
2012 CASALEONE  (VR) Festa del Radicchio IGP 

Sabato mattina 28 gennaio 2012, come da programma alcuni degli equipaggi raggiungono Villafranca (VR) 

per visitare il famoso museo “NICOLIS”, all’interno del quale vi erano tantissime auto d’epoca, moto, 

biciclette e tante altre cose, un museo che si sviluppa su tre piani di esposizione, veramente un cosa 

meravigliosa, da visitare. (ingresso euro 8,00 per gruppi) Alle ore 12.30, finita la visita, siamo ripartiti per 

dirigerci a Casaleone (VR) dove, abbiamo raggiunto gli altri equipaggi che erano sostati nella zona a noi 

riservata grazie all’interessamento del Vice Sindaco Benati Fabrizio dall’Amministrazione Comunale. Dopo 

aver pranzato, alle ore 14.30 tutto il gruppo si è iscritto e ha partecipato alla camminata del radicchio, 

percorso non competitivo di km.5. Alla fine del giro, il gruppo VALLEAGNO CAMPER CLUB, ha ricevuto un 

attestato di partecipazione come 2° gruppo più numeroso e due ceste di radicchio IGP di Verona. Alla sera, 

verso le ore 20.00, tutto il gruppo ha cenato all’interno del Palaradicchio, dove sono stati serviti piatti 

tipicamente locali a prezzi veramente convenienti. Dopo la cena quattro balli in compagnia, sempre 

all’interno degli stand fieristici e poi a nanna. Domenica 29 gennaio alle ore 09.45, con alcuni mezzi, ci 

siamo diretti per far visita alla vicina azienda agricola Ambrosi, ditta specializzata per la coltura del radicchio 

IGP di Verona, radicchio di Chioggia e radicchio tardivo di Treviso. Il titolare e la moglie Lorena, hanno 

spiegato le varie fasi di lavorazione del radicchio, dalla semina, alla raccolta e alla distribuzione. Con 

l’occasione i presenti hanno avuto la possibilità di acquistare il tipico radicchio direttamente dal produttore. 

Verso le ore 13.00 pranzo sempre all’interno degli stand e alle ore 16.00 tutti in partenza per fare rientro a 

Valdagno. Lungo la strada del ritorno, precisamente ad Isola della Scala (VR), alcuni equipaggi del Direttivo 

hanno fatto tappa alla ditta Melotti, per concordare un’eventuale uscita prevista per il mese di maggio p.v. 

Alla prossima: Antonio e Ramona, Emanuele e Roberta, Marco, Fiorella e Umberto, Ruggero e Narcisa, 

Giampietro e Oriana, Redento, Marina e Michela, Massimo, Anna, Riccardo e Angela, Claudio e Loretta, Pio 

e Marisa. 

EH! AVANTI TUTTA!!!       

 


