LE FIERE DI SANTA LUCIA NELLA STORIA …Alle prime luci dell’alba nel contado dei Collalto, il suono
cupo di un corno accompagnato da un calpestio di zoccoli di cavalli preannuncia l’arrivo di un drappello di
armigeri. Dietro a loro il Meriga ed il Maestro di campo per bandire l’apertura della Fiera Franca. Le madonne ed
i missieri de Sub Silva, con i mercanti di Venezia e del Nord Europa carichi dei loro prodotti, attendono impazienti
mentre un gruppo di giullari anima la folla… Il 14/15 novembre 2015 fra scene di vita contadina, antichi sapori e
commerci medioevali, rivive L’ANTICA FIERA DI S. LUCIA.

Il Comitato Antica Fiera di Santa Lucia di Piave…
nasce nel 1997, con finalità culturali, benefiche e di promozione sociale. È l’associazione culturale
che si occupa di rievocazioni storiche medievali più grande e attiva della Regione Veneto. La
rievocazione storica è concepita come strumento di promozione e valorizzazione della cultura e
della storia locali; prende forma grazie ad un lavoro di ricerca e di preparazione che dura tutto
l’anno da oramai 16 anni. Il periodo storico di riferimento è il 1300, l’evento più importante è la
rievocazione dell'Antica Fiera di Santa Lucia di Piave nel mese di novembre, ma durante tutto
l’anno l’associazione partecipa ad altri eventi storici suggestivi anche fuori regione e conduce
diverse attività nel territorio. Il gruppo è formato da oltre 200 soci figuranti, partecipi sia alle
rappresentazioni storiche sia ai lavori di preparazione e costruzione di costumi, coreografie,
pietanze, allestimenti delle botteghe del mercato, ricerche storica e quant’altro possa servire alla
buona riuscita di ogni manifestazione.

Oltre l’evento…
A completare il grande momento della rievocazione storica della fiera trecentesca, ogni anno
vengono realizzati diversi progetti collaterali: mostre, concerti, collaborazioni con le scuole,
seminari, approfondimenti e molto altro rendendo ancora più rilevante la valenza culturale del
programma e della rievocazione, durante la quale il visitatore entra a pieno nella storia. Fra tutti i
programmi spicca per importanza e qualità il concorso Europeo “Scrivere il Medioevo” giunto alla
sua 11° edizione e dedicato a tutti i ragazzi d’Europa fino ai 18 anni che hanno la possibilità di
presentare approfondimenti, elaborati, studi sull’epoca medioevale del territorio di loro
provenienza. Ogni anno le classi partecipanti sono sempre più numerose anche dall’estero,
provengono lavori di prestigio che vengono poi valutati da una attenta e preparata commissione di
valutazione composta da insegnanti e dirigenti scolastici che secondo criteri specifici stabilirà la
graduatoria dei premiati. I lavori sono esposti al pubblico durante i giorni della rievocazione; le
classi premiate sono ospitate in famiglie ogni anno durante l’evento ed hanno la possibilità di
scoprire le bellezze storico/artistiche del territorio diventando a loro volta protagonisti in costume
della grande rievocazione storica. Al loro rientro a casa conservano oltre al ricordo di una singolare
partecipazione, un rapporto di amicizia e condivisione culturale con le famiglie ospitanti duraturo
nel tempo e che moltissime volte sfocia in veri e propri scambi culturali e di ospitalità per tutto
l’arco dell’anno. Nel corso degli anni sono stati ospitati studenti da: Spagna, Francia, Slovacchia,
Slovenia, Turchia, Svizzera, Estonia, ecc… oltre naturalmente a varie regioni Italiane.
Il Presidente Antica Fiera di Santa Lucia

Cav. Aurelio Ceccon

S. Lucia 1 gennaio 2015  

Centro Sociale: Via Foresto – 31025 Santa Lucia di Piave – P.IVA 03383320268
Telefono Presidente: 3494650984
e-mail: aurelioceccon@alice.it
Telefono Segretaria: 3398299746
e-mail: mc.szumski@libero.it
Sito Internet www.anticafierasantalucia.com

