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"Ogni luogo, paese, città, nazione ha un'icona, un emblema, che, come le imprese e gli stemmi antichi, intende
riassumerne la storia nell'immediata valenza caratterizzante di un simbolo; qualcosa che, garantito dalla sua
verificabile plasticità, sia colto dai sensi e dalla memoria come figura di un'esperienza vissuta e combattuta nei
secoli; e di un carattere, qualificante la sua gente con retaggio culturale, partecipato da chi quella terra abita
per prosapie millenarie o per affinità elettive che ne hanno determinato l'affiliazione. Per il nostro luogo,
Vesime, l'emblema, l'arma che ne riassume storia e qualità non ha bisogno di blasoni su cartapecora, strologati
dalle normative araldiche e quantificata in sedicesimi miniati; il nostro stemma è il castello, un imponente
rudere dotato di tutta la maestosa grandiosità che associa poesia alle rovine dei luoghi illustri della Storia,
collocato com'è alto sul dirupo che incombe sul paese." (Riccardo Brondolo)
Grazie tante.
REN Ren è tipico del bellunese, di Gosaldo, Agordo e Sedico e di Montebelluna nel trevisano. La sua
costruzione attuale fu edificata nel Trecento ed ampliata nei tre secoli successivi, ma la sua origine si attesta
all'Alto Medioevo. La Migliore più Famosa Top Escort Roma, Escort Milano, Escort Torino, Escort in Tour
in moltissime città di tutta Italia, Escort Lusso Indipendente. e sulle parrocchie non so come cercare. Castello
di Passerano. Si eleva imponente sull'abitato con la sua struttura irregolare e le sue dimensioni notevoli.

Celina Giorgio Pervenuto il 12 settembre 2011; Mis bisabuelos eran oriundos de Villafalletto, llegaron a la
Argentina en 1889, quisiera saber si el apellido BATTISTI, aun existe en ese lugar. Grazie tante. Ho gia
scritto tantissimi mail. e sulle parrocchie non so come cercare. c'è qualcuno che possa aiutarmi. c'è qualcuno
che possa aiutarmi.
REN Ren è tipico del bellunese, di Gosaldo, Agordo e Sedico e di Montebelluna nel trevisano. Grazie tante.
Si eleva imponente sull'abitato con la sua struttura irregolare e le sue dimensioni notevoli. Ho gia scritto
tantissimi mail.

