
Festa dea Sardea e della 20^ Discesa Folkloristica sul Sile 
 
Nel week-end del 2/3 luglio 2011 si è svolta a Silea (TV) la festa dea sardea e la discesa 
folcloristica del fiume Sile. 
Il nostro gruppo è arrivato alla spicciolata già dal venerdì sera per poi completarsi al 
sabato mattina; l'Associazione Camperisti Marca Trevigiana ,  ha egregiamente 
organizzato il raduno, proponendo un bel programma ai partecipanti, cominciando al 
sabato mattina con la visita alla città di Treviso con trasferimento in bicicletta lungo le 
ciclabili del parco del Sile. Al ritorno, lieta sorpresa: aperitivo per tutti i partecipanti. Al 
pomeriggio accompagnati dal vice presidente Mario Nicoletti ,del club di  Treviso sempre 
in bici attraverso le  passerelle sospese sull’ acqua, abbiamo visitato il cimitero dei Burci, 
imbarcazioni di grandi dimensioni e in stato di abbandono  che un tempo erano usate per 
trasportare il grano e altre mercanzie lungo il fiume Sile trainate da buoi dagli argini. 
Un'altra pedalata nella natura del parco ed eccoci arrivare al campo utilizzato per il raduno 
camper, una sistematina e nuovo  aperitivo offerto da chi ci ospita, cena convenzionata 
presso il tendone della sagra dea sardea dove con 15 euro abbiamo gustato un ottimo pasto 
a base di sardea con posti riservati e musica dal vivo. 
La mattina seguente ci siamo avviati per seguire l’originale discesa folcloristica del Sile , 
praticamente un carnevale estivo formato da zattere, interamente fatte a mano e con sopra 
tante persone tutte mascherate in tema con le proprie imbarcazioni che, durante il percorso 
facevano a secchiate d’acqua, il tutto contornato dalla splendida cornice del parco del Sile 
con numeroso  pubblico festoso sulle rive. Le zattere erano in tutto una cinquantina, oltre 
le previsioni degli organizzatori , la mole di lavoro per montare  e mettere in acqua con le 
gru e per poi smontare e caricare il tutto sui camion, nonché l’energia trasmessa durante la 
sfilata, merita un plauso da parte dei tanti visitatori intervenuti verso chi si è prodigato per 
offrirci questo spettacolo. 
Al pomeriggio ci sono state le premiazioni ai gruppi intervenuti (anche dall’estero) e a 
seguire anguriata gratis per tutti. 
Che dire se non un grazie sentito al camper club Treviso , al presidente Boscarin Roberto 
che ci ha ospitato in questa due giorni diversa dai classici mare e montagne che siamo 
soliti frequentare in questi periodi e tutto ciò al costo di partecipazione, ad equipaggio, di 
soli 10 euro con  bottiglia di vino e gadget in omaggio. 
All’anno prossimo Redento Marina Michela Bruce, Pio Marisa Angelica Lorenzo, Piero 
Oriana Mia, Massimo Anna Riccardo Angela, Ruggero Narcisa, Mario Daniela, Bruno e 
consorte, Antonio Manuela, Angelo e compagna. 


