
FESTA DELLA VENDEMMIA 
 
Durante tutta la settimana e fino al venerdì mattina il tempo era stato molto bello ma già da 
alcuni giorni le previsioni atmosferiche avevano annunciato per il fine settimana l’arrivo di 
forti piogge.  Come al solito “I Girasoli” non si preoccupano 
di certe cose ed in molti equipaggi si sono ugualmente 
presentati presso l’Azienda Agricola del Sig. Leonardo 
Bollacasa di Azzano Decimo (PN) per partecipare alla 
giornata dedicata alla vendemmia. Verso metà pomeriggio 
è incominciata a scendere la prima pioggia: i convenuti 
dopo aver cenato nei propri camper si sono riuniti nella 
“cantina” dell’Azienda Agricola dove tra un sorso e l’altro di 
buon vino hanno fatto tardi raccontando come al solito, tra 
una barzelletta e l’altra, aneddoti sulle varie esperienze di 
viaggio.  
Siamo andati a nanna con una pioggia insistente che ha naturalmente decretato 
l’annullamento della vendemmiata e che in alcune ore della notte è stata di una intensità 
veramente insolita che all’alba ha fatto temere per la possibilità di lasciare in mattinata il 
parcheggio che così accuratamente era stato predisposto. E così è stato: al momento di 
lasciare l’azienda che ci ha ospitato circa la metà dei mezzi ha dovuto ricorrere all’aiuto di 
un trattore (mezzi che per fortuna in azienda non mancavano) che con una buona fune 
d’acciaio ha risolto tutti i nostri problemi. 
E’ stato così che l’allegra compagnia ha lasciato Azzano Decimo con direzione la bella 
località di Caorle. Nel frattempo il sole faceva breccia tra le nuvole regalandoci una 
bellissima giornata di sole. Strada facendo abbiamo potuto vedere i danni provocati dal 
nubifragio della notte con intere campagne sott’acqua.  Gli amici che ci hanno raggiunto poi 
a Caorle ci hanno confermato che anche la cittadina di Eraclea era stata mezza alluvionata 
con deviazione di tutto il traffico cittadino. Ad accoglierci a Caorle c’era il mercato 
settimanale e ne abbiamo approfittato subito per un giretto di perlustrazione. Nel frattempo 
era giunta anche l’ora di pranzo. Alle 15 tutti puntuali con le biciclette alla mano abbiamo 
fatto un bellissimo giro nella zona lacustre di Caorle per vedere e visitare i famosi “casoni”.  
Abbiamo così incontrato qualche pescatore che ha risposto alle nostre domande e dai quali 

abbiamo potuto acquistare dei pregiati gamberetti. Il 
tour in bici ci ha portato anche sulle spiagge di 
“ponente” e si è praticamente concluso in centro storico 
a Caorle.  In serata gran parte dei convenuti ha 
partecipato ad una cena presso un palatenda allestito 
proprio vicino al parcheggio dei nostri camper dove ad 
un certo punto sono intervenuti anche degli scatenati 
musicisti con la loro simpatica banda.  
La serata non poteva terminare senza i “parapampoli” 
gentilmente offerti dal nostro amico Rino che da queste 

pagine vogliamo ringraziare a nome di tutti. 
La domenica mattina tutti in passeggiata in centro storico di Caorle con la visita al 
santuario delle Vergine Maria che si trova proprio nella punta più prospiciente al mare. Nel 
corso della passeggiata siamo stati al mercato ed abbiamo potuto vedere il raduno delle 
“Vespe” in partenza per il loro giro dimostrativo oltre che ad una sfilata di auto storiche. In 
proposito proprio in questa domenica era stato allestito anche una fiera mercato di auto e 
moto d’epoca e non pochi appassionati hanno approfittato per visitarla. 
Ormai si era già fatto mezzogiorno e quindi tutti a pranzo. Poi ci sono stati i saluti di rito e a 
metà pomeriggio  ognuno ha preso la strada per il ritorno a casa.  



Dobbiamo dire che la vendemmia non si è consumata a causa delle piogge ma che in 
compenso i Girasoli hanno dimostrato ancora una volta di sapersi adattare a tutte le 
evenienze in quanto la voglia di stare insieme e di socializzare sta al di sopra di ogni pur 
bella iniziativa. 
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