
 

FESTA DELL’OLIO IN CAMPER AD ILLASI 

 

Quando abbiamo visto il ripresentarsi della Festa dell’olio in camper ad Illasi (undicesima 

edizione) io e mia moglie Emanuela, che già in passato avevamo avuto una bella 

esperienza in merito, abbiamo deciso di ritornarvi con un certo entusiasmo. Avevamo 

infatti un ottimo ricordo della prima esperienza per cui abbiamo ben pensato di presentare 

al Direttivo de “I Girasoli” la nostra intenzione raccogliendo in breve tempo  un buon 

numero di adesioni (una quindicina di equipaggi). Già nel pomeriggio di venerdì 14 

novembre, il nostro gruppo ha incominciato ad arrivare in paese dove abbiamo 

parcheggiato come convenuto nei pressi della piazza centrale dove insiste la bella chiesa 

ed il Municipio. Abbiamo quindi provveduto alla registrazione degli equipaggi con la 

consegna a ciascuno di una bella borsa di benvenuto contenente in particolare il 

programma della manifestazione con interessanti depliant illustrativi della zona ed una 

bottiglia di olio extra vergine di oliva dell’oleificio Bonamini che la mattina successiva 

avremmo visitato. Nel tardo pomeriggio abbiamo potuto assistere ad un bel concerto che 

si é svolto nella sala parrocchiale cui è seguito un gradito aperitivo sotto il bel porticato 

della Sede Municipale. A questo punto c’era anche la possibilità di partecipare ad una 

cena facoltativa presso il Ristorante Corte Forziello che a detta di alcuni partecipanti è 

stata di ottimo gradimento. - Il sabato mattino alle 9 circa è iniziata a turno la visita con bus 

turistico a due frantoi della zona. I girasoli si sono presentati puntuali e insieme siamo 

partiti verso il frantoio “La Busa di Zeno Tosi” sotto un cielo che non prometteva nulla di 

buono. Interessante la strada per giungere a questo bellissimo luogo che attraversa  “a 

guado” il torrente Illasi   che per fortuna in questo periodo è in secca. Ho detto bellissimo 

luogo perché da qui si domina un po’ la valle con la 

sua distesa di vigneti che nel periodo autunnale si 

tinge di colori veramente stupendi soprattutto se 

illuminati dal sole che li fa risaltare e scintillare. Il 

titolare dell’azienda agricola ci ha accolti con molta 

cordialità ed ha iniziato subito ad illustraci la 

lavorazione delle olive dal momento del loro arrivo in 

azienda fino alla trasformazione in olio.  Non potevano 

mancare a questo punto gli assaggi con i vari tipi di 

olio su crostini di pane tostato  cui sono seguiti vari 

acquisti. Il solito pullman  ci ha quindi riportati alla base 

dalla quale siamo poi ripartiti con altro mezzo per il 

Frantoio Bonamini. Ad accoglierci abbiamo trovato la 

Signora Sabrina Bonamini che ci ha illustrato con 

dovizia di particolari la storia della propria azienda e tutte le fasi della lavorazione delle 

olive di loro produzione. Purtroppo le condizioni atmosferiche non sono state in questo 

periodo buone per cui, pur essendo in piena “campagna di raccolto” tutta la produzione 

era ferma. Siamo passati quindi agli assaggi sempre ben graditi e quindi al locale adibito 



alla vendita dei vari prodotti che inesorabilmente invitava agli acquisti che sono stati molti, 

vista anche la qualità del prodotto. - Ben presto è arrivato mezzogiorno con una giusta 

pausa nel susseguirsi degli eventi. Alle ore 

quindici, con un tempo piovoso che invitava 

a stare ben seduti nella sala parrocchiale 

ad ascoltare, la già citata Sig.ra Sabrina 

Bonamini ha tenuto una conversazione 

sull’olio e l’alimentazione, informando sulle 

differenze tra i vari oli d’oliva ed extra 

vergine di oliva, suscitando innumerevoli 

domande cui ha risposto con molta 

professionalità. - Dopo questa primo 

appuntamento, si è succeduto sul palco un 

responsabile della Cooperativa Sociale di 

Solidarietà Onlus Monteverde che gestisce 

in particolare un Istituto per la rieducazione delle persone diversamente abili che ha 

illustrato l’attività della Cooperativa con l’aiuto di un filmato ed alcune foto molto toccanti 

che sono state inserite in un bel calendario oggetto di successivo acquisto. - A questo 

punto un meritato intervallo cui ha fatto seguito l’esibizione del Sig. Antonio Verlato, 

cantastorie della zona che ci ha piacevolmente intrattenuto con aneddoti e canzoni con 

tema l’olivo confezionati appositamente per l’occasione. Diciamo solo che è stato 

bravissimo ad intrattenere il numeroso pubblico che ha vivacemente applaudito e richiesto 

alcuni bis.   Alla fine di questo lungo pomeriggio c’è stato quindi l’incontro tecnico con il 

Sig. Alessandro Molesani responsabile post-vendita della ditta Bonometti Centrocaravan 

ed il pediatra del camper Sig. Gigi Palmisano ai quali i presenti non hanno risparmiato 

domande sulla manutenzione e sui vari problemi che riguardano il settore dei camper.    

Per finire la serata alle 19,30 tutti al Ristrorante dalla Rina dove è stata servita una cena 

con i fiocchi alle oltre 200 persone presenti. Come primi piatti sono stati serviti 

maccheroncini pasticciati e penne alla buon gustaia, come secondo bolliti misti con pearà 

(specialità di Verona) con contorni di stagione per finire con torta sbrisolona nostrana, il 

tutto ben annaffiato con ottimo vino locale (Giulietta e Romeo i loro nomi . . . . .). Nel corso 

della serata ricordiamo l’intervento del Sindaco di Illasi nonché della Sig.ra Bonometti che 

hanno ringraziato per la numerosa presenza a questa bella manifestazione.  Il tutto è finito 

in musica che è continuata fino a notte fonda. - La domenica mattina ci ha regalato una 

giornata di bel sole dopo le abbondanti piogge che ha visto i partecipanti passeggiare 

lungo le vie del paese con i suoi vicoli e chiese, oppure visitare la Villa Sagramoso con il 

suo stupendo parco o il mercatino dei prodotti tipici di Illasi con ulteriore possibilità di 

acquisto in particolare di olio e formaggi. Noi “Girasoli” ci siamo diretti verso Villa 

Canestrari per la visita al Museo della vite e del vino dove una gentile signorina ci ha fatto 

da guida tra le antiche attrezzature utilizzate per la produzione del vino ed in particolare 

dell’Amarone.  Con la visita al succitato mercatino si è poi conclusa la bella mattinata 

trascorsa in compagnia ed in pieno relax. Nel primo pomeriggio, dopo i saluti di rito 

abbiamo fatto rientro alle nostre abitazioni.  - A questo punto non resta che fare i 

complimenti all’organizzazione del raduno ed in particolare al Camper Club Marco Polo 



con il suo presidente e collaboratori che si sono adoperati per l’ottima riuscita della 

manifestazione.           C. Franceschetti 

 

 


