
2011 OLIO IN CAMPER GREZZANA 19-20 novembre 

FRANTOI  ITALIANI  REDORO 

Venerdì 18 novembre 2011 alla sera alcuni equipaggi si sono trovati presso il parcheggio sotto le mura a Soave (VR), e dopo un giro in 

centro e una visita al Palazzo di Giustizia (enoteca IL DRAGO) hanno trascorso la notte. Sabato 19 novembre 2011 alle ore 09.00, ritrovo 

all’ingresso di Porta Verona, dove ad attenderci vi era la professoressa DAL DOSSO Marta di Verona, la quale ci ha illustrato passo dopo 

passo sia la città di Soave che il CASTELLO. Verso le ore 11.00 finita la visita, ci siamo recati presso la cantina “ROCCA SVEVA” dove a 

darci il benvenuto e a farci da guida per la visita della sede vi era la simpatica e bella Silvia. Dopo alcune degustazioni e un giro al negozio 

interno, siamo ritornati ai camper per il pranzo. Nel primo pomeriggio siamo partiti direzione Grezzana (VR) presso il frantoio 

“REDORO”, dove erano già arrivati altri equipaggi. Alle ore 16.00 il titolare, signor SALVAGNO Daniele, ci dava il benvenuto, 

portandoci ai vicini olivi, spiegando ai presenti, in special modo ai bambini, come doveva avvenire la raccolta delle olive. Dopo la 

spiegazione Daniele, ci accompagna per la visita dell’azienda, spiegando i vari passaggi per la molinatura e l’imbottigliamento dell’olio. 

Terminata la visita bruschette a volontà guarnite con l’ottimo olio appena fatto. Alle ore 19.30 serata conviviale al vicino ristorante “LA 

FORNACE” dal caratteristico Agostino, detto “EL FOJA”. Qualche equipaggio, per motivi di spazio, (abbiamo occupato tutti i posti del 

ristorante), ha cenato all’interno del frantoio, nella bellissima sala riunioni, gentilmente messa a disposizione dal titolare, grazie 

all’interessamento del Consigliere Emilio. Rientrati al frantoio, ci siamo ritrovati tutti all’interno della sala per un ballo in compagnia e un 

brindisi. Unica nota dolente della serata è stata l’inconveniente accaduto alla nostra amica e socia Bruna. Da parte di tutti le facciamo il più 

sincero “IN BOCCA AL LUPO”  di pronta guarigione. Domenica 20 novembre 2011, alle ore 10.00, tutti insieme siamo partiti per la 

raccolta delle olive, nella vicina tenuta dei REDORO. Rientrati dalla raccolta tutti i bambini con le loro borsette cariche di olive, si sono 

recati presso il frantoio per depositare le olive e dopo la varie fasi della molinatura, ad ognuno è stato consegnato una bottiglia di olio 

extravergine. Finito il tutto, ancora bruschette, assaggini, castagne, panettoni e vino a volontà. Nel pomeriggio gli equipaggi dopo aver 

fatto un giro presso il negozio del REDORO, per alcuni acquisti di ottimo olio, vino e altro cominciano a fare rientro a casa. Solo un 

ultimo gruppo di camper decide di fare tappa all’altro frantoio REDORO di Mezzane (VR), dove era in corso la Festa dell’Olio, ad 

attenderci vi era il titolare, il quale ci ha illustrato la fase della molinatura a freddo, dopo la spiegazione un buon risotto all’Amarone e un 

buon bicchiere di Valpolicella. Alle ore 20.00 si riparte per la via di casa. Bellissimo fine settimana, un ringraziamento ai 35 equipaggi che 

hanno partecipato. Un ringraziamento ai soci e al Direttivo che si sono impegnati per l’ottima riuscita della gita. Infine un ringraziamento 

che non saprei quantificare alla Famiglia SALVAGNO, all’amico, socio e titolare della ditta “FRANTOI ITALIANI REDORO” di 

Grezzana e Mezzane (VR) DANIELE, per la sua encomiabile ospitalità, disponibilità, generosità e gentilezza che ha riservato al 

VALLEAGNO CAMPER CLUB. 

Eh! AVANTI TUTTA!!!!!!! 
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