
VITTORIO VENETO ED IL CHURRASCO 
 
Nella mattinata di sabato 8 ottobre numerosi soci partecipanti sono pervenuti nel grande 
parcheggio riservato presso la stazione ferroviaria di Vittorio Veneto, dove tra una 
chiacchiera e l’altra abbiamo atteso l’arrivo di tutti gli equipaggi in attesa dell’ora di pranzo. 
Nel primo pomeriggio abbiamo accolto al parcheggio due belle signore che sarebbero 
state le nostre guide per la visita del borgo di Serravalle che con quello di Ceneda forma 
appunto Vittorio Veneto. Formati quindi due gruppi siamo partiti in direzione della Pieve di 
S. Andrea, chiesa del XIV secolo di stile tardogotico che si caratterizza per le sue quattro 
belle edicole e per gli affreschi interni del XV e XVI secolo. Da qui siamo quindi rientrati 
verso il borgo di Serravalle e, fatta una bella passeggiata lungo il fiume Meschio, siamo 
pervenuti nella bella piazza Flaminio con la bella Loggia Serravallese che custodisce il 
Museo del Cenedese con raccolte preistoriche, della civiltà romana e medioevale nonché 
dipinti e sculture in particolare della scuola veneta. Abbiamo poi visitato il settecentesco 
duomo con il suo bel campanile romanico. Passeggiando per il centro la nostra brava 
guida non ha mancato di soffermarsi sui più importanti palazzi storici nonché a fornire 
notizie sul locale teatro e sulla così detta “sala dei grani”. La serata è terminata con una 
bella passeggiata ai giardini pubblici ed al Municipio cittadino di fronte al quale era allestito 
un bel mercatino di prodotti locali. 

Al mattino di domenica, formati tre gruppi, 
siamo partiti da Vittorio Veneto con direzione 
Col San Martino, alla cantina di spumanti 
“Primus”, dove il Sig. Bruno ci ha preparato il 
famoso “churrasco” carne di manzo e suina 
cotta in modo particolare alle braci. Per 
l’occasione i bracieri erano veramente grandi e 
già mentre si arrivava, la colonna di fumo ci 
avvertiva che la meta era raggiunta. Sistemati 
gli oltre 35 camper intervenuti all’uscita, dopo i 
saluti e le chiacchiere di rito ci siamo seduti per 
il pranzo allietato tra l’altro da una graziosa 
signorina che ci ha intrattenuto con musiche 

degli anni 70. Anche i convenuti sono stati coinvolti dal canto e alla fine si sono proprio 
impadroniti di microfono e postazione cantando tra l’allegria generale. 
Il “churrasco” naturalmente è stato ottimo ed il Sig. Bruno alla fine ci ha offerto anche il 
dolce. Gli amici camperisti ne hanno inoltre approfittato per acquistare l’ottimo prosecco di 
produzione della cantina con grande soddisfazione di tutti.  
A metà pomeriggio la compagnia si è gradatamente sciolta per il rientro alle proprie 
abitazioni. Il tempo è stato sufficientemente buono, a parte qualche goccia d’acqua 
durante la visita al borgo di Serravalle.  A questo punto non resta che ringraziare per la 
collaborazione avuta nell’organizzare l’evento da parte del nostro socio Sig. Antonio 
Cristofolo e di dare una arrivederci a tutti i partecipanti per un’altra bella uscita dei 
“Girasoli”. 
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