FESTA DELL’OLIO A CAZZANO DI TRAMIGNA
Gita tra le colline veronesi
Sabato 7 e domenica 8 novembre abbiamo partecipato alla festa dell’olio di Cazzano di
Tramigna .
Come da programma ci siamo ritrovati nell’area a noi riservata dagli amici del Club Verona
est che ci hanno accolto simpaticamente con un apprezzato omaggio.
Dopo aver pranzato ognuno nel proprio camper, alle 14,00 con un bus navetta abbiamo
raggiunto Soave dove una guida ci stava
aspettando per accompagnarci a visitare il
borgo entro le mura, dominato dal grande
Castello Scaligero .
Siamo entrati da Porta Verona e abbiamo
potuto ammirare numerosi edifici storici tra i
quali il Palazzo di Giustizia in piazza Antenna,
il Palazzo Cavalli in stile gotico-veneziano e il
palazzo della Ragione, antico tribunale.
Abbiamo colto l’occasione anche per visitare
una graziosa chiesetta ben restaurata con
alcuni resti di affreschi. Successivamente
abbiamo proseguito la passeggiata verso una cantina dove ci hanno accolto con una
piccola degustazione e abbiamo potuto vedere i graticci dove viene posta l’uva da
appassire per ottenere il famoso Recioto.
Dopo la visita sempre con il bus navetta siamo ritornati ai camper e dopo una breve
passeggiata in centro abbiamo raggiunto la vicina palestra dove abbiamo cenato (molto
bene!) e cantato allegramente in compagnia di un coinvolgente cantante di karaoke.
Il mattino seguente ci siamo incamminati verso il frantoio Ballarini dove ci è stata mostrata
la lavorazione delle olive e dopo una successiva
degustazione di vari tipi di olio e un momento
per effettuare qualche acquisto ci siamo avviati
verso la cantina Bennati. Anche qui è stato
interessante sentire le caratteristiche dei vari
vini dal Soave all’Amarone, al Chardonnay, al
Recioto..
Il tempo è stato bellissimo e tornando ai camper
abbiamo potuto ammirare il panorama
autunnale con i suoi meravigliosi colori.
Ci siamo recati nuovamente al pranzo in
palestra dove con piacere abbiamo fatto il bis di
baccalà alla vicentina e dopo un po’ di piacevoli chiacchiere al sole abbiamo intrapreso la
via del ritorno.
Un ringraziamento alla nostra capo gita Roberta e agli amici che hanno condiviso questa
piacevole gita.
Stefania

