativo. Si vedono già i frutti
del lavoro di sei anni e già si sono avuti i primi
risultati: i Giovanissimi partecipano per il secondo
anno consecutivo al Torneo Regionale, dopo circa
dieci anni di assenza da questa competizione. Si
pensa al calcio come ad uno sport esclusivamente
maschile, ma non è così. Il settore giovanile della
ZTLL annovera tra le sue fila quattro ragazzine,
segno di una perfetta integrazione tra i generi.
Le ragazze possono giocare con i loro pari età
o con giocatori fino ad un anno più giovani;
pertanto la categoria Allievi non è più mista, ma
diventa maschile o femminile. E a proposito di
integrazione, il settore giovanile collabora con
le associazioni del territorio affinché i ragazzi
possano seguire, oltre al calcio, anche altre
attività senza andare in sovrapposizione. La

NOVITÀ

SUPERMERCATI

NEL CUORE DELL’ITALIA

CARNI SCELTE VENETE, FRUTTA E VERDURA DI GIORNATA,
SPECIALITÀ ALIMENTARI LOCALI, CASALINGHI, GIOCATTOLI, BOMBOLE GAS
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Archiviata la stagione sportiva 2017/2018
con il lusinghiero risultato del play off promozione raggiunto dalla nostra prima squadra
militante nel campionato di Prima Divisione
Treviso/Belluno. Siamo ripartiti con rinnovato
entusiasmo per affrontare le nuove sfide che
ci aspettano nella nuova stagione agonistica.
Abbiamo deciso di farlo potenziando la
nostra partecipazione ai vari campionati di
categoria dove saremo rappresentati nel
minivolley, nell’under 12, nell’under 14,
nell’under 16, nella terza divisione e nella
prima divisione.
Il nostro staff tecnico si è ulteriormente arricchito con la presenza del nuovo allenatore
della terza divisione Andrea Bassanello che
ha raccolto l’eredità di Diego Pezzei che ha
invece mantenuto l’incarico di allenatore
delle prima divisione e ha assunto quello
di guida per l’under 14. Minivolley e Under
12 rimangono di competenza di Claudia
Cibien; l’under 16 al timone di Maurizio Della
Vecchia.
Le partite di campionato continuano a disputarsi nella parzialmente rinnovata palestra di
Trichiana e l’invito per tutta la popolazione è
quello di cercare di seguire le nostre ragazze

(INGRESSO LIBERO) in modo da far sentire
loro la vicinanza e l’affetto. Gli orari delle gare
sono: per l’under 12 il sabato alle 16:00; per
l’under 14 la domenica alle 10:30; per l’under 16 la domenica alle 17:00 e la prima divisione alle ore 18:30.
Ringrazio tutti gli sponsor che ci permettono di continuare a far svolgere alle nostre
ragazze questa bellissima attività con il loro
prezioso contributo e auspicio naturalmente
che altri possano decidere di valorizzare il
loro marchio attraverso la nostra realtà sportiva. In particolare credo che siano degni
di menzione la Pro Loco di Trcichiana e la
Ci.A.Gi., compressori che da diversi anni collaborano in modo significativo con il nostro
sodalizio.
Vorrei concludere con un pensiero rivolto
alla popolazione. Come ogni realtà senza fini
di lucro anche la nostra società è composta
da volontari che hanno deciso di mettersi in
gioco per consentire l’attività sportiva delle
ragazze del territorio. Naturalmente per
garantire maggiore stabilità possibile nel
tempo a questo tipo di attività c’è bisogno
del coinvolgimento di quante più persone
possibili. Per questo motivo invito ognuno a
pensare in modo altruistico alla possibilità di
entrare a far parte della nostra realtà armati
esclusivamente di buona volontà.
Il 30 giugno 2019 ci sarà il rinnovo delle
cariche societarie e confido nella presenza
di ulteriori persone che possano arricchire il
nostro gruppo di lavoro.
A presto!

Il presidente Pallavolo di Trichiana

Stefano Cavalet
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Settore Pallavolo

Pallavolo

Via Roma, 147 - LIMANA (BL)
Tel. 0437.970533
Lunedì chiuso
Martedì: 8:30 – 19:00
Mercoledì: 8:30 – 16:30
Giovedì: 14:30 – 22:00
Venerdì: 8:30 – 19:00
Sabato: 8:00 – 16:00

È gradito l’appuntamento

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
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Dopo il successo
delle prime due
edizioni, Dolomiti
Fantasy torna per il
terzo anno al Parco
Lotto di Trichiana. Le
associazioni Castle
of Fantasy e Red Phoenix, con la preziosa collaborazione della Pro Loco Trichiana, sono già al
lavoro per la prossima edizione dell’evento dedicato al mondo dell’immaginario fantasy e pop.
Una manifestazione in continua evoluzione e con
un crescente successo di pubblico.
“Lo scorso anno abbiamo avuto quasi 4000 partecipanti nelle due giornate – afferma Alessia
Telese, Presidente di Castle of Fantasy – l’apice
ovviamente è stato nella serata dell’esibizione di
Cristina D’Avena, introdotta dallo spettacolo del
Coro Arcobaleno di Limana. Come abbiamo fatto
anche in passato, per questa terza edizione sarà
riconfermato tutto ciò che è stato apprezzato dai
partecipanti e cercheremo di migliorare ciò che
non è andato come volevamo, provando sempre
a rinnovarci poiché quello del fantasy è un ambito
culturale molto vario.”
Sono confermati quindi l’amatissima Gara Cosplay
(nella quale si sfidano tra loro gruppi o singoli che
interpretano il proprio personaggio preferito pro-

veniente dal mondo dei cartoni animati, dei videogiochi, dei film o dei fumetti), il Gioco di ruolo del
gruppo Bollaverde Live con il percorso dungeon
all’interno del parco e infine sarà ampliata l’area
degli espositori a tema. Come ogni anno, inoltre,
Dolomiti Fantasy ospiterà la premiazione della 7°
edizione del concorso letterario “Trofeo del Lupo”
dedicato ai racconti e romanzi a tema fantasy, il
cui successo si conferma di anno in anno con la
partecipazione di scrittori da ogni parte d’Italia.
Per quanto riguarda la terza edizione, per ora
sono note solo le date: si inizia dalla sera di
venerdì 14 Giugno 2019, per proseguire sabato
15 e domenica 16. “Abbiamo deciso di anticipare
l’inizio della manifestazione al venerdì sera per
poter offrire un più vario intrattenimento sul palco
in più serate, sempre nell’ottica di portare delle
novità. Dopo il banco di prova del primo anno,
abbiamo puntato a crescere con la seconda edizione e vogliamo continuare a migliorarci con la
terza – afferma Veronica Niccolai di Red Phoenix,
Direttore artistico dell’evento - Al momento non
possiamo svelare ancora i nomi degli ospiti, ma
stiamo lavorando per una manifestazione che sia
all’altezza delle aspettative del nostro pubblico.
Intanto, possiamo dirvi di memorizzare le date e
di tenervi liberi per venire a trovarci al Parco Lotto
il 14, 15 e 16 giugno!”
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DOLOMITI FANTASY

VERSO LA TERZA EDIZIONE DI DOLOMITI FANTASY

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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10 Febbraio	Biblioteca Comunale di Trichiana: ore 18, Sala Mostre del
palazzo T. Merlin di Trichiana, “Giorno del ricordo: gli esuli
dalmati e istriani”, incontro pubblico con lo storico Gianni Oliva
16 Febbraio

Ass. Fontana Vecia: Assemblea Sociale

MARZO 2019
2 Marzo	ABVS Trichiana: Assemblea annuale dei soci
3 Marzo	Gruppo Alpini Trichiana: “Crostolada” in sede
8 Marzo

PRO LOCO TRICHIANA:
FESTA DELLA DONNA presso la
sede degli Alpini in Nate Ass.
Fontana Vecia:
“Pizza Mimosa”

17 Marzo	Atletica Trichiana:
Campestre a Melere
22 Marzo	Ass. Socio Culturale “Le Fregole”:
ore 20:00 nella Sala
	S. Felice di Trichina
“CHE TEMPO DA LUPI”
23 Marzo

 RO LOCO TRICHIANA:
P
“LE ROBE DE NA OLTA”
mercatino d’antiquariato,
materiale Vintage e cose di
vecchie case in piazza Trichiana

Ore 18:30 	Partenza della “VECIA
CHE CAMINA DE NOT”,
passeggiata alla scoperta di
alcuni caratteristici angoli del
comune come non li avete mai
visti
23-30 Marzo

 RO LOCO TRICHIANA:
P
SETTIMANA DI BRUSA
LA VECIA, concorso tra i
commercianti del centro “LA
VETRINA INFUOCATA”

24 Marzo

Ass. Fontana Vecia: Pranzo Sociale di Primavera

30 Marzo

 RO LOCO TRICHIANA: Gran Finale con la sfida tra le fraP
zioni di BRUSA LA VECIA 2019 (Frazioni partecipanti: Carfagnoi, Frontin, Morgan, S.Antonio i Tortalti, Trichiana)
Gruppo Frazionale Frontin: Partecipazione a “Brusa la Vecia”
21

Elenco Manifestazioni

FEBBRAIO 2019

Elenco Manifestazioni

	Gruppo Nate: Partecipazione a “Brusa la Vecia” in collaborazione col gruppo “I Tortalti”
	In caso di pioggia la manifestazione verrà posticipata a Sabato
6 Aprile

APRILE 2019
6 Aprile	Gruppo Frazionale Pialdier: Brusa la Vecia
7 Aprile	Sezione Artiglieri:
	Processione Addolorata a Belluno
con la statua di Santa Barbara
14 Aprile	Ass. Giov. Monte Zimon: “Penetrail”
18 Aprile	Ass. Fontana Vecia: Tempo
di elezioni “Il comune e la ragione”
21 Aprile

Ass. Fontana Vecia: Pesce d’Aprile

Nel Mese

 RO LOCO TRICHIANA:
P
MOSTRA DI PITTURA “Apparenze
Entalpiche” di Cinzia Bianchet

	ABVS Trichiana: Gita Sociale

MAGGIO 2019
2-5 Maggio

Coro Misto Polifonico Trichiana: Concerti vari in Croazia

5 Maggio	Gruppo Nate: Festa per S. Isidoro Agricoltore in collaborazione
con Coldiretti
	Gruppo Alpini di Trichiana: Festa annuale degli Agricoltori
a S. Isidoro
5 Maggio

GITA proposta dalla PRO LOCO TRICHIANA

8 Maggio

Ass. Fontana Vecia: Tempo di elezioni “L’Europa”

10-12 Maggio

Gruppo Alpini di Trichiana: Adunata Nazionale a Milano

19 Maggio

Ass. Fontana Vecia: Gara di Briscola

30-31 Maggio

PRO LOCO TRICHIANA: Giro d’Italia e Notte Rosa

Nel Mese

PRO LOCO TRICHIANA: CORSO DI CUCINA

GIUGNO 2019
3-9 Giugno 	Biblioteca Comunale e l’Assessorato alla Cultura: Premio letterario “Trichiana Paese del Libro” 29a edizione, il nostro ormai
storico concorso letterario “Trichiana - Paese del Libro” dedica
l’edizione 2019 agli adulti; il tema prescelto è “La Notte” (il
bando di partecipazione scade il 28 Febbraio)
	Book Week: la settimana dei libri e degli autori, autori di fama
nazionale e internazionale
22

Ass. Fontana Vecia: Colletta alimentare

9 Giugno 	Biblioteca Comunale: Cerimonia di premiazione del Premio
Letterario
	Atletica Trichiana in collaborazione con la PRO LOCO
TRICHIANA: 28° Giro delle Ville
Gruppo Alpini Trichiana: Cerimonia Sacrario Col Visentin
Sezione Artiglieri: Cerimonia commemorativa al Col Visentin
ABVS Trichiana: Collaborazione al 28° Giro delle Ville
14-16 Giugno 	Ass. Castle of Fantasy in collaborazione con Red Phoenix e la
PRO LOCO TRICHIANA: 3a edizione Dolomiti Fantasy
Gruppo Nate: Collaborazione al Dolomiti Fantasy
Gruppo Alpini Trichiana: Raduno Triveneto a Tolmezzo
15-16 Giugno 	ABVS Trichiana: Partecipazione al Torneo di calcio del Donatore
22 Giugno

Sezione Artiglieri: Gita Sociale
La Piave 2000: “Color Mel”

30 Giugno

Ass. Giov. Monte Zimon: Corsa Ciclo-Cross

Nel Mese	Gruppo Alpini Trichiana: Pulizia sentieri e aree Pic-Nic
Coro Misto Polifonico Trichiana: Concerto di Primavera a Trichiana
PRO LOCO TRICHIANA: Assemblea ordinaria dei Soci

LUGLIO 2019
8 Luglio 	Gruppo Alpini Trichiana: 100° Anniversario Fondazione
A.N.A. Asiago
14 Luglio 	Ass. Fontana Vecia: Pranzo estivo presso la sede degli Alpini
di Nate
	Gruppo Alpini Trichiana: “Scampagnada” in sede per Soci e
Famiglie, 80° Anniversario del Gruppo
20-21 Luglio

Ass. Giov. Monte Zimon: Torneo Frazionale di Calcio

27 Luglio

Ass. Fontana Vecia: Santa Messa per i soci defunti

Nel Mese	PRO LOCO TRICHIANA: Tutti i weekend, allestimento della
Festa di Melere
	Gruppo Frazionale Frontin: I Lunedì, serate di aggregazione
con “Frontin, Estate in Piazzetta”, pranzo aperto a tutti
23
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8-9 Giugno

AGOSTO 2019
PRO LOCO TRICHIANA
46a EDIZIONE DELLA TRADIZIONALE FESTA DI MELERE

melere 2019

	Anche quest’anno la festa di Melere porterà in tavola i richiestissimi piatti tipici della tradizione bellunese. Tra i piatti del giorno, gli immancabili polenta e osei, ma anche capriolo, gevero,
cervo, cinghiale e altra selvaggina, sempre serviti con polenta.
Dal mare: frittura di pesce, baccalà e pasta con le vongole. Non
mancheranno formai schiz, crespelle, muflone con polenta e cunicio alla bellunese. Dai nostri vicini trentini, canederli e piatto tirolese con accompagnamento musicale folkloristico e goliardico.
A pranzo di domenica e a Ferragosto gnocchi fatti in casa con
ragù, ricotta affumicata e erbe di montagna. Come ogni anno,
ci sarà il piatto scoiattolo per i più piccoli e per tutti una valanga

melere 2019

Elenco Manifestazioni

1-15 Agosto
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di sempre ottime patatine fritte, oltre a novità culinarie create per
voi dagli chef di Melere. E mentre aspettate di mangiare, tutte
le sere sono aperti il pub con birra e spritz, mentre la vinoteca
offre una ricca selezione di vini. Per chi vuole ballare, ridere
e giocare, anche questa edizione vi allieterà con spettacoli e
intrattenimenti per tutte le età: dall’animazione per bambini, alle
migliori orchestre di liscio, dalle serate con dj o musica dal vivo,

agli spettacoli di cabaret. Sempre presenti, “graffia e vinci” con
tanti premi, “pesca dei tappi” e “ruota dei fiori” per chi ama le
piante.

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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PER GLI SPORTIVI:
Gara di orientamento
“Melerissima”, corsa immersa nella natura di 3 o 12 km.
Gara di mountain bike e duathlon
“Tre calci in montagna”, torneo di calcio 3vs3.
	La classica “Ciclopedonata delle ombre” da Trichiana a Melere

Sulla nostra pagina Facebook e sul nostro sito potete trovare i
video della festa

A.B.V.S. Trichiana: Collaborazione svolgimento Festa di Melere.
Gruppo Nate: Collaborazione alla tradizionale Festa di Melere

4 Agosto 	Sezione Artiglieri: Pellegrinaggio delle Genti Venete sul Monte
Grappa
11 Agosto

Atletica Trichiana: “Melerissima”

15 Agosto

Sezione Artiglieri: Cerimonia Madonna del Piave a Caorera

24 Agosto 	Sezione Artiglieri: “Pranzo dell’Amicizia” tra Sezioni Bellunesi e
Trevigiane a Nate
Nel Mese	Gruppo Nate: “Una Vacanza per Tolentino” in collaborazione
con l’Ass. Culturale “Dolomiti Domani” e altre Associazioni del
territorio bellunese
 RO LOCO TRICHIANA: Collaborazione a “Una Vacanza
P
per Tolentino”

SETTEMBRE 2019
1 Settembre

Gruppo Nate: Festa Paesana frazioni di Nate, Faldine e Melere

8 Settembre

Sezione Artiglieri: Raduno Interprovinciale Artiglieri a Ceggia

13-15 Settembre

Gruppo Alpini Trichiana: Gita Sociale

22 Settembre 	ABVS Trichiana: Anniversario per il 50° anno di fondazione
dell’Associazione
Gruppo Frazionale Pialdier: “Pilier in Festa”
Nel Mese

PRO LOCO TRICHIANA: Pranzo dei collaboratori
Ass. Giov. Monte Zimon: “Corri tra i Brent”

	ADS Valbelluna Scacchi (Circolo Scacchistico Bellunese): Corso
di Avviamento agli scacchi
Sett. Giovanile Calcio: I e II settimana, Torneo Bandiera
26

13 Ottobre

Ass. Fontana Vecia: “Pesce d’Ottobre”

25 Ottobre

ABVS Trichiana: Torneo di Briscola del Donatore

31 Ottobre

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

	Gruppo Nate: Collaborazione a “Cavarnere, voci e
silenzi dei boschi”

NOVEMBRE 2019
3 Novembre 	Gruppo Alpini Trichiana:
“Castagnada” in sede
8 Novembre 	Ass. Giov. Monte Zimon:
	Castagnata con Gara di
Briscola
9 Novembre 	ABVS Trichiana: Castagnata del Donatore
17 Novembre 	Ass. Fontana Vecia: Pranzo
Sociale d’Autunno
30 Novembre

Gruppo Alpini Trichiana: Raccolta derrate banco alimentare

Nel Mese	PRO LOCO TRICHIANA: AUTUNNO A 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.

DICEMBRE 2019
4 Dicembre

Sezione Artiglieri: Cerimonia Santa Barbara a Belluno

5 Dicembre 	Ass. Giov. Monte Zimon: San Niccolò
Gruppo Frazionale Frontin: Arriva San Nicolò nel Cortile Mattiuz
	Gruppo Nate: San Niccolò da Bari arriva alla sede degli Alpini
7 Dicembre

Gruppo Frazionale Pialdier: San Niccolò

8 Dicembre 	Sezione Artiglieri: Festa di Santa Barbara a Trichiana
27
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OTTOBRE 2019

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

	Sezione Artiglieri: Visita agli anziani della
Casa di Riposo
14 Dicembre 	Coro Misto Polifonico
Trichiana: Concerto di
Natale nella Chiesa
Arcipretale di Trichiana
17 Dicembre 	Ass. Fontana Vecia: Pizza degli auguri
24 Dicembre 	PRO LOCO TRICHIANA: NATALE SOTTO L’ALBERO
31 Dicembre 	Gruppo Alpini Trichiana: Cena di fine anno per Soci e Famiglie
in sede
Nel Mese	PRO LOCO TRICHIANA: LE STALLE RACCONTANO
	Gruppo Nate: Installazione Albero di Natale presso l’Ostello di
San Isidoro

GENNAIO 2020
12 Gennaio

Gruppo Alpini Trichiana: Adunata annuale a Trichiana

18 Gennaio

Ass. Giov. Monte Zimon: Fiaccolata

Nel Mese	Gruppo Frazionale Frontin: 7a Edizione della corsa “De qua
e de là del Brolo”, Festività del patrono e cena frazionale in
occasione dello stesso
PRO LOCO TRICHIANA: Assemblea ordinaria dei Soci
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12 Dicembre	Gruppo Alpini Trichiana: Visita agli anziani
della Casa di Riposo

Casteldardo

Casteldardo: al centro di vicende militari,
storiche, artistiche e letterarie
a cura di Patrizia Cibien
L’area di Casteldardo fu considerata
importante fin dall’epoca romana, in quanto
in posizione strategica sia rispetto alla
Valbelluna e alle Dolomiti, sia rispetto alle vie
di comunicazione con Treviso e la pianura.
In quel periodo probabilmente venne eretta
una torre di vedetta, dove poi sarebbe
sorto in epoca medioevale l’antico castello
d’Ardo. Secondo gli studi esso non era stato
eretto dove ora si vede una piccola torre, di
recente costruzione, e nemmeno nel luogo
dove nel XVI secolo Odorico Piloni costruì
un grandioso palazzo di villeggiatura, ma
proprio al limite del bosco sull’alta sponda
quasi a picco sull’Ardo. Lo stesso storico
Giorgio Piloni nella sua “Historia” lo definì “il
castello sopra il fiume Ardo, in una grande
altezza fabricato”. Secondo la tradizione
orale sembra che anticamente esistesse
anche una via sotterranea che collegava il
castello con la chiesa di Santa Tecla, oggi
perduta.
Questo antico castello sull’Ardo ha avuto un
ruolo strategico durante tutta la storia del
nostro territorio e lo dimostrano le frequenti
battaglie per prenderne il controllo. In
particolare dopo la metà del XII secolo
rappresentò il punto più importante della
linea di fortificazioni dei Caminesi, che
comprendeva Zumelle, Casteldardo per poi
passare in destra Piave a Mirabello (Noal) e
Landredo (Landrìs) fino al controllo della val
Cordevole. Un episodio storico significativo
è quello che vede come protagonista il
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vescovo di Belluno, Gerardo de Taccoli
che, alla guida di soldati bellunesi e feltrini,
organizza una campagna militare per
contrastare il controllo di Treviso sul nostro
territorio. Siamo nel 1196 circa e i nostri
soldati attaccano il castello di Mirabello
a Noal di Sedico e poi in sequenza
conquistano quello di Landrìs e il caposaldo
strategico di Casteld’Ardo di Trichiana.
L’operazione si conclude a giugno con la
conquista delle due maggiori postazioni
trevigiane: Zumelle e Quero.
Casteld’Ardo è diventato un sito molto
conosciuto proprio per alcuni versi che
raccontano della sua distruzione, avvenuta

“De Castel d’Ard havì li nostri bona part,
i lo zetta tutto intra lo flume d’Ard;
e sex cavaler de Tarvis li plui fer
con sé duse li nostri cavaler”.
“Di Castel d’Ardo ebbero i nostri
(i Bellunesi) buona parte,
lo gettarono tutto dentro il fiume d’Ardo
e sei cavalieri di Treviso, i più fieri,
con sé condussero i nostri cavalieri.”
La presa e la distruzione di Casteldardo
costituiscono quindi un fatto importante
sia in ambito storico per i rapporti esistenti
tra Belluno, Feltre e la Marca Trevigiana,
ma anche e soprattutto nella storia
della letteratura italiana, perché questi
versi rappresentano uno dei primissimi
documenti della lingua volgare. Anche il
modo con cui ci sono stati tramandati è
particolarmente interessante. Il cosiddetto
“Ritmo Bellunese” deve aver incontrato da
subito curiosità e interesse perché, secondo
la tradizione, i versi sono stati inseriti da un
ignoto amanuense della Certosa di Vedana
in un testo latino. Questo testo andò poi
perduto ma i versi su Casteldardo nel
frattempo erano stati copiati nel XVI secolo,

sicuramente proprio per la loro particolarità
di essere scritti in lingua volgare all’interno
di un testo latino. E così questi quattro versi
scritti alla fine del XII secolo, per esaltare
quella che fu considerata una grande
vittoria militare bellunese, sono giunti fino a
noi, tramandati da vari autori tra cui anche lo
storico Giorgio Piloni.
E sempre Giorgio Piloni, nella sua “Historia
di Cividal di Belluno, e Domenico Tessari,
con la trascrizione da un manoscritto
intitolato “Historia di Castel d’Ardo”, hanno
tramandato fino ai nostri giorni un’altra
vicenda legata a Castel d’Ardo. Ancora una
volta, l’importanza del controllo di questo
punto strategico viene espressa all’interno
di un romanzo che racconta le lotte tra
Belluno e Feltre per il controllo su Zumelle.
La vicenda raccontata corrisponde alla nota
“leggenda di Murcimiro”, ambientata in un
periodo storico che va dal 712 al 744 circa,
che vede il signore di Zumelle innamorarsi
di Athleta, figlia di Tucherio, signore di
Casteldardo. La giovane e bellissima
ragazza però è già promessa sposa ad
Azzone, conte di Feltre e quindi Murcimiro,
non potendola avere come sposa legittima,
decide di rapirla, dando inizio a una serie di
battaglie e sanguinosi contrasti che vedono
protagonisti Zumelle, Casteldardo Belluno
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in quel 1196 da parte del vescovo Gerardo.
Si tratta del famoso “Ritmo Bellunese”,
probabilmente una “canzone” militare che
esaltò l’unica vittoria dei bellunesi sulla
crescente potenza trevigiana. Ci sono varie
versioni lievemente diverse una dall’altra;
la seguente è quella ritenuta più corretta,
tenendo conto anche della parlata del
tempo:

Casteldardo

e Feltre. A un certo punto della sua storia,
sicuramente ricostruito dopo il 1196, il
castello sarebbe appartenuto alla famiglia
Castrodardo, nel cui stemma, oltre che nel
nome stesso, figurava appunto un castello,
in continuità con il passato. Poi tutta la tenuta
divenne proprietà della nobile famiglia
Piloni e successivamente dei Federici e dei
Foscolo. Rimane traccia della leggendaria
importanza di Casteldardo anche nello
stemma comunale di Trichiana, che vede
raffigurato il castello e il ponte sul torrente
Ardo, passaggio strategico fin dall’antichità.
Villa Piloni, Federici, Foscolo
Situata in un punto fondamentale di
collegamento tra il Bellunese e la Marca
Trevigiana, la costruzione di villa Piloni
fu voluta da Odorico Piloni alla fine del
Cinquecento e restò di proprietà della
famiglia, originaria del Cadore, fino all’inizio
dell’Ottocento, quando fu venduta ai
Federici e successivamente ereditata dai
Foscolo. I Piloni possedevano già dalla
metà del Cinquecento vaste proprietà
in Valbelluna, tra il territorio di Trichiana
(Casteldardo e Carfagnoi) e Limana (Cesa
e Villa), oltre allo storico palazzo di famiglia
in centro a Belluno, attualmente sede della
Provincia di Belluno. La villa di Casteldardo
però era e rimane tuttora la più imponente
per le dimensioni e anche per la posizione
con la splendida visuale sulla vallata. Per
renderla ancora più prestigiosa, come ci
racconta Cesare Vecellio, Odorico volle
abbellire la villa con un “giardino da lui
artificiosamente fatto fare, in modo che,
quivi sono odoriferi fiori di ogni sorte,
verdeggianti herbe d’ogni stagione, belle
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strabelle, ben assettati gli arbusti, alti, et
eccelsi gli alberi fruttiferi d’ogni qualità
di eccellenza singolare”. Purtroppo di
questo straordinario giardino già alla fine
dell’Ottocento non rimaneva più traccia
e così fu data una nuova impostazione
alla tenuta secondo gli usi e la moda del
periodo. L’attuale aspetto della villa è
dovuto agli interventi avvenuti nel corso
del Settecento. Al complesso si accede
attraverso un viale monumentale che
termina nel piazzale davanti all’edificio. La
dimora è composta da un corpo padronale
centrale disposto su tre piani, più alto e più
sporgente in avanti rispetto alle ali laterali.
La Biblioteca Piloni
La famiglia Piloni aveva iniziato a
collezionare e conservare una preziosa
raccolta di libri e manoscritti già dal
XV secolo; di questa straordinaria
collezione, che trovò sede nella villa
di Casteldardo, facevano parte anche
quasi duecento volumi dipinti e decorati
da Cesare Vecellio, cugino del grande
Tiziano e amico del conte Odorico,
suo mecenate. Grazie alla rarità dei
volumi e alle splendide e colorate

l’intera biblioteca Piloni, la portò a
Londra e dispose i volumi in una libreria
di ebano, dopo averne predisposto
un catalogo. Alla morte di Brooke, nel
1957, i volumi vennero ceduti dal nipote
ad una libreria antiquaria di Parigi e da
quel momento iniziò la dispersione nel
mondo di questi testi particolari e fino ad
allora conservati in un’unica collezione.
Dalle ricerche effettuate dalla Biblioteca
Civica di Belluno alcuni volumi risultano
presenti a Whashington, Cincinnati, New
York, Londra, Roma, Parigi e un po’ sparsi
nel mondo tra biblioteche pubbliche
e collezionisti privati difficilmente
individuabili.
Fortunatamente la stessa Biblioteca di
Belluno, grazie ad operazioni di continua
ricerca, è riuscita nel tempo a riacquistarne
alcuni esemplari e quindi a riportare sul
territorio bellunese una parte, seppur
piccola, di questa straordinaria collezione
i cui volumi continuano ad essere contesi a
prezzi elevatissimi a livello internazionale.
“Trichiana, Paese del libro”… anche in
questo caso una riconferma.

Patrizia Cibien
Guida turistica
Italiano, English, Français

Mobile (+39) 327 5526262
info@ingiroconpatty.it
www.ingiroconpatty.it
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rappresentazioni del Vecellio, chi aveva
accesso alla villa di Casteldardo non
poteva certo rimanere indifferente
davanti alla bellezza straordinaria di
questa collezione. “Maraviglia”, estasi,
ammirazione: sono queste le parole
che i fortunati e rari osservatori usarono
per definire le loro emozioni quando
si trovarono davanti a numerosi scaffali
che conservavano nello stesso tempo
una biblioteca e una raccolta di dipinti.
Nella villa era conservato anche il volume
“Habiti antichi et moderni di tutto il
mondo”, illustrato ancora una volta dallo
stesso Vecellio.
Il destino della famosa biblioteca, cambiò
a partire dal 1874, quando il conte
Francesco Piloni, in profonde difficoltà
economiche, decise di venderla insieme
ad altre proprietà. L’anno successivo, tutti
i volumi con altri preziosi oggetti vennero
trasferiti dalla villa di Casteldardo a
Venezia; li accompagnava un documento
della Giunta comunale di Trichiana, che
ne attestava l’autenticità e il valore. Il
barone inglese Thomas Brooke acquistò

BRENT

I Brent de l’Art, una storia di milioni di anni
Cosa sono i Brent?
Il termine “Brent”, ovvero “Brenta”,
deriva dal dialetto della Valbelluna e
indica un torrente che scorre in fondo
ad una valle profonda e stretta. Da qui
il termine “Brentana“ che identifica
il momento in cui il corso d’acqua,
dopo numerosi giorni di pioggia
intensa e persistente, si ingrossa e
aumenta di velocità. “Art”, invece è il
nome dialettale di Ardo, un torrente
affluente del fiume Piave.
I Brent de l’Art sono una conformazione
naturale, molto simile a un canyon,
dovuta a migliaia di anni di erosione
da parte dall’acqua, che ha riportato
alla luce strati di roccia formatisi
milioni di anni fa.
Questa erosione è dovuta dai detriti
che l’acqua trasporta in queste strette
valli. Sassi e piante travolti dalla
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piena d’acqua, una volta entrati nel
canyon creano dei mulinelli, sbattono
sulle pareti scavando la roccia e
poi fluiscono a valle. Lo scorrere
dell’acqua in valli strette come quella
dei Brent è anche caratterizzata dal
rumore notevolmente amplificato
dell’acqua che scorre, fatto che non
accade nelle normali valli più aperte.
Si presume che l’opera di scavo
naturale più importante sia durata dai
10.000 ai 15.000 anni, in coincidenza
con il disgelo seguito alla fine della
Glaciazione Wurmiana durata dagli
8.000 ai 10.000 anni prima di Cristo
e che continui, anche se in maniera
molto più debole, ancora oggi.
Non è raro trovare nelle anse più strette
e sulle curve del fiume, molti sassi
ruvidi di forma quasi sferica. Questi
sono i sassi che vorticano in cerchio
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Visitare i Brent
Per effettuare l’escursione è vivamente
consigliato l’uso di scarponi da montagna in tutte le stagioni e d’inverno
anche l’uso di ramponi e caschetto. E’
inoltre importante affidarsi alle Guide
Alpine per una visita sicura e completa.
Queste figure professionali sapranno
soddisfarvi sia dal punto di vista della
visione delle forre che per la spiegazione delle tradizioni folkloristiche ed
enogastronomiche nonché delle bellezze locali.
I Brent de l’Art si trovano nella frazione
di Sant’Antonio del comune di Borgo
Valbelluna in provincia di Belluno.
Un percorso semplice per arrivarci
parte dalla piazza di Trichiana (altra frazione di Borgo Valbelluna) dalla quale
si possono seguire le indicazioni per
S. Antonio o per Passo S. Boldo (detto
anche la “Strada dei 100 giorni”).
Dopo circa 5 km si arriva all’abitato di
Sant’Antonio dove ci sono tre luoghi
segnalati per parcheggiare le auto:
uno è in prossimità del cimitero, uno
nel centro del paese vicino all’ufficio

Michele Reolon
M. Sc Civil Engineer - President
ENCO Engineering Consultants srl
Via feltre, 183 - SEDICO (BL) ITALY
www.enco.org

P +39 0437 85 27 27 • M1 +39 335 27 3101 • M2 +255 685 396 106
mr@enco.energy
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sulle pareti dei Brent modellando,
come uno scultore provetto, la roccia.
Il tipico colore rosso dei Brent è dovuto
dalla presenza della “Scaglia Rossa”
cretacea, una roccia formatasi durante
il Cretaceo Superiore, ovvero 90-65
milioni di anni fa. Essa è composta
da depositi di fanghi carbonatici
mescolati a gusci fossili foraminiferi
planctonici (invertebrati marini) che
la rendono un materiale facilmente
erodibile, anche se presenta una
buona stabilità verticale. Questa
conformazione rocciosa forma le
pareti dei Brent de l’Art, rivelando i suoi
strati calcareo-marnosi generalmente
di colore rosso mattone, dovuto dalla
presenza di ossidi di ferro, e strati più
biancastri dovuti a una decolorazione
secondaria, entrambi intervallati
da ulteriori strati di argille rosse e
grigio-verdoline. Queste particolari
caratteristiche geologiche rendono
conto della maestosità e della bellezza
dei Brent de l’Art, un luogo che
consente un eccezionale salto nel
tempo, a milioni e milioni di anni fa.
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postale e uno più in prossimità del sito
che si trova sulla strada che porta ai
Brent a circa 150 metri dalla piazza.
Da quest’ultima si segue il cartello in
legno che indica “Brent de l’Art” lungo
la stradina asfaltata in mezzo alle case e
prima del Borgo delle case Dal Magro
si può individuare il parcheggio sia a
destra che a sinistra della stradina e si
possono trovare anche i cartelli informativi sulle norme comportamentali da
rispettare durante l’escursione e soprattutto in prossimità del corso d’acqua.
Parcheggiata l’auto si prosegue a piedi
per la strada che porta dritta in mezzo
al borgo di case e che in seguito, oltrepassata la collina, diventa sterrata.
Dopo una semplice camminata di circa
10 minuti si giunge al parcheggio in
località calcherola (quest’ultimo utilizzabile solo e esclusivamente da veicoli
autorizzati o da mezzi di soccorso). A
questo punto ci si trova davanti ad un
bivio, si imbocca la strada a sinistra che
diventa rapidamente un sentiero a gradoni il quale porta in 10 minuti di rapida
discesa al ponte Brent e quindi all’imbocco del Brent Grande.
La strada del ritorno sarà la stessa,
oppure si può fare un giro ad anello di
circa 4 km che riporta poi a Sant’Antonio.
Vale la pena soffermarsi sulla breve
storia del vecchio ponte che è resistito
fino all’alluvione del 1966 quando è
stato distrutto per essere poi ricostruito
circa una decina di anni fa. Il ponte era
stato da sempre molto usato, perché
nelle vicinanze erano presenti diverse
“calchere” (fornaci per produrre la
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calce) e perché era un’usuale via di transito per quella parte di popolazione che
abitava la parte alta dei comuni limitrofi
di Mel e di Trichiana.
Per il ponte facevano passare anche i
defunti di notte per evitare di pagare i
dazi che in passato erano abitualmente
in uso durante il transito da un comune
all’altro. Con questi stratagemmi passando nelle ore più buie si cercava di evitare tali balzelli.
Dal ponte si può ammirare l’imboccatura
del Brent Grande in tutta la sua maestosità. Consigliamo sempre di farsi accompagnare nella sua scoperta da persone
esperte come le Guide Alpine.
In inverno se il freddo di gennaio e febbraio è intenso sul corso d’acqua si forma
uno strato sufficientemente spesso di
ghiaccio, che permette d’addentrasi fino
nelle anse più lontane dal ponte, mentre
in annate molto fredde (ormai rare) si
arriva ad attraversare il Brent Grande
per intero fino alla Marmitta d’uscita. In
estate, per i meno freddolosi accompagnati sempre dalle Guide Alpine specializzate, si può percorre il tragitto a nuoto
con muta da sub e salvagente. Se d’in-

in un prato con una casa rustica e una
fontana dalla quale sgorga sempre
acqua fresca. Sul versante ripido dietro
la casa si può vedere dal basso l’abitato
di Sant’Antonio.
Si Prosegue per la strada sterrata (a
fianco alla fontana) e si attraversa poi un
altro ponte, al di sotto del quale (località Biattole) si può vedere sempre il torrente Ardo in mezzo al canyon.
Si continua dopo il ponte per la ripida
strada asfaltata e si arriva dopo 300400 metri sul tornante della strada
che da Sant’Antonio porta a Passo San
Boldo. Da qui si sale per la strada fino
alla prima grande abitazione con piazzale, lì si possono vedere degli scalini
in cemento e salendoli, si accorcia un
po’ la strada principale arrivando di
fronte alla Latteria di Sant’Antonio. Si
prosegue a questo punto lungo la
strada principale fino alla piazza di
Sant’Antonio e dunque a due passi dai
vicini parcheggi.
Per la realizzazione di questo articolo,
oltre alla nostra esperienza personale
che si compone in decine e decine di
appassionate escursioni e alle indicazioni delle persone del luogo, ci siamo
avvalsi per la parte storica dell’aiuto
tratto dal libro Brent de l’Art scritto nel
2001 dai ragazzi della Scuola Media
Statale “F.lli Schiocchet” di Trichiana
della classe II B di Trichiana con il professor Vincenzo Trinceri.

Davide De Bona
Per eventuali escursioni ai Brent de l’Art
consultare la pagina Facebook della Pro Loco Trichiana
37

BRENT

verno sono le grandi e bianche colate
di ghiaccio le protagoniste, nelle altre
stagioni è un’esplosione di colori, con
l’acqua che diventa color smeraldo e le
varie rocce multicolore che creano uno
spettacolo per gli occhi. Per le escursioni un po’ più avventurose non solo
ai Brent ci sono le Guide Alpine, anche
per il canyoning estivo, perché oltre alle
forre dell’Ardo, in provincia di Belluno
ci sono tante formazioni simili e con
salti di roccia e cascate molto alti (Val di
San Mamante a Castion, Val Maggiore
in Alpago, Val Maor a Mel, per citarne
alcune) da percorrere in tutta sicurezza
con chi lo fa di mestiere e con le attrezzature adatte.
Percorso ad anello - Arrivati al ponte
Brent lo si attraversa per poi, al primo
bivio (dopo circa 50 mt), lasciarlo
tenendo la sinistra e proseguendo
per la rampa inclinata in legno fino a
che non si avrà attraversato il guado e
tenuto sempre la sinistra. Poco dopo
(30-40m) sulla stradina in mezzo agli
alberi si trova il cartello che indica Val
di Botte (indicata che sale a destra) che
si deve ignorare proseguendo dritti
seguendo i piccoli cartelli in legno a
forma di freccia con inciso l’escursionista. Nel giro di pochi minuti la strada
(dopo una curva sinistra-destra) cambia
pendenza salendo sempre nel bosco
per circa 1 km. A questo punto sulla
sinistra si apre una piccola radura e
poco più avanti sempre sulla strada (a
radura terminata) si scende per il sentiero di sinistra. Dopo pochi minuti si
attraversa un ponte e si sale arrivando
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Biblioteca

Biblioteca comunale di Trichiana - la cultura come relax
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, tre postazioni internet, 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.
NOVITÀ 2019! il prestito degli e-book e i giornali 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 provenienti da tutto il mondo, ascoltare musica e audiolibri.
È 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.
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Gli antichi frutti delle Dolomiti
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via Carfagnoi , 81
32028 TriChiANA - LOCALiTÀ FiÉN
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www.nelgiardinodifien.it
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Consigliere e Aiuto Commissioni Varie
Consigliere e Aiuto Commissioni Varie
Consigliere e Aiuto Commissioni Varie
Consigliere e Aiuto Commissioni Varie
Presidente Onorario
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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.
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Trichiana
Alt. m. 349 - ab. 4.847 - Cap. 32028 - 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)
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.
tel.
tel.
tel.

0437.5561
e fax 0437.555297 - E-mail: info@prolocotrichiana.it
0437.554437
e fax 0437.754324 - E-mail: pc.anatrichiana@alice.it

AGRITURISMI
Agriturismo Casteldardo - Via Casteldardo 10 - tel. e fax 0437.754072 - cell. 335.5684791
RIFUGI
TEL.
RIFUGIO PRANOLZ - Loc. Pranolz............................................................................. 0437.757010
OSTELLI
TEL.
OSTELLO SAN ISIDORO - Loc. San Isidoro................................................................. 0437.556208
BED AND BREAKFAST
TEL.
AL PORTICO - Via Pialdier, 101.................................................................................0437.555270
LA PERGOLA - Via Pialdier, 94..................................................................................0437.554638
LA BICOCCA - Via M. Barp, 11..................................................................................0437.554495
ALLE PREALPI - Via Donatori del Sangue, 41...........................................................0437.757417
LA MANSARDA - Via Saubens, 10............................................................................0437.754368
LA COLOMBERA - Via Frontin, 116/A.......................................................................0437.554644
ORTOALPINO - Via Confos, 69/a..............................................................................0437.757064
LA CALSOTA - Via Carfagnoi.....................................................................................0437.754958
ALLA LANTERNA - Via Casteldardo 50/a..................................................................0437.555469
POLLUCE - Via Confos 79........................................................................................0437.757536
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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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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