
Degustazioni  Grappe  e Vini  del  Territorio
Stand  Enogastronomici - Escursioni  Guidate

Cortili  Rustici  con  Mestieri  Antichi  e  Carri Allegorici

Fonzaso
24, 25, 26 Settembre
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Anche quest’anno nonostante la situazione sanitaria continui ad esse-
re non delle migliori e le restrizioni rendano quasi impossibile qualsiasi 
manifestazione, la Festa dell’Uva di Fonzaso ci sarà, ed è quindi doveroso 
ringraziare tutti gli organizzatori per l’impegno profuso al raggiungimento 
dell’obbiettivo. 
Certamente qualche piccola variazione al programma abituale sarà do-
vuta, per i succitati motivi, ma con l’ingegno e la maestria dei fonzasini 
avremo anche in questo 2021 una festa indimenticabile come indimenti-
cabili e sempre più apprezzati sono i prodotti della nostra terra.

Pavana , Bianchetta, Paialonga, potrebbero far pensare ai nomi di tre fatine dei boschi, 
sono invece le uve che unite alla particolarità del terreno su cui crescono, all’esposizio-
ne ai raggi del sole ed al microclima locale creano un filtro magico chiamato “Vin de 
Fondaso”.
Augurando a tutti i partecipanti una piacevole esperienza nel nostro Comune ricordo 
anche le molte ed interessanti bellezze paesaggistiche e storico culturali, ville Venete , 
San Micel, Campon d’Avena con una splendida vista a 360 gradi dalle vette Feltrine alle 
prealpi Venete.
Doveroso in questo saluto ricordare lo scomparso presidente della Pro Loco, Bazzocco 
Gian Luigi ed augurare un buon lavoro al successore Zuglian Tarcisio, assieme a tutti i 
suoi collaboratori.
Si raccomanda infine il rispetto delle norme sanitarie onde evitare spiacevoli inconve-
nienti agli organizzatori ed ai partecipanti. Grazie.

        IL SINDACO
              Giorgio Slongo

Il saluto del Sindaco di Fonzaso
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Le condizioni contrattuali sono indicate nei Fogli Informativi messi a disposizione
del pubblico presso gli sportelli della banca e nella sezione “Trasparenza” del sito internet www.cr-valsuganaetesino.net.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG). Capitale: € 1.500,00 Durata del finanziamento (anni): 3 - T.A.E.G.: 4,12%

MUTUO E-BIKE

www.cr-valsuganaetesino.net

Un prestito vantaggioso 
per 2 ruote sempreverdi

Info presso la tua �liale
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Cari concittadini e ospiti,
questo è il mio primo mandato come presidente della Pro Loco di 
Fonzaso. E’ un piacere per me portare a tutti Voi il mio saluto  nel 
ricordo del mio compianto predecessore Gianluigi Bazzocco.
E’ con animo carico di fiducia e speranza che come presidente mi 
avvicino a questa edizione della Festa dell’Uva, prima nel mio man-
dato.
Siamo arrivati alla 16° edizione, anche se è bene ricordare che essa 
faceva parte della tradizione Fonzasina fin dagli anni 30. La Festa 
dell’Uva di Fonzaso è ormai un evento riconosciuto in ambito regio-
nale, vetrina dei vini Bellunesi, inserita nel calendario delle manife-

stazioni del Veneto e nel libro “Andar per Feste” edito dall’UNPLI che verrà tra prossi-
mamente pubblicato.
La pandemia ha rivoluzionato molti aspetti della nostra vita quotidiana e ha toccato da 
vicino anche la manifestazione cardine di Fonzaso. Siamo alla seconda edizione che si 
svolge sottotono e che non ci permette di esprimere al meglio tutto il bello di questa 
festa, ma ci metteremo tutto l’impegno, la volontà e la passione per una grande riuscita.
Sarebbe stato più facile annullare la manifestazione aspettando tempi migliori, ma i 
segnali che arrivavano dai concittadini e la volontà del consiglio Pro Loco ci hanno fatto 
capire che per Fonzaso era doveroso portare a termine questa tradizione.
Ovviamente non potrà essere una manifestazione come quelle a cui eravamo abitua-
ti, dove mancheranno in particolare il palio delle botti e la sfilata dei carri. Nonostante 
questo, per volontà dei gruppi di volontari e dei figuranti i carri saranno esposti nei 
cortili del paese insieme alle installazioni dei “vecchi mestieri”.
Abbiamo cercato di avere un programma il più ricco possibile, mantenendo il rispetto 
delle norme che attualmente la situazione ci impone.
Il mio ringraziamento và a tutti coloro che si sono impegnati a vario titolo per la buona 
riuscita della manifestazione e agli sponsor che hanno creduto e contribuito in maniera 
fattiva ed importante.
Sarà un momento importante per il nostro paese e un’occasione di dimostrare che Fon-
zaso può essere, ancora una volta, un esempio positivo per tutti i nostri ospiti e visita-
tori. 
Le premesse per poter vivere un’edizione gradevole e divertente ci sono davvero tutte 
e sono sicuro che le attese non rimarranno deluse.
Concludo con un appello a vivere con responsabilità questo appuntamento, osservando 
le indicazioni delle norme sanitarie ancora in vigore. 
A tutti Voi Concittadini, Ospiti e Visitatori buon divertimento e buona FESTA DELL’UVA 
2021
       Il Presidente Pro Loco
           Tarcisio Zuglian

Via G. Dorino, 5 
32030 Fonzaso (BL)

Tel. 0439/568253
www.technowrapp.com

via G. Dorino, 14 
32030 Fonzaso (BL)

Tel. 0439/568253
www.intralogika.com

Il saluto del Presidente della Pro Loco
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PROGRAMMA PROGRAMMA
VENERDI 24 SETTEMBRE
Ore 19.00 - Piazza I° Novembre: 1° Edizione corsa su strada a squadre “STAFFET-
TA TRA LE LANTERNE” riservata a ragazzi e ragazze, anni dal 2001 al 2009
Dalle 18.30: ANDAR PER BAR A FONZASO... Cicchetti, vini bellunesi e intratteni-
mento musicale
Ore 21.00 - Piazza I° Novembre: musica con i BACKGROUND NOISE

SABATO 25 SETTEMBRE
Ore 16.00 - Strada dei forti a Pedesalto, luogo del forte di S .Antonio:
incontro con lo scrittore ANDREA GIROTTO
Ore 17.30 - Stand Pro Loco presentezione del libro “IL FANTASMA DELLA VAL 
CISMON”
Ore 19.00: Cena presso lo stand Pro Loco con specialità MASCELLETTE DI MAIALE 
AL FORNO E BACCALÀ
Ore 21.00 - Piazza I° Novembre: concerto di piano “OMAGGIO A MORRICONE” del 
Mo Mosé Andrich 

DOMENICA 26 SETTEMBRE
Ore 9.00 - Piazza I° Novembre: apertura MOSTRA AGROALIMENTARE e
dell’ARTIGIANATO BELLUNESE
Nel centro storico aprono i VECCHI CORTILI E ANTICHI MESTIERI addobbati con 
CARRI ALLEGORICI
Ore 9.30: inizio ex tempore “PENNELLI E VINO”
Ore 10.00: S. Messa per i viticoltori
Ore 10.30: apertura degustazione VINI BELLUNESI
presso la Villa Angeli-Sarnthein (Padri Canossiani)
Nel Cantinone De Boni in piazza I° Novembre a cura
dell’ANAG Regionale: degustazione GRAPPE VENETE
Ore 12.00: Pranzo presso lo stand Pro Loco con specialità MASCELLETTE DI MAIALE 
AL FORNO E BACCALÀ
Presso trattoria “TONI ORO” piatto del giorno: TRIPPA.
Presso Agriturismo “SAN MICEL” piatto del giorno: CICIO, TOCIO E POLENTA.
Ore 16.00: premiazione ex tempore “PENNELLI E VINO”
Ore 19.00: cena presso lo stand Pro Loco con musica dei “TEN MINUTES LATE”
La giornata sara allietata da musiche popolari e canti delle VECCHIE VOCI FELTRINE
Ore 10.00 e Ore 15.00 PIAZZA CHIESA: visite guidate all’EREMO DI SAN MICEL
(Necessario abbigliamento e calzature da media montagna)

A TUTTI I SOCI PRO LOCO FONZASO 2021 CHE PRESENTERANNO
LA TESSERA ALLO STAND GASTRONOMICO VERRÀ APPLICATO

UNO SCONTO DEL 10% SULLE CONSUMAZIONI.
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Dal 1981 la Pro Loco di Fonzaso è presente nel 
territorio con l’organizzazione di manifestazioni 
culturali e di animazione. Molti gli appuntamenti 
che vengono organizzati ogni anno: le feste 
patronali di Fonzaso e della frazione di Arten, 
rassegne teatrali, concerti con bande e gruppi 
folcloristici, concorsi di pittura e mostre di pro-
dotti artigianali. La manifestazione clou, la più 
peculiare e la più rilevante è senz’altro la Festa 
dell’Uva che si svolge nel mese di settembre. 
Un appuntamento che ha saputo rilanciare, già 
da qualche anno, l’immagine di Fonzaso come 
terra di vigneti e di vini di grande interesse, 
con la valorizzazione di questa nicchia parti-
colare di vini “montani”. In quest’occasione il 
centro del paese viene bardato a festa per la 
grande sfilata dei carri dell’uva e si organizza-
no visite guidate alla scoperta delle bellezze 
storiche e naturalistiche di Fonzaso. Oltre a 
convegni su tematiche legate all’enologia, vi 
è un concorso enologico e il concorso ex 
tempore di pittura con il vino Pennelli e …vino, 
dove l’opera dovrà essere eseguita esclusiva-

mente con l’utilizzo del mosto d’uva e di acqua. 
Non mancano gli stand gastronomici con tante 
specialità e la degustazione di vini prodotti 
dalle aziende e cantine del territorio. Durante 
la Festa è possibile acquistare e gustare i vini 
direttamente dai produttori ed è possibile visi-
tare vigneti e cantine del territorio.  

…UN PO’ DI STORIA
Fonzaso si trova in una posizione privilegiata, 
all’interno di una conca pianeggiante circon-
data da monti. L’origine del nucleo si pensa 

risalga all’epoca romana, infatti su questo 
territorio passava la Via Paolina, forse un ramo 
secondario della Via Claudia Augusta Altina-
te. Già all’epoca delle invasioni barbariche nel 
territorio fonzasino esistevano due castelli: 
uno presso la frazione di Arten e l’altro della 
famiglia ghibellina dei Fonzasia a ridosso delle 
rocce del Monte Avena. Durante tutto il medio-
evo questi luoghi seguirono le sorti della vicina 
città di Feltre, sede di una contea vescovile 
coinvolta in dispute e lotte tra le signorie locali, 
l’Impero e la Repubblica di Venezia. Nel 1404 
anche questo territorio entrò a far parte dei 
possedimenti di terra della Serenissima. Dopo 
la guerra della Lega di Cambrai, nel Feltri-
no iniziò un periodo di benessere anche se 
non mancarono momenti drammatici, come i 
furiosi incendi che fra Cinquecento e Seicento 
distrussero metà paese, compresa la chiesa 
parrocchiale. Il pericolo derivante dalle fiamme 
era sempre in agguato perché le case, quasi 
interamente costruite in legno, erano edificate 
una contigua all’altra. In quel periodo l’attività 
principale erano il commercio di legname e 
del fieno, e a memoria di ciò, ancora oggi vi è 
una zona chiamata “la fenadora”, che indica-
va il luogo dove il fieno veniva raccolto dopo 
esser stato portato giù dalle montagne con le 
apposite slitte. Non sono mancate nemmeno 
fiorenti attività di forgiatura dei metalli. Proprio 
a Fonzaso è nato Andrea Ferrara, uno dei più 
grandi spadai operanti nel distretto nel XVI se-
colo. Nel suo centro storico si possono ancora 
ammirare palazzi urbani di grande signorilità, 
come il palazzo del Municipio, il palazzo ex 
Mengotti, o il palazzo Someda, accanto ad altre 
case di tipo rurale dall’impianto antico perfet-
tamente ristrutturate e conservate. 
Dopo la caduta di Venezia si registrarono 
anni di decadenza, che culminarono tra la fine 
dell’Ottocento e la metà del Novecento con la 
piaga dell’emigrazione e i disastri provocati da 
due guerre mondiali. Nel periodo della Grande 
Guerra, dopo la rotta di Caporetto Fonzaso fu 
invasa dalle truppe austro-ungariche, comun-
que la popolazione non abbandonò le proprie 
abitazioni e seppe resistere alle avversità 
come fame, patimenti, angherie e superò pure 
l’epidemia della spagnola che provocò circa 
trecento morti solo in paese. A causa di tutto 
ciò, Fonzaso, dall’ottobre del 1919, può fre-
giarsi del titolo di “Città per merito di guerra”. 

FONZASO
FESTA DELL’UVA E DEI VINI

DELLA MONTAGNA BELLUNESE
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Nonostante il fenomeno dell’emigrazione e 
lo svilupparsi di nuove attività economiche e 
commerciali, buona parte della popolazione 
non ha mai smesso di coltivare la propria terra, 
anche dopo il boom economico, infatti, alcuni 
imprenditori agricoli stanno riportando in auge 
delle uve, che una volta erano ben rinomate 
in questa zona e la Festa dedicata all’uva ne è 

l’esempio.
DA VEDERE

Covolo San Micel
L’eremo di San Micel (San Michele) per i fonza-
sini è il simbolo di Fonzaso. Addossate all’inter-
no del grande covolo o grotta aperta, come 
viene chiamata, si trovano delle costruzioni ad-
dossate alla parete rocciosa dell’Avena che si 
trova proprio alle spalle del paese. Sul posto vi 
sono un piccolo oratorio in stato di abbandono 
dedicato a San Michele, la statua della Madon-
na posta in un grande e suggestivo ripiano 
esposto sul vuoto e la casa squadrata del 
custode o guardiano del fuoco, detta castello 
per via delle merlature e della campanella. La 
piccola chiesetta conserva al suo interno una 
bellissima tela, dipinta da un pittore ignoto, 
raffigurante San Michele Arcangelo e l’Occhio 
Divino affrescato sul soffitto. Probabilmente nei 
pressi doveva sorgere l’antichissimo castello 
dei Fonzasia abbattuto per ordine del Senato 
Veneto nel 1421 in quanto non più funzionale 
per il controllo e la difesa del territorio e di 
costoso mantenimento. L’eremo si raggiun-
ge dopo una passeggiata che in alcuni tratti 
si presenta ripida, ma una volta giunti allo 
spiazzo conclusivo, è possibile godere di un 
bellissimo panorama. 

Chiesa parrocchiale
e Oratorio della Scoletta

La pieve di Fonzaso viene citata per la prima 
volta nel 1184. L’antica chiesa, distrutta da un 
devastante incendio nel 1581, e poi nel 1610, 
fu ricostruita in stile classico rinascimentale a 
navata unica, e quindi impreziosita da stucchi, 
altari barocchi ed opere egregie, sia pittori-
che che scultoree. Dell’antica chiesa, anch’essa 
intitolata alla Natività della Beata Vergine Maria, 

rimangono il 
protiro in pietra 
che decora la 
facciata dell’e-
dificio sacro e 
quello dell’en-
trata posta a 
meridione, dove 
campeggia an-
che uno splen-
dido affresco, 
probabilmente 
seicentesco, 
raffigurante San 
Cristoforo, nume 
tutelare della 
cittadina.
Affianca la parrocchiale l’oratorio della Madon-
na delle Grazie, detto della “Scoletta”, perché 
prima che vi fosse collocata l’immagine sacra 
della Madonna della “Zilia” (Cecilia Giacomin) 
era il luogo dove si riunivano i membri della 
Scuola di S. Filippo Neri. Molto amato dai fonza-
sini - e dai suoi emigranti - non solo per la 
pala d’altare, il luogo merita una visita per gli 
stucchi e gli affreschi ivi contenuti. 

Chiesa di Santa Giustina
Sulla gola di Pedesalto, nella vecchia strada 
che conduceva un tempo verso il Primiero, si 
erge la piccola chiesa dedicata a Santa Giusti-
na, raggiungibile con una bella passeggiata. È 
un edificio antico, semplice ed a navata unica, 
che racchiude però nella parte absidale un 
pregevole ciclo pittorico quattrocentesco ad 
affresco, ad opera di Giovanni di Francia.

Chiese di Arten
Fra le principali frazioni fonzasine, Arten è 
quella che porta un maggior carico di sto-
ria. All’interno dei suoi confini emergono 
sicuramente le due chiese: la principale, nel 
centro del paese, è dedicata a San Gottardo, 
ed ospita un’opera scultorea autografa del 
feltrino Francesco Terilli; l’altra è la chiesa di 
San Nicolò, nei pressi del cimitero, ove recenti 
restauri hanno messo in miglior luce i due cicli 
decorativi ad affresco realizzati nel XV e nel 
XVI secolo.

Villa Tonello - Zampiero (Arten)
Questa villa è costituita da un complesso di 
edifici realizzati dal XVI al XIX secolo, ed è fra 
le più antiche ville venete del territorio; ad 
essa si accede oltrepassando un cancello in 
ferro battuto. La costruzione principale è di 
epoca cinquecentesca ed è costituita da due 
piani con arcate a tutto sesto e da un piano 
nobile con loggiato sostenuto da sottili colon-
ne. Il loggiato del piano nobile è completamen-
te decorato da affreschi eseguiti, probabilmen-
te, dall’artista feltrino Pietro De’ Marascalchi.

Villa Angeli - Sarnthein
Oggi snaturata a causa dei forti rimaneggia-
menti novecenteschi avvenuti per l’adegua-
mento da residenza privata a istituto dei padri 
Canossiani, la villa Angeli è ancora uno dei siti 
storici più importanti di Fonzaso, risalente al 
XVII secolo. Vi si possono ancora leggere in fili-
grana le varie trasformazioni architettoniche in-
tercorse nel tempo, e i segni degli antichi fasti 
della famiglia Angeli, che comunque si ritrova-
no nel piccolo oratorio adiacente al complesso 
principale, ove ancora oggi si ammirano stucchi 
e decori di grande valenza artistica, oltre ad 
una pala d’altare di Agostino Ridolfi. 
Altre ville padronali private, come le ville Riera 
e De Panz, sono ammirabili nel centro fonzasi-
no: segnali di un passato prospero e fecondo, 
esse sono il retaggio di una fervida cultura ar-
tistica, di un benessere antico, ma non dimen-
ticato, nell’ambito della civiltà della villa veneta, 
che spiccano all’interno del contesto feltrino.

Centrale idroelettrica di Pedesalto
La centrale, costruita nel 1909, è un edificio 
massiccio in conci di pietra locale con ampi 
e alti finestroni. L’edificio attuale è quello che 
rimane dopo i crolli provocati dalla alluvione 
del 3 e 4 novembre del 1966.

Luogo naturalistico
Suggestive da percorrere a piedi o in moun-
tain bike sono le sponde del torrente del 
Cismon che scorre tra gole rocciose e il vasto 
pianoro intorno a Fonzaso dove si possono ve-
dere ancora oggi i “barch”, costruzioni rustiche 

formate da quattro pali agli angoli e un tetto in 
lamiera utilizzati per raccogliere il fieno.

DA GUSTARE
Fonzaso tra storia e viticoltura

Nella notte dei tempi (basso medioevo), alcune 
casupole, più paglia che sassi sulla sinistra 
del Cismon ai piedi del monte Avena, dettero 
inizio a quello che sarebbe diventato Fonzaso; 
ubicato ai piedi del monte Avena e guardato 
dall’Eremo di “San Micel”, è oggi ricco di storia 
e tradizioni che nel corso di secoli, special-
mente con l’avvento della Repubblica Venezia-
na, la fecero ricca ed importante (secoli XVI e 
XVII) dovuta alla fluitazione del legname che 
qui aveva il centro di raccolta. I ricchi e nobili 
signori di Feltree qui accorsero costruendo 
ville e palazzi, e stabilire il loro potere e la ric-
chezza. Sono tutt’ora in perfetto stato conser-
vativo e visitabili. Non da meno fu la viticultura 
necessaria ad altri piccoli commerci e fonte 
di introiti per i meno abbienti. I cedlivi sotto 
il monte Aurin, il monte Avena sopra l’abitato 
di Fonzaso,del monte Vallorca, a destra del 
Cismon, sopra Frassenè e verso Agana, erano 
le migliori vigne del territorio feltrino, qui si 
producevano i migliori pur essendoci coltiva-
zioni nei territori limitrofi. A testimoniare il tutto 
c’è lo Statuto dei Vignaioli del Monte Aurin di 
quegli anni. In seguito specie durante il XIX 
secolo a causa delle guerre prima, poi della 
grande emigrazione ed infine dell’industrializ-
zazione le vigne vengono via via abbandonate. 
Agli inizi del duemila alcuni giovani viticoltori 
hanno dato inizio al recupero dei declivi e 
vigneti autoctoni, creando anche il “Consorzio 
Coste del Feltrino”, ed alcuni anni dopo hanno 
conseguito il premio quale migliore “Vino 
Rosso di Montagna” in concorsi fuori provin-
cia. A supporto di ciò la Pro Loco Fonzasina 
ha dato via, riprendendola dagli anni ‘30 del 
secolo scorso, alla “Festa dell’Uva”, unica nel 
suo genere che tra convegni, tavole rotonde 
e degustazione dei “Vini Bellunesi di Monta-
gna”, il concorso di pittura con mosto di uva 
“Tintorio” e con in chiusura la sfilata dei carri 
offre una tre giorni che da tempo ha valicato i 
confini provinciali e si svolge l’ultimo fine setti-
mana di settembre. Da non dimenticare che il 
vino prodotto dalla Bianchetta alla Bova Bianca 
di Frassenè raggiunse la tavola dell’Imperatore 
Francesco Giuseppe.

Il nocino
All’alba del 24 giugno, giorno di San Giovanni 
Battista, la tradizione vuole che si raccolgano 
13 noci ancora bagnate dalla rugiada notturna 
per preparare questo liquore particolarmente 
apprezzato, seguendo le regole della tradizio-
ne.
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SHOWROOM E COLORIFICIO
Via A. Zucco, 46

32030 Fonzaso (BL)
T +39 0439 98453

MAGAZZINO EDILE MORIAGO
Via Montegrappa, 59

31010 Mosnigo di Moriago (TV)
T +39 0438 892305

MAGAZZINO EDILE FONZASO
Via Fenadora, 42 - 32030 Fonzaso (BL) - T +39 0439 568115

info@reproedilizia.it

Via Meatoli, 20
Imer (TN)
T +39 0439 67286



14 15

Primiero

Feltre
Belluno
Treviso

Piazza
I° Novembre

Via G. Marconi

Via Rom
a

Via 
C. B

att
ist

i

Via Mezzaterra

Via Primiero Vi
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Via Nogarè
Via Orti
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Via Monte Grappa

Trento - Bassano del Grappa
Padova

 Mostra Mercato Agroalimentare

 Degustazioni Vini

 Cortili Rustici

 Punto Ristoro Pro Loco Fonzaso

 Punto Informazione

 Punto Ristoro “Toni Oro”

 Punto Ristoro “Agriturismo San Micel”

Vico
lo

 Sc
ur

o

Via S. M
ichele

Vi
a V

ig
ne

Via Pozzo

PROTEZIONI
CIVILI

Bonifica e
consolidamento 
pareti rocciose

Difesa del suolo
Ingegneria

Naturalistica
ed opere a verde

Lavori idraulici
Edilizia

specializzata

Pedros Bellotti
MASSOTERAPISTA RIABILITATIVO

POSTURA E BENESSERE

SCOGLIOSI
LORDOSI

CERVICALI

LOMBALGIE
CONTRATTURE
DISTORSIONI

STUDIO A FELTRE (BL)
VISITE A DOMICILIO

Per APPUNTAMENTO: 351 5760335

TRATTAMENTI PER
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FONZASO (BL) - VIA ROMA, 3
Tel. e Fax 0439.5493 - Cell. 338.8502819
www.recohouse.it          info@recohouse.it

COSTRUZIONI TRADIZIONALI
ED IN LEGNO AD ALTO

RISPARMIO ENERGETICO

CAPPOTTI - INTONACI
CARTONGESSI - PITTURE
MARMORINI - VELATURE

ENERGIE RINNOVABILI
IMPIANTI IDRAULICI

ED ELETTRICI

RISTRUTTURAZIONI
RESTAURO CONSERVATIVO
INGEGNERIA AMBIENTALE
SCAVI - MOVIMENTI TERRA

DEMOLIZIONI

S.I.C.I. S.r.l.
Via Fenadora 97 - 32030 Fonzaso (BL)

Tel +39.0439.5246
www.sici-srl.com

IMPRESA GENERALE
DI COSTRUZIONI 
GALLERIE STRADALI

ASFALTI
CALCESTRUZZI

LAVORAZIONE INERTI
PREFABBRICAZIONE

Tecnologie
per le facciate

Superbonus
110%

Bonus 
Facciate

90%

EPS

Grafite

Stiferite

Lana di roccia

Sughero

Paulin
Acrilici

Nanotecnologie

Calce Elastomerici

Silicati Silossanici

Cicli certificati
Formazione
Assistenza
Esperienza
Oggi più che mai il cantiere è vivo.
Oggi come ieri noi ci siamo!

Vendita - Tel. 0439 56704
commerciale@dmauto.it

Assistenza - Tel. 0439 5530
assistenza@dmauto.it

Via Fenadora 18
Fonzaso (BL) 

                                                                                                            

   

 

Staffetta “Tra le Lanterne”    1A edizione 2021 in  Notturna 
FONZASO 24 settembre 2021 

Inizio gare ore 19.30 

Staffetta corsa su strada 4 x 1000 metri ( 2 Maschi e 2 Femmine ) aperta a tutti gli Atleti/e e Ragazzi/e delle seguenti categorie: 
A)

Anni 2009 – 2008 – 2007  ( 1^ gara ) B)
Anni 2006 – 2005 – 2004  ( 2^ gara ) C)
Anni 2003 – 2002 – 2001  ( 3^ gara ) D)
Anni 2000..…. e Oltre        ( 4^ gara ) Lunghezza intero percorso: 4000 metri, suddiviso in frazioni di 1000 metri per ogni atleta 

Requisiti di partecipazione: 
Possono partecipare solo gli Atleti/e, che siano in possesso del certificato medico d’ idoneità per attività sportiva, da 

inviare con il modulo d’iscrizione via mail a  asd.fonzaso@libero.it   entro giovedì 21 settembre 2021 o consegnare 

presso la segreteria sul campo gara .La mancanza di Certificato medico non consentirà la partecipazione.  
ISCRIZIONI: Le quote d’ iscrizione sarà di 20 € a Staffetta, che dovrà essere versata tramite bonifico bancario, o 

direttamente in segreteria fino ad un’ora prima della gara, pagando una sovrattassa di € 5,00 a staffetta. 
- Vedi Regolamento allegato o su sito http://www.asdfonzaso.it  Per informazioni: 

.e-mail: asd.fonzaso@libero.it e p.c. a davidebombardelli@libero.it Bombardelli Davide: tel. 348 7320388 - Parteli Guido: tel. 329 5868075 – Corso Gianangelo Tel. 328 2621906

Comune di Fonzaso

Venerdì 24 - Ore 19.30
STAFFETTA

“TRA LE LANTERNE”
Prima Edizione 2021

In notturna
Staffetta corsa su strada

4 x 1000 metri
(2 Maschi e 2 Femmine)

aperta a tutti gli Atleti/e e Ragazzi/e 
delle seguenti categorie:
A) Anni 2009 - 2008 - 2007 (1^ gara)
B) Anni 2006 - 2005 - 2004 (2^ gara)
C) Anni 2003 - 2002 - 2001  (3^ gara)
D) Anni 2000..…. e Oltre       (4^ gara)
Lunghezza intero percorso: 4000 me-
tri, suddiviso in frazioni di 1000 metri 
per ogni atleta
Requisiti di partecipazione:
Possono partecipare solo gli Atleti/e, 
che siano in possesso del certificato 
medico d’ idoneità per attività sportiva, da inviare con il modulo d’i-
scrizione via mail a  asd.fonzaso@libero.it   entro giovedì 21 settembre 2021 o consegnare 
presso la segreteria sul campo gara .La mancanza di Certificato medico non consentirà la 
partecipazione. 
ISCRIZIONI: Le quote d’ iscrizione sarà di 20 € a Staffetta, che dovrà essere versata tramite 
bonifico bancario, o direttamente in segreteria fino ad un’ora prima della gara, pagando 
una sovrattassa di € 5,00 a staffetta.
- Vedi Regolamento allegato o su sito http://www.asdfonzaso.it 
Per informazioni: e-mail: asd.fonzaso@libero.it e p.c. a davidebombardelli@libero.it
Bombardelli Davide: tel. 348 7320388 - Parteli Guido: tel. 329 5868075
Corso Gianangelo Tel. 328 2621906
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Tel. 0439.56346
Via Primiero, 137

Fonzaso (BL)

AUTOFFICINA

DA FABIO
Via Mengotti, 5/1

Fonzaso (BL)
Tel. 0439.5036

SERVIZIO A DOMICILIO
TUTTI I GIORNI

ANCHE BOMBOLE A GAS

R.G.M.R.G.M.
s.n.c.

Geom. RECH Gino e Marco

AutotrasportiAutotrasporti
conto terziconto terzi

Lavori stradaliLavori stradali
e boschivie boschivi

Movimento terraMovimento terra
Opere a verdeOpere a verde

Fonzaso (BL) Z.A. Arten - Via M. Aurin, 13
Tel. 0439.568138 - Fax 0439.569252

Gino Rech: 335.8433215
Marco Rech: 335.7664841

BAR - RISTORANTE

SS50 bis - 32030 Fonzaso (BL)
Presso stazione di servizio beyfin

colazioni - aperitivi
panini e toast

pranzi con menù a prezzo fisso

Via Monte Roncon - Z.I. Arten di Fonzaso (BL)
Cell. 388.0001967 - 349.2424748 - Fax 0439.56300

E-mail: info@scariotgermano.it

VENDITA LEGNA DA ARDERE IN BANCALI E SFUSA
TAGLIO PIANTE ALTO FUSTO - LAVORI BOSCHIVI

COMMERCIO LEGNAMI
SERVIZIO DI CIPPATURA DI MATERIALE LEGNOSO

LA NUOVA ED EVOLUTA CIPPATRICE
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BAR
COMMERCIO

DI PIEROBON SONIA

Piazza I° Novembre
Fonzaso (BL)

Via Agana, 25 - Fonzaso (BL)
Tel.: 0439 5085 - 328 4227722

Email: info@pizzeriagana.it
Web: www.pizzeriagana.it

SPORT STORE
di Ferruccio Rizzo

Via G. Marconi, 81/83
Fonzaso (BL) - Italy

Tel. +39 0439 571217
negozio@mvc46.eu

Venerdì 24 - Dalle ore 18.30
ANDAR PER BAR A FONZASO... CICCHETTONI E VINI BELLUNESI

di Tagliapietra Pietro
Via Fenadora, 23 - Fonzaso (BL) - Tel. 333 5898962

www.ilcantinonegrandivini.it - e-mail: nicktag@alice.it

VINI
SFUSI

CONFEZIONI REGALO - DEGUSTAZIONE VINI
OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA

AMPIA SCELTA DI VINI ITALIANI IN BOTTIGLIA

BAR
INCONTRO
VIA MONTE GRAPPA,6

FONZASO (BL)

BAR
CENTRALE

Piazza I° Novembre,9
Fonzaso (BL)

Macelleria
Bar - Trattoria

TONI ORO

Via Mezzaterra, 51
Fonzaso (BL)

Tel. 0439.5051

 Bar Centrale: Baccalà con polenta abbrustolita  
            Prosecco Podere Aurin, Az. Agr. Gorza

 Bar Commercio: Sardele in saor
            Bianchetta, Az. Agr. Viecili

 Bar Incontro: Costina al vino rosso e polenta
            Vanduia, Soc Agr. De Bacco

 Bar Primiero: Pasticcio zucca radicchio e Morlacco
             Radiosa Aurora, Az. Agr. Terre dei Gaia

 Bar La Biglia: Spezzatino de musat e polenta
            Felice Incrocio Manzoni, Az. Agr. Pian di Colle

 Toni Oro: Polpette
            Gnolè, Az. Agr. Faoro Gianantonio

Consumazione singola € 4,00 - Possibilità di acquisto tessera valida per tutti i bar a € 20,00
Tessere in vendita dalle 18 alle 19 piazza I° Novembre, banchetto Pro Loco
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LAVORI STRADALI E FERROVIARI

STABILIZZAZIONE DI PENDII

CONSOLIDAMENTO VERSANTI INSTABILI

OPERE SPECIALI DI DIFESA CONTRO 
LA CADUTA DI MASSI E VALANGHE

INTERVENTI IN ZONE IMPERVIE 
CON ALTE DIFFICOLTÀ OPERATIVE

consorzio
triveneto
rocciatoriScarl

Via Fenadora, 14 - 32030 FONZASO (BL)
+39 0439 56541

ctr@consorziotrivenetorocciatori.it 

LAVORI STRADALI E FERROVIARI

STABILIZZAZIONE DI PENDII

CONSOLIDAMENTO VERSANTI INSTABILI

OPERE SPECIALI DI DIFESA CONTRO 
LA CADUTA DI MASSI E VALANGHE

INTERVENTI IN ZONE IMPERVIE 
CON ALTE DIFFICOLTÀ OPERATIVE

consorzio
triveneto
rocciatoriScarl

Via Fenadora, 14 - 32030 FONZASO (BL)
+39 0439 56541

ctr@consorziotrivenetorocciatori.it 

LAVORI STRADALI E FERROVIARI

STABILIZZAZIONE DI PENDII

CONSOLIDAMENTO VERSANTI INSTABILI

OPERE SPECIALI DI DIFESA CONTRO 
LA CADUTA DI MASSI E VALANGHE

INTERVENTI IN ZONE IMPERVIE 
CON ALTE DIFFICOLTÀ OPERATIVE

consorzio
triveneto
rocciatoriScarl

Via Fenadora, 14 - 32030 FONZASO (BL)
+39 0439 56541

ctr@consorziotrivenetorocciatori.it 

LAVORI STRADALI E FERROVIARI

STABILIZZAZIONE DI PENDII

CONSOLIDAMENTO VERSANTI INSTABILI

OPERE SPECIALI DI DIFESA CONTRO 
LA CADUTA DI MASSI E VALANGHE

INTERVENTI IN ZONE IMPERVIE 
CON ALTE DIFFICOLTÀ OPERATIVE

consorzio
triveneto
rocciatoriScarl

Via Fenadora, 14 - 32030 FONZASO (BL)
+39 0439 56541

ctr@consorziotrivenetorocciatori.it 

Moretto s.r.l.
Via Monte Vallorca, 5

Zona Industriale
32030 Fonzaso [BL]
Tel. +39 0439 5316

Fax +39 0439 56423
E-Mail: info@morettosrl.com
Web: www.morettosrl.com

PROGETTAZIONI E 
COSTRUZIONI MECCANICHE 

LAVORAZIONI CNC

CARPENTERIA STRUTTURALE 
CERTIFICATA

COSTRUZIONE DI MANICOTTI 
E TIRANTI FILETTATI

DISTRIBUTORE

di Pellini Elvio

SERVIZIO
AUTOLAVAGGIO

E PULIZIA INTERNI

Via Fenadora - Anzù, 2
Fonzaso (BL)
Tel. 0439 5185
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La tagliata del Covolo di S. Antonio e la bat-
taglia per Fonzaso
ABSTRACT
La pubblicazione narra la storia della for-
tezza costruita dagli italiani a sbarramento 
della bassa Val Cismon contro una possibile 
invasione austriaca. Quella stessa invasione 
effettivamente verificatasi nel novembre 1917, 
quando l’esercito italiano, in ripiegamento a 
seguito della rotta di Caporetto, finì per at-
testarsi sul monte Grappa. Durante le fasi più 
drammatiche della ritirata, la fortezza venne 
distrutta, facendola esplodere, dal genio 
militare italiano. Gli austriaci, ai quali neces-
sitava riaprire il transito sulla rotabile del 
Primiero, ne cancellarono le residue vestigia 
ancora nell’autunno del 1917. Al punto che 
se ne persero non solo le tracce materiali 
sul terreno ma persino  il ricordo nell’imma-
ginario collettivo delle genti di quell’area del 
bellunese compresa tra  Fonza-
so-Lamon-Sovramonte e Arten. 
Il “forte S. Antonio” divenne 
dunque, da allora, un fantasma 
(quello citato nel titolo) nella Val 
Cismon.
Un’oscura vita prebellica, nella 
quale assumevano importanza 
anche i lavori idroelettrici dei 
vicini impianti di Ponte Serra (la 
diga venne costruita nel 1908) e 
persino le diatribe circa l’uso dei 
liquami periodicamente rimossi 
dalle latrine del forte, fu seguita 
da un primo biennio “bellico” 
altrettanto anonimo: l’avanzata 
italiana avvenuta ad inizio conflit-
to aveva infatti posto fuori gioco 
la fortezza (come tutte le altre 
appartenenti allo “Sbarramento 
Brenta-Cismon”) spostando il 
fronte in Valsugana e sul crinale 
principale del Lagorai centro-o-
rientale. I locali comandi italiani 
colsero così l’occasione per 
“prelevare” dalle inoperose ed 

arretrate fortezze le armi (artiglierie e mitra-
gliatrici) nonché molti degli equipaggiamen-
ti. Non fece eccezione il forte S. Antonio, il 
cui già modesto armamento venne pratica-
mente azzerato a fine 1916.
Nel novembre 1916 tutte le opere fortificate 
dello “sbarramento Brenta-Cismon” vennero 
radiate e dismesse.
Fu solo nell’autunno del 1917, quando le vec-
chie fortezze avrebbero potuto tornare utili 
per arrestare o almeno rallentare l’avanzata 
austriaca seguita alla battaglia di Caporetto, 
che agli strateghi del regio esercito apparve 
in tutta la sua gravità l’imprudenza commes-
sa con il disarmo delle opere.  Le colonne 
austriache in discesa da passo Rolle e dalla 
valle del Vanoi puntavano ad arrivare il più 
rapidamente possibile nella piana tra Feltre, 
Fonzaso ed Arsiè, per iniziare senza indu-
gi l’assalto finale al monte Grappa, ultimo 

bastione della resistenza italiana prima della 
pianura bassanese.
Le “battaglie della ritirata” degli italiani 
lungo la Val Cismon in corso d’evacuazione, 
culminarono così in quello scontro per Fon-
zaso che la sera dell’11 novembre obbligò 
il capitano Candoni, comandante della 153ª 
compagnia del battaglione Monte Arvenis 
che difendeva il forte S. Antonio, a distrug-
gerlo con un’ingente quantità d’e-
splosivo col-
locata nella 
polveriera in 
caverna della 
fortificazione. 
Nella batta-
glia vennero 
coinvolte 
anche le mo-
derne opere 
idroelettriche 
collegate allo 
sbarramento di 
Ponte Serra ed 
alla centrale di 
Pedesalto.
Si aprivano così 
agli austriaci la 
strada per Feltre 

e quella per Arsiè-Primolano, nonché le valli 
settentrionali del massiccio del Grappa, ma 
gli errori strategici del Comando supre-
mo austriaco e l’accanita resistenza italia-
na lungo il corso del Cismon e del Vanoi 
impedirono alle armate austrogermaniche   
di cogliere l’attimo fuggente e scardinare il 
nuovo e non ancora assestato schieramen-
to italiano.

Oggidì la tagliata del Covo-
lo di Sant’Antonio riemerge 
dalla storia e dall’oblìo con un 
volume di oltre 350 pagine e 
di quasi 300 tra foto, schizzi 
e cartine, nel quale vengono 
organicamente inquadrate 
memorie diaristiche personali 
di militari delle due parti, 
ricordi di reduci, relazioni 
e rapporti ufficiali ripesca-
ti da polverosi archivi a 
Roma, Vienna e Berlino.  A 
illustrare la narrazione, un 
possente apparato icono-
grafico si avvale di imma-
gini d’epoca scattate sia 
dagli italiani che dagli 
austriaci (tra le prime, le 
uniche sette fotografie 
a tutt’oggi note della 
fortezza, scattate pre-
cedentemente alla sua 
distruzione) e le plani-
metrie approntate dal 
progettista italiano 
Giulio Aldrini nonché 
quelle, quasi più 
dettagliate, redatte 

dallo spionaggio austroun-
garico già a fine ‘800. Dalle 
raccolte della biblioteca 
Villa Valle provengono ben 
tre delle sette rarissime 
immagini dell’opera fortifi-
cata, concesse dall’amm. ne 
comunale di Valdagno nel 
segno di una perdurante 
collaborazione (datata 2013 
per il suo esordio) con 
l’omologa amministrazione 
di Borgo Valsuga e con il 
museo della Grande Guerra 
ivi operante, Enti con i 
quali condivide il patrocinio 
dell’opera.

Sabato 25 - Dalle ore 16.00
RITROVO SULLA STRADA DEI FORTI A PEDESALTO

(All’inizio della vecchia strada per Faller)
LUOGO DEL FORTE DI S.ANTONIO

INCONTRO CON LO SCRITTORE ANDREA GIROTTO
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Via Vignigole 4, 32032 Feltre (BL)
Tel. 0439 2793 - info@zattamarmi.com

Progettazione e realizzo
Arredi interni ed esterni,

Arte Funeraria,
Lavorazioni artistiche a cnc

su marmi e graniti. 

Via Fenadora, 39 - Tel.0439.56012
Fonzaso (BL)

mail:lafenadora@yahoo.it

Ristorante - Pizzeria
Birreria

daComel
Abbigliamento

Arredo
Mercerie

Tel. 0439.5019
Via Monte Grappa, 17

Fonzaso (BL)

Via Bove, 10
Frassenè

Fonzaso (BL)

Tel. e Fax: 0439 56066
Cell. 333 2725379

E-mail: giulianatisat@gmail.com

Sabato 25 - Ore 21.00 - Piazza I° Novembre
CONCERTO DI PIANO “OMAGGIO A MORRICONE”

Mo Mosè Andrich 

Il pianista bellunese Mosè Andrich propone un omaggio 
pianistico alla musica di Ennio Morricone,

rivisitando le più belle melodie del noto compositore.
IN CASO DI MALTEMPO IL CONCERTO

SI TERRÀ PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE

Domenica 26 - Ore 19.00 - Presso lo stand Pro Loco
Cena accompagnata dalla musica dei

TEN MINUTES LATE

I “10 Minutes Late” sono un duo acustico emozionante
e davvero ben indovinato. Due chitarristi, due voci,

maschile e femminile, due esperienze musicali
splendidamente in sintonia tra loro per regalare emozioni.
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di Gianluigi & Jonny Furlin

Soccorso stradale
A richiesta auto sostitutiva

Via Primiero, 97 - Fonzaso (BL)
Tel: 0439 5124

Via A. Zucco, 36 - Fonzaso (BL) - Tel. 0439.5088
www.agritecnicaonline.com

VENDITA STUFE
PELLET DI ABETE IN SACCHI E SFUSO

TRONCHETTI - LEGNA

LA PULIZIA A 360°

PULISECCO
LAVANDERIA

IMPRESA DI PULIZIE
Via C. Mengotti 3 - 32030 Fonzaso (BL)

Per info: 0439.56796

COLORI   BELLE ARTI   CORNICI
TENDAGGI   TAPPETI   PAVIMENTI

e-mail: creoarten@gmail.com

Zona Art. ARTEN DI FONZASO (BL)
Via San Rocco, 61 - Tel. 0439.5380

  

COLORI   BELLE ARTI   CORNICI
TENDAGGI   TAPPETI   PAVIMENTI

e-mail: creoarten@gmail.com

Zona Art. ARTEN DI FONZASO (BL)
Via San Rocco, 61 - Tel. 0439.5380

  

ego
hair care
Piazza I° Novembre, 21

Fonzaso (BL)
Tel. 377 2843970

Macelleria
SLONGO

Via Conte Mengotti, 4
Fonzaso (BL)

Tel. 0439 5037

TABACCHERIA
EDICOLA

SLONGO

Piazza N. Billesimo
Fonzaso (BL)

Tel. 0439 5553

TRENTO ROBERTO
Carrozzeria - Soccorso stradale

Via G. Marconi, 90 - 32030 Fonzaso (BL)
Tel. 0439. 56440 - Cell. 339.4189936

FERRAMENTAFERRAMENTA
EE  CCOOLLOORRII

di Vieceli Silvano
Piazza I° Novembre, 18

32030 Fonzaso (BL)
Tel. 0439.56267

Via G. Marconi, 66 - Tel. 0439 5007
Fonzaso (BL)

CARROZZERIA APPOCHER
di Appocher Isidoro

Agriturismo
S. Micel

CUCINA TIPICA CON PRODOTTI
LOCALI E VINO NOSTRANO

Fonzaso (BL) - Via Madonna Prima, 2
Tel. 342 6295734

Disponiamo anche di camere
con servizi interni
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DBS

Produzione e Vendite
Lamon
Via Pian del Vescovo, 43
Cell. 338.1322093
Rivendite:
Lamon, via Resenterra
Cell. 338.1322082
Fonzaso, p,zza Billesimo
Cell. 338.1322095
Fiera di P., via Terrabugio
Cell. 338.1322126

Barbiere
Silvio&Martin

Via Mezzaterra, 9
32030 Fonzaso (BL)

Tel. 320 2671863
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