
A SILEA PER LA SARDEA 
 
L a sera di Venerdì  29 giugno iniziano ad arrivare i primi equipaggi  presso il parcheggio 
riservatoci nei pressi  degli stand della” Festa Dea Sardea”. 
Alla mattina di Sabato,  dopo l’arrivo degli ultimi equipaggi, partiamo in camminata lungo il 
fiume Sile verso il cimitero dei Burci accompagnati dalla nostra guida Roberto che ci 

illustra in modo molto dettagliato e completo come 
si svolgeva la vita a bordo di questi antichi barconi 
che risalivano il fiume e che costituivano, per 
l’equipaggio, una vera e propria casa navigante. 
Abbandonati negli anni 70 in una ansa del fiume ed 
oggi semisommersi, costituiscono  un ambiente 
unico nel suo genere ed un rifugio sicuro per 
innumerevoli animali fluviali. 
Dopo una piacevole pausa caffè in una tipica 
osteria in riva al fiume siamo rientrati ai camper per 

l’incontro con la sindaca Rossella . 
Dopo  le presentazioni ed i saluti di rito, le abbiamo consegnato il gagliardetto del club ed 
abbiamo potuto  consumare il pranzo  al fresco  usufruendo dei tavoli della festa, che al 
mezzogiorno di sabato non è aperta al pubblico, grazie alla disponibilità degli 
organizzatori.  
Nel pomeriggio partenza in bici verso il museo della pesca, sempre lungo l’alzaia del Sile, 
ed attraversamento del fiume con il piccolo 
traghetto del paesino di Cendon di Silea. 
Sempre percorrendo la ciclabile 
raggiungiamo S.Elena ed il nostro traguardo. 
Roberto, la nostra guida, ci intrattiene con 
una dettagliata descrizione delle tecniche di 
pesca nel  fiume Sile e del Veneto in 
generale e possiamo apprezzare il corredo di 
oggetti  di vecchia fattura che le stanze 
possiedono. 
Salutato Roberto rientriamo ai camper; ci 
aspetta la cena alla festa con il nostro “piatto 
del camperista”. 
. 
 
Serata molto piacevole: la prenotazione preventiva ci evita code alla cassa e la cena si 
rivela abbondante e gustosa. Consumati anche grappa e caffè ci ritiriamo nel piazzale dei 
camper dove, grazie alla bella serata e godendo del prato erboso, ci riuniamo in cerchio 
con le nostre sedie a raccontarci aneddoti ed avventure di viaggio. 
Domenica mattina, in assoluta libertà, ognuno ha raggiunto la riva del fiume per assistere 
all’ormai famoso carnevale sull’acqua. 
La discesa delle barche si conclude alle ore dodici; noi ci ritiriamo ai camper per il pranzo 
pregustando il buffet di saluto. Alle ore tredici e trenta ci ritroviamo per i saluti davanti a 
due belle bottiglie ghiacciate di prosecco ed una fetta di dolce. 
Arrivederci Girasoli alla prossima uscita. 
Alessandro e Ariella Comin 
 


