
ANTICA FIERA DI SANTA LUCIA DI PIAVE 

 
Sono partito venerdì mattina 8 novembre sotto una pioggia battente e siamo arrivati a 
Santa Lucia verso le ore 10/30. Abbiamo cominciato ad attendere l'arrivo dei 25 camper 
che si erano iscritti; l’ultimo è arrivato alle 20,30. Subito dopo ci siamo recati alla ex filanda 
per assistere al concerto dei Miles Cristi, con orchestra SIO con oltre 100 giovani talenti, 
Hanno suonato per più di un ora: il Bolero di Ravel a Bohemian Rhapsody, Star Wars e 
altre colonne sonore, appassionando tutti i 700 camperisti presenti. Sabato 9 novembre 
siamo partiti con l'autobus per il Sacrario di Nervesa della Battaglia. Tutti assieme siamo 
stati ad ascoltare la guida alpina che ci ha ricordato le battaglie della prima guerra 
mondiale.  Finito la visita al 
Sacrario, tutti alla cantina 
Nadal dove abbiamo trovato 
i tavoli apparecchiati per i 
gustosi assaggi, una ciotola 
di pane e una ciotola di 
formaggio grana, il tutto 
bagnato da prosecco e 
cabernet. Molti ne hanno 
aprofittato per acquistare 
bottiglie di ottimo vino. Nel 
primo pomeriggio, ci siamo 
recati a visitare gli stand degli antichi mestieri medievali in attesa delle ore 6 quando 
abbiamo assistito ai “ 4 cavalieri dell’apocalisse”, spettacolo di fuoco. Successivamente, 
chi aveva prenotato il maiale cotto alla Medioevale, se l’è beatamente gustato prima di 
prendere un pullmino messo a disposizione per portarci  alla casa degli alpini dove avevo 
prenotato un tavolo per 16 persone; tutto è andato a buon fine.  
Alla sera abbiamo assistito ad un bellissimo concerto di tutti nuovi talenti con musica canto 
e ballo. Terminata in allegria la serata, tutti a letto in attesa di un nuovo giorno. Domenica 
10 Novembre ci siamo svegliati con una bellissima giornata di sole; abbiamo fatto una 
passeggiata ognuno per proprio conto o in compagnia degli amici. Alle 13/45 è iniziata la 
bellissima sfilata dei figuranti in splendidi abiti medioevali. Dopo di che ci sono stati i saluti 
di rito e tutti si sono diretti verso casa. Un particolare ringraziamento a tutti i partecipanti 
alla fiera.                                                    DALLA CHIARA GIANPAOLO    

 


