14° RADUNO “Antica Sagra dei Bisi” de Pianiga (Ve)
Il 2014 ha archiviato la 14° edizione del Raduno abbinato all’Antica Sagra dei Bisi (Piselli)
di Pianiga con un successo di presenze e di programma difficilmente rilevabile in altri
Raduni. - Come per gli anni passati è stato un raduno all’insegna dell’amicizia, della
cultura e delle tradizioni. La manifestazione è iniziata venerdì pomeriggio con l’arrivo degli
equipaggi provenienti da tutta Italia del Nord e del centro. Gli equipaggi che si erano iscritti
sono stati più di settanta. Qualcuno poi, causa impegni famigliari, ha dovuto dare disdetta
e per la prima volta un equipaggio ha
dovuto abbandonare il Raduno a causa
di una telefonata dei figli che hanno
comunicato che nella loro abitazione
erano venuti i ladri. La cosa ci ha
preoccupato parecchio perché questo è
un fatto che da tempo preoccupa noi
camperisti quando siamo fuori di casa.
Sabato mattina tutti in pullman per la
visita a Villa Sagredo, una villa molto
antica, che ha visto nella sua storia
guerre e distruzioni, ma che il
proprietario dottor Roberto Bano ha saputo risollevare e riportare alle antiche origini. Così
due gruppi si sono avvicendati nella visita e nell’ascoltare il dottor Bano (Agronomo)
illustrare la storia della Villa, dei proprietari e delle personalità che nel tempo la villa ha
ospitato. Tutti sono rimasti colpiti dallo spirito dei racconti del dottor Bano e dalla veridicità
dei fatti supportati da documenti storici. Al termine della visita i proprietari hanno offerto un
brindisi a base di prosecco a tutti i nostri soci. La serata è stata lasciata libera e la
maggior parte degli ospiti si sono recati
presso gli stand della sagra paesana
dove funzionava una cucina con 26 addetti
e 700 posti a sedere e dove si potevano
degustare le specialità tipiche del luogo,
come tra l’altro la molto richiesta pasta
con i piselli, i risotti e il baccalà “in tocio” e
alla
vicentina,
senza
naturalmente
tralasciare il pollo ai ferri o le grigliate miste.
La domenica mattina, in treno, tutti a
Venezia per visitare angoli di Venezia
perlopiù sconosciuti ai turisti di massa. Il
programma prevedeva una passeggiata tra calli e campielli e la visita guidata con tre
guide che hanno spiegato oltre ai posti tipici di Venezia anche la storia e le tradizioni della
città più bella del mondo. Tra le altre cose la “camminata per Venezia” si è svolta a partire
dal famoso Ponte di Calatrava, percorrendo le calli che portano all’Accademia, alla
Madonna della Salute, alla Fenice, San Moisè e quindi a Piazza San Marco. Dopo esserci
rinfocillati chi al ristorante e chi al sacco, siamo ripartici accompagnati da tre guide verso
Santa Maria Formosa, Campo San Paolo e Giovanni, Campo Santi Apostoli, Sestiere di

Canareggio e quindi al Ghetto ebraico, giungendo quindi alla Stazione di Santa Lucia dove
ci attendeva il treno per il rientro. In serata, grigliata offerta da I Girasoli presso il
Capannone del Mobilificio dei Fratelli Begolo che da quando il Raduno è nato ci hanno
sempre ospitato e ai quali va il nostro collettivo ringraziamento. La serata è continuata con
la musica del nostro bravissimo “Oscar il Solista” che ormai è il complesso dei camperisti e
dei Girasoli. Prima di terminare sono stati premiati i presidenti dei Club intervenuti alla
festa come il Presidente del Club Camperisti Verona Est signor Loris Rodella, il vice
presidente del Club de I Bisiaki signor Gilberto Montagnini, il vice presidente del Club
Marco Polo signor Flavio Superbi. I presidenti sono stati premiati dal sindaco di Pianiga
dott. Massimo Calzavara e dall’Assessore ai lavori Pubblici signora Andreina Levorato,
che ci ha onorato tutte le sere con la sua presenza e gentilezza, dando un tocco di classe
e di appoggio “politico” alle nostre iniziative. La serata è stata una gran festa dove i
camperisti anche se stanchi per il tour fatto in giornata a Venezia hanno cenato in
compagnia, ballato, e partecipato con attenzione alle premiazioni e alle iniziative della
festa. Il giorno dopo, lunedì mattina, brioches e caffè offerti dal Mobilificio dei fratelli Gianni
e Sergio Begolo. Questo appuntamento ormai è diventato tradizione in seno al Raduno de
I Girasoli. Alle 9,30 tutti in pullman come da programma per la visita alla città di Mirano
dove ci attendeva il professor Giancarlo Boccotti che ci ha spiegato, anche se non
avevamo poi molto tempo, la storia della città. Siamo andati in Duomo dove sono
conservati diversi dipinti del Tiepolo che ha soggiornato per diversi anni in città dove ha
lasciato molti dei suoi capolavori. Un grazie va quindi al Professor Boccotti per la
gentilezza e preparazione dimostrata ai due gruppi che hanno partecipato all’escursione
tra le vie, il Parco, le piazze e il Duomo. Al rientro, grande festa come da programma per
la pastasciutta con i piselli fatta dalla nostra cuoca signora Bianca e servita gratuitamente
a tutti i commensali. Anche questo è stato un momento di aggregazione nell’attesa del
grande evento, cioè la famosa e attesa ”Gara del Destegolamento”. - La gara nasce dalle
antiche tradizioni venete e consiste nello sbucciare Bisi (Piselli) nel minor tempo possibile.
Così il nostro “notaio” Carlo Franceschetti, dopo aver raccolto le adesioni e fatto i gruppi,
ha iniziato le eliminatorie. Il Cronometrista
Dott. Sandro Azzolini dava il via ai gruppi
che si avvicendavano e la segretaria
Antonella faceva il rilevamento dei “pesi”,
cioè della quantità di Piselli sbucciati nei
tre minuti che duravano le gare
eliminatorie. Tra una eliminazione e l’altra
il nostro Antonio Velardi provvedeva a
pulire il tavolo da gioco e a rimpinguare le
scorte di piselli da sbucciare (destegolare).
Arrivati alla finalissima con il pubblico in
visibilio per le proprie beniamine, si sono
affrontate la signora Rosa Giovanna e la
signora Regina Barbato. La gara è durata due minuti: il tifo era da stadio e a spuntarla è
stata la signora Regina che è stata incoronata “Principessa del Pisello” anno 2014. Come
riconoscimento le è stata consegnata la fascia di principessa dalla signora Lina Gon e
dalla signora Iole Beltrami, entrambe ex principesse del pisello negli anni passati. Il

presidente poi ha consegnato alla neo Principessa la famosa TEGA D’ORO che dovrà
essere conservata e protetta fino al prossimo anno quando verrà consegnata alla
prossima vincitrice. La manifestazione si è chiusa tra saluti, baci e abbracci e promesse di
appuntamento per il prossimo anno. - E’ stata una bella festa, cultural gastronomica, ben
bilanciata nel programma che ha visto un grande entusiasmo tra i partecipanti e una gran
voglia di stare assieme. Un ringraziamento da parte nostra va prima di tutto alla famiglia
Begolo che ci ha ospitato, all’Amministrazione Comunale di Pianiga che ci incoraggia e a
tutti i soci Girasoli che ci vengono ad aiutare e collaborano in modo fattivo alla buona
riuscita di questa manifestazione. A dire di tutti la gara del “Destegolamento” è forse
l’unica gara di questo tipo che viene fatta in Veneto. Un grazie da parte nostra anche a
tutti i partecipanti che hanno avuto fiducia e sono venuti a Pianiga al nostro Raduno.
Dino Artusi

