
FESTA DELL’OLIO IN CAMPER AD ILLASI (VR) 
 
Nel weekend del 12-13 novembre scorso “I Girasoli” hanno partecipato al raduno 
dell’ottava festa dell’olio in camper di Illasi (VR). Già il venerdì sera la gran parte dei 
partecipanti era pervenuta in centro del paese anche se poi gli arrivi si sono dilazionati fino 
al pomeriggio del sabato.  I camper partecipanti sono stati un centinaio e l’organizzazione 
si è mossa al meglio per gestire l’evento nel miglior modo possibile. Con pullman riservati 
al mattino di sabato ci siamo recati presso il Frantoio Bonamini dove ci è stato illustrato il 
funzionamento dei macchinari (in piena campagna) e come si svolge la lavorazione delle 
olive. In seguito, degustazione dell’olio e possibilità di acquisto. 
Nelle vicinanze, visita poi alla cantina Giuliari dove ci è stato spiegato le modalità di 
vinificazione del vino Amarone e dove abbiamo gustato ottimi panini offerti dalla cantina 
digeriti con ottimo vino di loro produzione. Anche qui possibilità di acquisto vino a prezzi 
speciali per noi camperisti. 
Ritornati al campo base, siamo saliti su altro pulmino più piccolo con il quale ci siamo 
recati per strada impervia (abbiamo guadato anche un torrente per fortuna in secca) al 
frantoio dell’Azienda La Busa di Zeno Tosi. Anche qui spiegazioni sulle fasi della 
lavorazione dell’olio, assaggi vari e possibilità di acquisti. Siamo quindi rientrati alla base 
dove abbiamo pranzato in camper. 
Nel primo pomeriggio altra visita all’Azienda Agricola Trabucchi la cui cantina è costruita 
come un bunker all’interno di una collina che è stata appositamente scavata. E’ una cosa 
molto particolare che non si può adeguatamente descrivere ma che bisogna vedere: si 
passa dal deposito mezzi agricoli (lucidi come nuovi!) alle cisterne per la lavorazione del 
vino, nonché alle barrick dei vini in maturazione e al magazzino vero e proprio per la 
spedizione del prodotto. Si pensi che i grossi furgoni arrivano all’interno di questa struttura 
attraverso una galleria vera e proprio ricavata all’interno della montagna. 
Rientrati al parcheggio, con una breve passeggiata, abbiamo raggiunto il Museo del Vino 
di Villa  Canestrari dove due guide ci hanno dato spiegazioni sui numerosi attrezzi di una 
volta utilizzati per la lavorazione dell’uva. Successivamente un enologo ci ha intrattenuti 
sulle modalità di degustazione del vino. Il tutto molto interessante. 
A metà pomeriggio ci siamo ritrovati in buon numero presso la sala parrocchiale dove la 
Sig.ra Sabrina Bonomini ci ha intrattenuto con una lezione sull’olio evidenziando in 
particolare le differenze sostanziali sui vari oli extra vergine d’oliva e non. 
In serata tutti al Palatenda riscaldato per una cena molto gustosa a base di “bigoli con 
sardele” e “baccalà alla vicentina con polenta”. E’ seguita poi la serata danzante . 
La domenica mattina ci siamo alzati con calma per poi andare a visitare il locale Oratorio 
di San Rocco dove è seguita poi una lezione sulle varie problematiche tecniche del 
camper ad iniziare dal problema energetico molto sentito in particolare nell’avvicinarsi dei 
mesi invernali. Non è mancata poi una bella passeggiata tra i vigneti e gli ulivi della Val 
d’Illasi con i suoi splendidi colori autunnali. A mezzogiorno tutti a pranzo nel Palatenda 
dove i Girasoli (come nella serata precedente) avevano il loro tavolo prenotato: il pranzo è 
stato a base di risotto all’Amarone, bollito con pearà e dolce finale, il tutto annaffiato da 
ottimo vino doc delle cantine della zona. Successivamente estrazione della lotteria con un 
vincitore anche tra i Girasoli. Poi tutti a casa. 
Il tempo è stato veramente splendido ed il weekend di tutto riposo. Un complimento per gli 
organizzatori che hanno fatto di tutto per rendere la nostra permanenza ad Illasi più 
piacevole possibile. 
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