
CARNEVALE DI DOLO 

 

Il nostro Club de I Girasoli quest’anno ha aderito alla richiesta della Pro loco di Dolo rivolta 

ad organizzare un raduno in occasione della tradizionale sfilata dei carri allegorici del 

Carnevale di Dolo, detto anche “Carnevale dei Storti”.  Ricordiamo che il carnevale di Dolo 

è tra i più antichi della zona e che oltre a far sfilare una trentina tra carri e gruppi, richiama 

dai paesi  vicini circa 30/35.000 visitatori. - Il nostro Club, per questo evento,  ha 

organizzato un mini raduno invitando i Club “Amici” della zona, in particolare l’Holiday Club 

di Trento, il Club dei Bisiaki di Monfalcone (sempre presente nelle nostre manifestazioni)  il 

Club “Insieme” di Padova, il Club 

“Camperisti Vicentini”, e il club 

“Camperisti Verona Est” ed inoltre un 

nutrito numero di Girasoli. I posti 

camper  a disposizione erano 

trentacinque, ma ben presto si è capito 

che i partecipanti erano molti di 

più…..quasi il doppio. - All’arrivo,  il 

nostro Club e la Pro Loco hanno 

consegnato un “cestino di benvenuto” a 

tutti i camperisti  e il sabato mattina è 

stato impegnato a visitare i mercatini 

che animavano la bella cittadina di Dolo. Il  pomeriggio, come da programma, siamo 

andati con le guide a visitare gli angoli storici di questa cittadina che un tempo era sotto il 

governo della Serenissima Repubblica. Così due guide esperte ci hanno fatto vedere la 

deviazione fatta al “fiume” Muson e  gli interventi fatti al Fiume Brenta dalla Serenissima. 

Ci hanno portato a visitare il vecchio Mulino, unico rimasto di quattro che sono stati in 

attività fino a pochi anni fa. Abbiamo visto lo Squero, dove un tempo si costruivano le 

barche adatte ai canali e un posto poco conosciuto dalla popolazione che è la “Seriola”, 

cioè l’inizio dell’acquedotto che portava le acque potabili a Venezia. La visita è proseguita 

all’interno del Duomo  e successivamente,   per chi non soffriva di vertigini,  su in alto (240 

gradini) per visitare la cittadina  dall’alto del campanile che misura  87 metri e nel Veneto è 

secondo solo a quello della Basilica di San Marco (Venezia).  Durante la mattinata e il 

pomeriggio abbiamo sempre avuto bel tempo e questo ci ha permesso di stare bene e in 

allegra compagnia.  Alla sera,  come da programma siamo andati a cenare in un ristorante 

nel centro di Dolo. Il menù è stato a base di carne e durante la cena sono stati estratti  a 

sorte alcuni premi per i camperisti. Il Presidente Dino Artusi ha salutato i rappresentanti 

degli altri club, porgendo loro un omaggio in ricordo della loro visita a Dolo  e dell’amicizia 

dimostrata. All’uscita dal ristorante però ad attenderci c’era la pioggia. Pioggia che ci ha 

accompagnato per tutta la notte e come se non bastasse fino alle 11,30 della domenica 

mattina e dalle 15 alle 16 di domenica pomeriggio. La pioggia incessante ha fatto si che gli 

organizzatori rinviassero la sfilata alla domenica successiva. E bene hanno fatto. Durante 

la mattinata di Domenica, infatti, la pioggia che non smetteva di scendere, ha fatto sì che  

la maggior parte dei camperisti ospiti preferisse  (giustamente) fare ritorno alle proprie 

abitazioni, perché si sa che .. le gite  e i raduni in camper sono belli, ma se il tempo è 



brutto rovina tutto. Così il Presidente della Pro Loco signor Giuliano Salvagnini ha spostato 

la sfilata dei carri per la domenica successiva. La sfilata infatti ha avuto luogo domenica 30 

marzo senza i “nostri” camperisti. Il pubblico presente è stato stimato in circa 25.000 

persone. La giornata era soleggiata e calda e  i carri e gruppi presenti, come da 

programma, erano una trentina. La sfilata è terminata verso le ore 18,00. Un grazie di 

cuore va al Presidente Salvagnini e ai suoi collaboratori, ai colleghi Girasoli che si sono 

adoperati e resi disponibili per il buon funzionamento del Raduno e sicuramente  un 

arrivederci al prossimo anno.     Dino Artusi  

 


