
FESTA DELL’OLIO IN CAMPER AD ILLASI 

 
Nel weekend del 28-29 ottobre scorso si è svolto a Illasi in provincia di Verona, la 
tradizionale “Festa dell’olio in camper” che ha visto come di solito una folta partecipazione 
di camperisti provenienti un po’ da tutto il centro-nord Italia. All’arrivo è stato consegnato 
un cestino di benvenuto con in omaggio tra l’altro una bottiglia d’olio ricavata dalla raccolta 
delle olive site nella locale area sosta camper intitolata all’indimenticato Paolo Zaffani, 
fondatore e primo Presidente del Marco Polo Camper Club. 
La festa è iniziata già il venerdì sera con l’accoglienza dei partecipanti, la registrazione 
degli equipaggi ed un concerto aperitivo con il cantastorie Otello Perazzoli che ha 
vivacizzato la serata conclusasi, per chi lo voleva, con una cena a prezzo agevolato in un 
ristorante della zona. 
Il sabato mattina, con un pullman ci 
siamo recati al Frantoio Bonamini dove 
è stata illustrata la lavorazione delle 
olive dal momento dell’arrivo in azienda 
dal campo fino all’imbottigliamento vero 
e proprio del prodotto. Il tutto come il 
solito molto interessante.  
Successivamente ci siamo recati al 
Frantoio La Busa di Zeno Tosi sita in 
luogo molto bello, tra vigneti ed oliveti 
che in questa stagione mostrano dei 
colori autunnali molto belli. Anche in 
questo caso è stata illustrata con 
dovizia di particolari  la lavorazione 
delle olive ed i problemi che si sono incontrati in quest’ultima stagione molto secca che ha 
comportato una diminuzione della produzione del 50%. 
In entrambi i casi è stato possibile naturalmente fare acquisti di olio e vino. 
In tarda mattinata Il Sig. Gigi Palmisano del Centrocaravan Bonometti ha tenuto una 
lezione tecnica sulla manutenzione del camper cui hanno partecipato numerosi camperisti. 
Nel pomeriggio abbiamo visitato l’interessante Museo del Vino presso la Cantina 
Canestrari dove c’era la possibilità di acquistare vino, con particolare riguardo all’Amarone 
ed ai vini Valpolicella in genere. Nel tardo pomeriggio siamo stati intrattenuti dalla Sig.ra 
Sabrina Bonamini in un’affollata lezione/conversazione sulla degustazione dell’olio.   
In serata, cena conviviale preparata e servita dalla Pro Loco, a base di Risotto 
all’Amarone, ottima pearà costituita da una crema con bolliti misti, dolce e caffè.  Il tutto 
accompagnato da un ottimo bicchiere di vino e serata danzante. 
La domenica mattina ci siamo recati in passeggiata per le strade di Illasi, paese molto 
ricco di palazzi e ville storiche costruite nel corso di 500 anni in cui la cittadina è stata 
abitata da numerose famiglie nobiliari. La visita è culminata con Villa Veneta Pompei 
Carlotti, di stile che ricorda il Palladio, con il suo bellissimo parco. Nella barchessa della 
villa è stato inoltre allestito un mercatino dei prodotti tipici locali la cui visita ha concluso il 
nostro weekend ad Illasi. 
E’ stato un weekend di bel tempo in cui abbiamo goduto di una buona organizzazione che 
ha saputo ancora una volta dare un’impronta diversa pur in presenza di un programma 
che sulla carta è sembrato uguale a quella degli anni passati. 
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