
FESTA DELL’OLIO A CAZZANO DI TRAMIGNA 
 
 
Nel fine settimana del 5 e 6 Novembre  il nostro Club ha aderito all’invito del Camper Club 
Verona Est a partecipare al 5° Raduno dell’Olio di Cazzano di Tramigna, un piccolo 
comune a nove chilometri da Soave (Vr). 
La partecipazione al raduno è stata numerosa anche se il tempo non ci ha aiutato. L’arrivo 
è stato al sabato mattina sotto un’ acquazzone che ha lavato i camper per bene ..  e non 
solo i camper.. Dopo aver assolto ai rituali di rito, come parcheggio, iscrizione e salutare i 

camperisti anche quelli mai visti, 
tanto era festoso  il clima 
dell’incontro, abbiamo pranzato in 
camper e poi alle 14,30 tutti in 
pullman direzione Soave.  
Qui l’organizzazione ha fatto una 
cosa molto bella facendoci una 
visita guidata al Duomo di Soave, 
costruzione imponente a navata 
unica costruito abbattendo la 
vecchia e piccola chiesetta 
dedicata a San Lorenzo del 300 e 
ricostruito dal 1750 . La guida ci 
ha illustrato la storia e il motivo 
della costruzione non tralasciando 

il cospicuo numero di opere d’arte come quadri e oggetti di valore contenuti all’interno del 
Duomo. Ma la chicca di questa costruzione di culto oltre ai dipinti  è stato l’Organo 
composto da più di 2000 canne lignee, modello quasi unico in Italia essendocene 
solamente 5 esemplari di questo tipo in tutta Italia e conservati nelle basiliche più grandi.  
Abbiamo avuto il piacere e l’onore di sentire come è stato costruito, le caratteristiche 
tecniche e soprattutto come suona e come si suona dall’organista che personalmente ci 
ha suonato diversi pezzi di brani con tonalità diverse proprio per farci notare la potenza di 
questo strumento. 
Usciti dal Duomo siamo andati a visitare il Poligono “Tiro a segno nazionale” di Soave. 
Praticamente dal sacro al profano. Le 
guide ci hanno illustrato la storia del 
poligono, gli atleti che hanno 
mandato alle olimpiadi,  i lavori di 
ampliamento e le postazioni dove gli 
atleti e i simpatizzanti vanno ad 
esercitarsi sparando con i vari tipi di 
pistola o di fucile. 
Terminata la visita siamo andati a 
visitare una cantina sita in centro a 
Soave. Pochi hanno ascoltato le 
spiegazioni dell’incaricato perché la 
maggior parte dei visitatori 
(camperisti) si è invece riversata nel 
tavolo predisposto per gli assaggi sia 
di vino che di cibarie come formaggio grana, mortadella, grissini e altre cose buone. Al 
termine il pullman ci ha portato ai camper. Alla sera presso la palestra tutti a cena con il 



menu preparato dalla locale Pro Loco. Nella sala eravamo in tantissimi e mentre fuori 
pioveva a dirotto noi all’interno pensavamo solo a mangiare e a stare in compagnia. 
Il giorno seguente  chi a piedi e chi in pulmino siamo andati a vedere un frantoio. Siamo 
arrivati nel mentre il frantoio era nel pieno dell’attività di raccolta olive da privati  e non è 
stato difficile vedere le varie fasi della spremitura e lavorazione dell’olio.  Anche nel 
frantoio c’erano assaggi di pane e vari tipi di olio. Terminata la visita al frantoio siamo 
andati a visitare una cantina di Cazzano, una cantina che esporta vini in tutto il mondo. Ci 
hanno spiegato le varie fasi della lavorazione, ci hanno fatto fare assaggi e poi ci hanno 
portato nella sala acquisti, dove tutti abbiamo acquistato vari tipi di vino. A Mezzogiorno 
tutti a pranzare nella palestra adibita a sala da pranzo e a gustare i piatti cucinati dalla Pro 
loco. Al termine i saluti di rito, baci e abbracci e un arrivederci al prossimo anno. 
Roberta Rossi     
 


