
Gita a Venezia e Noale 

 
Nel weekend del 5-6-7 aprile,  come da accordi, il gruppo si è ritrovato già il venerdì sera 
presso l’area sosta “Il Graticolato” di Pianiga.  Al mattino di buon’ora il gruppo è partito alla 
volta della stazione ferroviaria per raggiungere Venezia dove avevamo appuntamento con 

la nostra guida. Dopo i saluti di rito ci ha 
chiesto quanto conoscevamo di Venezia, 
partendo per una visita della città lagunare 
molto particolare, abbandonando i sentieri 
classici e visitando le calli e i Sestieri meno 
conosciuti ma non per questo meno belli. Ci 
ha portato a visitare in maniera oculata il 
ghetto ebreo proseguendo poi per  
Cannaregio e molto altro ancora giungendo 
alla fine in campo San Giovanni e Paolo.  
Siamo poi partiti verso l’arsenale per la sosta 

pranzo. Nel pomeriggio attraverso la riva degli Schiavoni siamo ritornati sui percorsi 
classici dove a farla da padroni sono i turisti. Una volta  giunti alla stazione Santa Lucia 
siamo saliti sul treno per il rientro a Pianiga.   
Fatt a una breve sosta ai camper con relativo riposino, siamo andati tutti a mangiare una 
Pizza al ristorante Pizzeria “La Capinera” in via Marinoni a Pianiga, dove  siamo stati in 
compagnia anche di altri camperisti venuti per 
l’occasione.  Poi la stanchezza e il sonno hanno 
vinto e siamo tornati ai camper.  Il mattino 
seguente, come da programma, siamo partiti con 
i camper per la visita guidata alla città di Noale 
dove l’amico Giancarlo ci  aveva riservato un 
parcheggio solo per noi camperisti. A piedi 
abbiamo raggiunto il Centro storico assieme al 
professor Adriano Pellizzon  che molto 
serenamente e in maniera chiara ci ha raccontato 
come è nata Noale, la storia, i vari tentativi riusciti 
e non di conquistarla da parte dei signorotti del 
posto, ma soprattutto da parte di Padova e 
Venezia che se la contendevano. Noale è credo 
l’unica città il cui castello era protetto da due 
canali, due corsi d’acqua per rinforzare la difesa. 
Dopo una visita nel centro storico abbiamo avuto 
la possibilità di visitare la torre, dove 
l’Amministrazione comunale ha creato un museo 
dell’agricoltura e a salutarci, come ciliegina sulla torta è venuta la Sindaca di Noale che ci 
ha portato i saluti dell’Amministrazione. A mezzogiorno la visita è terminata con i 
ringraziamenti sia a Giancarlo per il fattivo interessamento e sia al professore che ci ha 
tenuti incollati ad ascoltare storia e notizie che nessuno conosceva. Una volta rientrati in 
Area sosta a Pianiga abbiamo festeggiato il compleanno di un socio tutti all’aperto con 
bottiglie e pasticcini e verso il tardo pomeriggio tutti sono rientrati alle proprie abitazioni. 
Un sincero ringraziamento da parte del Direttivo va al professor Adriano, all’amico 
Giancarlo e alla guida di Venezia signora Rita. Il loro contributo è stato determinante per la 
buona riuscita della gita.         
Mario Marcato 
 


