
SCHEDA ADESIONE €.10,00 ad equipaggio entro e non oltre il 31 ottobre 2013.   

Nome equipaggio__________________Adulti______ Bambini______Ragazzi________Tot.__________ 

QUOTA €.____________________________ 

Cellulare_____________________________ 

Data_________________________________  
2013pmezzane 
  

Il VALLEAGNO Camper Club nel fine settimana 

del 23-24 novembre 2013 organizza l’uscita biennale 

in occasione della 20°festa dell’olio, presso il frantoio 

di Mezzane (VR) della ditta “REDORO”.  

Venerdì 22 novembre chi ha la possibilità può arrivare già nel tardo pome-

riggio.  L’Amministrazione Comunale ha messo disposizione del Camper 

Club VALLEAGNO, un’area adibita alla sosta dei camper nel parcheggio 

del Centro Sportivo (campo di calcio) a Mezzane di Sotto (VR) in via Roma.   

Sabato 23 novembre in mattinata accoglienza e sistemazione degli equipaggi. 

Pranzo libero. Nel pomeriggio alle ore 15.30 visita guidata con degustazione del 

vino Valpolicella DOC e Soave Superiore DOCG nella vicina cantina “VILLA 

ERBICE” dei fratelli Silvio e Alberto.  

Ore 18.00 visita all’ANTICO frantoio “REDORO” dove verrà offerto 

l’aperitivo e le bruschette. Sera cena organizzata dal club al costo di €.15,00. 

(facoltativa) presso gli stand della Pro Loco con degustazione di piatti tipici locali.  

Domenica 24 novembre ore 09.30 partenza per piccoli e grandi per raggiungere a 

piedi il campo degli ulivi secolari dove verrà effettuata la raccolta delle olive per 

ritornare poi all’antico frantoio REDORO per la spremitura. A mezzogiorno pranzo 

insieme: ognuno porta del suo o presso gli stand gastronomici. Pomeriggio possibili-

tà di visitare il paese e gli stand per eventuali acquisti dei prodotti locali. In serata 

ritorno a casa. 

 Il frantoio Redoro di Mezzane. L’olio è tra i prodotti più preziosi di 

queste colline; l’ambiente ideale per la coltivazione dell’olivo è infatti quello collinare, 

compreso tra i 200 e i 600 metri, che dà un olio dal sapore dolce, intenso e fragrante, 

venato da un retrogusto di mandorla. Tutte qualità che lo differenziano dagli altri olii 

prodotti nel territorio veronese. Al centro del paese sorge l’antico frantoio Redo-

ro, un tempo proprietà del conte Giulio Liorsi. La ruota alimentata dall’acqua del 

Rio Dugal proveniente dal monte sul Vago, metteva in movimento il mulino di 

farina d’estate e il frantoio di olive in autunno e inverno….COME ARRIVARE: 

Da Vicenza: seguire la SS11 in direzione di Verona fino a Vago di Lavagno. Al 

semaforo girare a destra seguendo le indicazioni di Mezzane. Si oltrepassa prima una grande roton-

da, poi il paese di San Pietro di Lavagno: proseguendo diritto per circa 6/7 Km si arriva a Mezzane. 

 
BAR STAZIONE MAGLIO-VALDAGNO INFO-LINE>>>>0445 413237 

BAR  VENETO-CORNEDO VICENTINO INFO-LINE>>>>331 4566980 

SB CAMPER-CASTELGOMBERTO INFO-LINE>>>>>>>>0445 941250 

 


