Finalmente si parte…

Il 12 aprile 2015 tutti a S.Lucia di
Piave (km 188 circa)
Cosa ci aspetta:
La 4^ edizione di "Mastro Birraio" Fiera della Birra Artigianale di
Santa Lucia di Piave (TV) si terrà negli appena restaurati
padiglioni dell'Antica filanda di questa ridente cittadina del
Trevigiano.La kermesse si articolerà in tre fine settimana
ognuno con 20 birrifici diversi e di diversa provenienza
territoriale. Dal 10 al 12 aprile parteciperanno infatti 20 birrifici
tra i migliori dell'intera penisola.
A "Mastro Birraio" si visita anche per mangiare qualcosa di
unico da abbinare a buone e genuine birre. Le gastronomie
partecipanti sono tutte attentamente selezionate negli anni e
rappresentano in modo omogeneo un quadro delle migliori
specialità italiane.
Dai panini con la vera porchetta di Ariccia, cannoli siciliani
preparati al momento, fiorentina di chianina alla brace,
specialità della cucina friulana, l'originale focaccia pugliese,
caffetteria e pasticceria napoletana, primi piatti della tradizione
romanesca, grigliata argentina, piadina romagnola, focaccia
genovese, arancini siciliani, hot dog con carne di chianina,
tramezzini giganti veneziani, frozen jogurt, arrosticini
abruzzesi, croccanti fritti di pesce, bruschette a metro…
Il pubblico potrà godere di vaste aree dove degustare questi
prodotti in comodi tavoli situati sia all'interno dei padiglioni che
al riparo di maxi gazebo.
L'ingresso costa 3 € ed i 40.000 mq. di parcheggio di fronte alla
Fiera e sono tutti gratuiti.

Da vedere... (se ancora sobri)
S.Lucia di Piave
S. Lucia di Piave vanta una tra le più belle chiese neo-gotiche della Provincia, vero
” fiore delicato da giardino sbocciato in aperta campagna” nel 1897. Arricchita da
pregiate opere d’arte di vari artisti locali allievi del del Beato Claudio, al secolo
prof. Riccardo Granzotto (1900-1947). Molto più antico e interessante è il Santuario
cinque-seicentesco edificato dai giurisdicenti Conti Collalto a ricordo di una
apparizione della Vergine al Campo di Ramoncello (citato nel XII sec.). Vi conserva affreschi del 1713, e opere pittoriche di artisti locali. La civiltà delle ville venete
è rappresentata dalla settecentesca sede estiva dei conti veneziani Corner-Campana
con le tipiche barchesse laterali.

….Castello S. Salvatore
Equidistante da S. Lucia, partendo verso Ovest, si incontra Susegana, con
l’antica plebanale (sec. XIII), dominata dal Castello di S. Salvatore dei Conti
Collalto, recentemente in parte recuperato con intelligenti lavori di restauro,
ad opera del Principe Manfredo. Dal Castello, visitabile su richiesta, si sale al
Colle della Tombola luogo di un più antico e perduto castello dei Conti di
Collefusco (Colfosco) dove visse la famosa Sofia Da Camino sostenitrice della costruzione della cistercense Abbazia di S. Maria di Sanavalle, oggi Follina
(sec. XI). Proseguendo sulla strada alta serpeggiante tra i boschi si può arrivare al Castello di Collalto (sec. XII) scendendo verso Susegana dal versante
opposto. Da queste alture si può controllare il corso del Piave “Fiume del Sangue e della Vittoria” che scorre nella sottostante pianura verso il mare...

Note organizzative:









Ritrovo ore 8.00 Ad Agna Presso Bar “Birreria Bassanello Da Oreste” (con serbatoio pieno e vescica
vuota...)
Partenza tassativa entro le ore 8.30 (si raccomanda la massima puntualità)
Per ragioni di tempo, durante l’andata il percorso prevede utilizzo di un tratta dell’autostrada A27.
Arrivo previsto a S. Lucia di Piave alle ore 10.30 (a metà strada circa, si farà una tappa caffè da 20 minuti
max).
Visita alla fiera e pranzo in libertà .
Partenza da S. Lucia di Piave alle ore 15.00 in direzione Susegana per ammirare il castello San Salvatore.
Al ritorno non è previsto l’utilizzo dell’autostrada.
L’arrivo ad Agna è previsto per le 19.00

ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA SPORT COMITATO PROVINCIALE
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