
2011 22 – 23 ottobre Benedizione dei Camper Castelvecchio 
 
Due giornate di sole meravigliose ci hanno accompagnato in questo fine settimana in allegria sulle nostre 
colline. I primi equipaggi sono arrivati venerdì sera e hanno preso posto sul belvedere di Castelvecchio, a 
fianco dell’area di sosta camper. Il resto degli equipaggi sono giunti nella giornata di sabato per un totale 
di 40 camper. Soddisfazione per i camper arrivati dalla provincia di Verona e Padova. In collaborazione 
con il Gruppo Sportivo e Alpini di Castelvecchio, come da programma alle ore 15.00 il gentile Signor 
LAVINIO ci ha guidati per i sentieri del Bosco Incantato fino alla località Montalbieri, dove ci ha 
raccontato la storia dei fabbricati (Ospedale Militare) della 2° Guerra. Terminato il giro per le contrade 
della frazione, il gruppo ha dato il benvenuto a tutti i partecipanti con un aperitivo. Alla sera verso le ore 
19.30, grazie alla collaborazione della squadra logistica e volontari, i quali sono riusciti a sistemare tutte 
le 120 persone che  hanno preso posto all’interno del salone parrocchiale per mangiare le  due 
“PORCHETTE D’ORO”. Sono seguiti balli e canti in allegria. Domenica mattina nell’accampamento 
sono stati allestiti due stand con prodotti locali: pane casereccio, uva, noci, patate, formaggio, mele, torte 
e liquori, per la gioia dei camperisti. Alle  09.30: Santa Messa a seguire la Benedizione dei Camper da 
parte di Don Adriano. Aperitivo offerto dal VALLAEGNO CAMPER CLUB e pranzo collettivo sotto un 
sole cocente di ottobre. Nel pomeriggio, giochi e palestra di roccia per i ragazzi e infine castagnata con 
vin novo per i presenti. Un GRAZIE a tutti gli intervenuti che hanno reso possibile l’ottima riuscita della 
manifestazione, inoltre un RINGRAZIAMENTO per la disponibilità e gentilezza  resa dal Gruppo Alpini 
Signor LAVINIO, Gruppo Sportivo Signor LUCA, Pro Loco Signora FRANCA e Gruppo Pastorale 
Signor DOMENICO di Castelvecchio. Infine un giusto merito all’Amministrazione Comunale di 
Valdagno nella persona dell’Assessore al Turismo, Signora Dal Lago, la quale ha recepito su 
sollecitazione del VALLEAGNO CAMPER CLUB la sistemazione dell’AREA CAMPER e la 
costruzione del POZZETTO di SCARICO, che ha contribuito, oltre all’offerta turistica, a portare 150 
turisti itineranti, per due giorni a CASTELVECCHIO. Alla prossima. EH! AVANTI TUTTA!!!! 
 IL PRESIDENTE  VALLEAGNO  
Claudio Crestani.          

 


