
25° RIEVOCAZIONE STORICA 

ANTICA FIERA DI SANTA LUCIA 

4/5/6 NOVEMBRE 2022 
 

Di seguito il programma che gli organizzatori dell'evento hanno 
pensato per noi camperisti. 

Dal pomeriggio di venerdì 4 novembre accoglienza camperisti 
presso il parcheggio Fiera in 
via Mareno n.1 Santa Lucia di 

Piave TV recintato, illuminato 
e provvisto di toilette 

adiacente alla manifestazione. 
Ci sarà un’aria riservata a 

nostra disposizione. 

 
Venerdì 4 novembre: 
 

Alle 20.30 nelle ex filande a 50m dal parcheggio concerto 
dedicato ai camperisti con orchestra SIO con oltre 100 giovani 

talenti (ingresso gratuito da non perdere). 
 

Sabato 5 novembre:  
 
Alle ore 9.30, apertura mercato medioevale ampliato con 

spettacoli di musici, giullari, arcieri, falconieri, combattimenti 
d’arme, ecc. Apertura mostre 

Alle ore 10.30 partenza in bus per visita alla torrefazione 
Hausbrandt con degustazione caffè e 
alla cantina Giusti con degustazione 

prosecco disponibilità max 45 
posti. 

Ore 13,00 per il nostro gruppo pranzo 
presso la sede degli Alpini a circa 1000 
m. dal parcheggio e menù alla carta. 

 
Alle 18 spettacolo scenografico di fuoco e cavalli. 



Alle 18.30 i cuochi taglieranno il maiale 
(da asporto) cotto alla medioevale e 
dedicato ai camperisti a prezzo modico e 

su prenotazione presso l’osteria  
“Le Torreselle”, nel mercato medioevale. 

(premunirsi rapidamente della 
prenotazione)  
Alle 20.30 grandioso concerto con AIR 

orchestra, coro e ospiti internazionali 
presso le ex Filande. 

(ingresso gratuito, da non perdere). 
 
Domenica 6 novembre: 

 
ore 9.30, apertura del mercato medioevale con circa 400 

figuranti in costumi trecenteschi e spettacoli continuativi. 
Ore 12 aperitivo ACMT tutti assieme in compagnia. 
Ore 13.45 corteo storico. 

Ore 18.00 grandioso spettacolo “I cavalieri dell’Apocalisse” con 
musiche medioevali. 

Alle 18.30 spettacolo di chiusura 
manifestazione con “Fontane 

danzanti al ritmo di musica”. 
Durante la manifestazione 
funzionerà una fornita osteria 

medioevale “Le Torreselle”. 
Per acquisti all’interno del 

mercato medioevale, possono 
essere utilizzate le monete appositamente coniate dal batti 
moneta e cambiate dal cambia valute. 

 
Il costo è di 20 euro per equipaggio comprende posto a noi 

riservato da venerdì 4 a lunedì 7 mattina e aperitivo di domenica 
a mezzogiorno. 
Più 5 euro a persona per chi partecipa alle visite guidate. 

 
Per tutto il fine settimana gli Alpini proporranno un menù dai 

sapori locali nella loro sede con il trasporto gratuito in bus 
navetta per i camperisti. 



 
Per esigenze organizzative si prega di dare l'adesione con il 
pagamento della quota entro il 20 ottobre specificando: 

numero persone alle visite guidate e il numero persone 
per il pranzo. 

 
Il programma potrebbe subire variazioni 
 

 
 

Referenti:    Vladimiro Lorenzi     349 8411635  
                  Graziano Gasparini   3385206438 

 


