XV° RADUNO ANTICA SAGRA DEI BISI DE PIANIGA
Il 20-21 e 22 maggio scorso si è tenuto a Pianiga il XV° Raduno camper denominato
"Antica Sagra dei Bisi, organizzato dal ns. Club. Si è rinnovato quindi anche quest’anno il
tradizionale incontro tra camperisti provenienti dall’Italia Centro Settentrionale che hanno
potuto vivere momenti all’insegna dell’amicizia, della cultura e delle tradizioni. Già nel
pomeriggio del venerdì 20 maggio i
primi equipaggi hanno raggiunto il
luogo
dell’appuntamento
nel
parcheggio del Mobilificio dei F.lli
Gianni e Sergio Begolo che anche
quest’anno hanno voluto gentilmente
ospitarci.
Sabato mattina, con due pullman tutti
i partecipanti sono partiti per la visita
alla città di Padova, non prima di
aver costituito 4 gruppi, operazione
necessaria per poter gestire nel
migliore dei modi l’uscita. Primo vero
obiettivo è stato l’Orto Botanico, meraviglioso giardino inserito tra i beni tutelati
dall’Unesco. Data la disponibilità di tempo prima dell’entrata all’Orto (poco meno di
un’ora), i gruppo n. 1 e 2 sono andati a visitare la Basilica del Santo mentre i gruppi 3 e 4
hanno fatto visita alla Basilica di Santa Giustina. Entrambe le visite sono state
naturalmente molto interessanti. Per quanto riguarda in particolare la Basilica di Santa
Giustina, siamo stati accompagnati nella nostra visita da una guida che ha illustrato molto
bene la storia di tutto il complesso (basilica ed attiguo convento dei frati benedettini),
soffermandosi in particolare sulla tomba di San Luca Evangelista, al sacello di San
Prosdocimo ed alla pala del martirio di Santa Giustina del Veronese.
All’orario convenuto ci siamo trovati poi all’orto botanico per la visita guidata. Trattasi del
più antico orto botanico d’Europa con migliaia di piante nostrane ed esotiche che
soprattutto un tempo erano studiate a scopi medicinali. Ci sono alberi ultra centenari e
piante di tutti i tipi disposti naturalmente in ordine a secondo della provenienza e della loro
natura. Recentemente sono state
costruite quattro grandi serre in cui
si sono ricostruiti i vari climi della
Terra, da quello tropicale a quello
del deserto, con naturalmente le
varie piante che in essi vivono.
Dopo la bellissima visita all’orto
botanico,
i
vari
gruppi
accompagnati da volontari del Club,
si sono incamminati verso il centro
storico della città, passando nei
pressi della Provincia dove hanno
potuto ammirare la tomba di
Antenore, eroe troiano fondatore
della città. Pervenuti in centro storico affollato di numerosi turisti e per il mercato del
sabato, ci siamo spesi per dare alcune notizie concise sui vari palazzi che circondano le
nostre belle piazze (delle Erbe, dei Frutti e dei Signori), lasciando poi i nostri ospiti liberi di
andare a pranzo.

Alle 14,15 in punto ci siamo ritrovati nei pressi dei giardini dell’Arena per salire poi nel
vicino pontile delle Porte Contarine per iniziare la navigazione sul fiume Piovego che
scorre lungo le mura di cinta della città. La giornata era bellissima con uno splendido sole
per cui la navigazione è stata ad alto gradimento. Abbiamo fatto una sosta alla Golena di
San Massimo dove due guide ci hanno spiegato un po’ la storia della città e narrato le
vicissitudini delle varie guerre
soprattutto
con
Venezia.
Procedendo poi con la navigazione,
abbiamo attraversato due chiuse
che sono risultate interessanti
perché
hanno
concretamente
evidenziato
le
modalità
di
superamento dei vari dislivelli delle
acque (dodici sono infatti i metri di
differenza con il livello del mare
veneziano). I nostri ospiti sono
sbarcati a Strà dove li attendevano
un pullman che li hanno poi riportati
ai camper presso il Mobilificio
Begolo. In serata tutti alla cena organizzata dai Girasoli nel capannone del Mobilificio
Begolo che ha messo gentilmente a disposizione l’ambiente, cui ha seguito la serata
danzante allietata da Oscar il Solista e dal maestro saxofonista Massimiliano Barzon. Nel
corso della serata è intervenuto per un saluto il Sindaco di Pianiga dr. Massimo Calzavara,
sono stati premiati i vari gruppi di camperisti ed estartti a sorte alcuni premi messi a
disposizione dal Club.
Domenica mattina tutti i partecipanti sono stati
invitati alla colazione offerta dai F.lli Begolo e quindi,
divisi in gruppi, sono partiti per la visita ad una
cantina della Riviera del Brenta di Dolo. Il Direttore
signor Angeli ci ha spiegato le fasi della vinificazione
e fatto visitare l'intero stabile della cantina. Al
termine degustazione dei vini e possibilità di acquisti
vari.
Rietrati tutti alla “base”, i Girasoli hanno offerto la
pastasciutta condita con i piselli a tutti i presenti. La
pasta è stata graditissima con numerosi bis. Al
termine abbiamo predisposto per l’attesa gara del
Destegolamento che avrebbe incoronato la nuova
“Principessa del Pisello”. Un tifo da stadio ha
caratterizzato la gara che ha visto prevalere la Sig.ra
Gabriella Aloisi del Camper Club i Bisiaki di
Monfalcone cui il Presidente dei Girasoli Dino Artusi ha consegnato la “Tega d’oro”.
Il raduno di Pianiga si è concluso così nel migliore dei modi con saluti, abbracci ed un
arrivederci all’anno prossimo. Un dovuto grazie da parte del Direttivo va a tutti i
collaboratori che hanno contribuito in modo fattivo all’ottima riuscita del XV raduno
dell’Antica Sagra dei Bisi di Pianiga.
C. Franceschetti

