
SANTA LUCIA DI PIAVE 
 

Per il weekend del 9 -10 - 11 Novembre 2018  il Club ha organizzato un’uscita in 
occasione dell’”Antica Fiera di Santa Lucia di Piave” (TV). Siamo andati a vedere la 21^ 
Rievocazione storica dell’Antica Fiera di Santa Lucia ispirata al medioevo.  Il tutto coglie 
l’ispirazione per ricordare che già nel   1300, nelle piazze dei villaggi medioevali, a 
scandire il corso delle stagioni erano le  fiere. Durante queste fiere i mercanti portavano i 
loro prodotti con  le innovazioni, le   scoperte fatte grazie al  commercio con l’Oriente e con 

il  Nord Europa. Le merci più trattate erano i prodotti 
della terra,  le ceramiche, le stoffe,  le pelli e il 
bestiame.  Con questa Fiera gli organizzatori vogliono 
ricordare e far rivivere le tradizioni che hanno fatto di 
Santa Lucia di Piave un centro commerciale fin dai 
tempi passati.  
Ci siamo ritrovati il venerdì sera presso il parcheggio a 
noi riservato. Il sabato mattina con bus navetta siamo 
partiti per la visita guidata prima di una cantina, vista 
la zona del prosecco, e dopo alla Pieve di San Pietro 
di Felleto con guida. Alla fine siamo rientrati in camper 
per il pranzo. Nel pomeriggio abbiamo visitato il 
mercato medioevale,  le varie mostre e  le visite 
proposte dall’organizzazione e alla fine abbiamo 
assistito allo spettacolo delle fontane danzanti che 
attrae veramente tanta gente per il suo svolgimento e 
la scenografia. Alla sera ci siamo recati per la cena 
presso la sede locale degli alpini dove abbiamo cenato 

tutti assieme.  
La domenica mattina siamo ritornati nella piazza del mercato per assistere ai vari 
spettacoli medioevali, dai falconieri al mangiafuoco, ai cavalieri ecc. Dopo pranzo invece 
abbiamo assistito allo spettacolo dei figuranti, circa 400 persone tutti in costume tipico del 
tempo. 
Alla fine ci siamo ritrovati per i saluti di rito e un arrivederci alla prossima volta. 
Il Club Amici del Camper “ I Girasoli” colgono l’occasione per ringraziare gli Alpini di Santa 
Lucia di Piave per l’ottima cena e l’organizzazione del servizio!                 
Mario Marcato 
 


