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DISTANZA:  BOLLATE – ILLASI  (VR)    Km  182    2 h

Illasi (VR) e i dieci anni del raduno dell'olio
Illasi e il suo raduno compiono dieci anni: nella splendida cornice delle colline della vallata di Illasi 
dove le vigne si alternano agli uliveti, si terrà infatti l'ormai tradizionale raduno “Illasi in camper – 
Decima festa dell'olio” sabato 16 e domenica 17 novembre 2013 con il prologo musicale del 
concerto aperitivo il pomeriggio di venerdì 15. La manifestazione è nata dalla preziosa 
collaborazione fra il Comune di Illasi, la Pro Loco e il Marco Polo camper club, sezione Valdillasi, si 
avvale del fondamentale contributo della ditta Bonometti Centrocaravan, unico sponsor tecnico, 
ed ha   incontrato nel tempo il favore di numerose aziende locali produttrici di olio e di vino. 
Anche quest’anno i volontari del Marco Polo hanno voluto confermare l'impegno per il raduno, che 
raccoglie anno dopo anno centinaia di equipaggi provenienti da ogni parte d'Italia. L'intento iniziale
si può considerare ampiamente raggiunto: far conoscere la vallata di Illasi, incantevole zona della 
provincia di Verona e favorire il turismo itinerante con la creazione di una confortevole area di 
sosta per camper localizzata in posizione panoramica in mezzo agli olivi e premiata per la sezione 
“Città del vino” dall’Anfia. 
Il programma della due giorni segue un percorso collaudato che prevede la visita guidata a due 
frantoi con relative degustazioni. La Pro Loco accoglie infine gli ospiti proponendo i piatti della 
tradizione veronese a base di olio nuovo. Olio che trova ulteriore valorizzazione nelle seguitissime 
lezioni-conversazioni condotte da Sabrina Bonamini che anche quest'anno sarà preceduta da uno 
spettacolo realizzato in esclusiva per il raduno da Olga ed Antonio Verlato dal titolo significativo “Il 
viaggio”. Per celebrare degnamente il decimo anno non mancheranno sorprese dell'ultima ora...

ISCRIZIONI  ENTRO E NON OLTRE  L’  8  NOVEMBRE  2013

Note: il C.C.B. può in qualsiasi momento e a sua discrezione, per motivi di carattere tecnico, logistico, stradale, atmosferico, pratico e per sopraggiungere 
particolari situazione, apportare modifiche al programma di viaggio prestabilito, sempre cercando, se possibile di non mutare lo spirito essenziale del 
viaggio stesso.  Il C.C.B. non si assume nessuna responsabilità per contrattempi, imprevisti, ritardi, variazione di orari e/o date, insufficiente o 
mancata prestazione di servizi da parte di persone, collaboratori e agenzie esterne non direttamente dipendenti dall’organizzazione tecnica e logistica 
del viaggio.  Il programma è da considerarsi accettato e sottoscritto al momento dell’iscrizione da parte del capo equipaggio, per sé e per i propri 
famigliari, esonera il C.C.B. da ogni responsabilità in caso di incidenti, danni e furti che si dovessero eventualmente verificare durante lo svolgimento
del viaggio.
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ILLASI (VERONA)
10ª FESTA DELL’OLIO IN CAMPER 

ROGRAMMA DEL RADUNO 

 VENERDI’ 15 NOVEMBRE 2013
ore  15,00    inizio registrazione e sistemazione equipaggi presso il Municipio di Illasi
ore  18,00    concerto aperitivo al Giardino Musicale 

SABATO 16 NOVEMBRE 2013
ore   9,00    registrazione e sistemazione equipaggi
ore   9,30    inizio visite a rotazione e relative degustazioni: ritrovo presso la piazza dietro il Municipio per raggiungere con i 
bus navetta il Frantoio Bonamini e il frantoio dell’azienda La Busa di Zeno Tosi
ore 14,00     visita con guida (a pagamento) del meraviglioso parco di Villa Sagramoso
ore 16,30    Sala parrocchiale: “L’olio nell’alimentazione”, lezione-conversazione condotta da Sabrina Bonamini. A seguire “Il 
viaggio” spettacolo poetico-musicale creato in esclusiva da Olga e Antonio Verlato
ore 19,30    cena con piatti tipici che valorizzano l’olio extravergine di oliva, curata dalla Pro Loco, presso il Palatenda 
riscaldato.
ore 21,30    musica e ballo dal vivo festeggiando i nostri primi dieci anni…

DOMENICA 17 NOVEMBRE 2013
ore   9,00    per i più “coraggiosi”, tempo permettendo, uscita in mountain bike attraverso un percorso di 20 chilometri sulle 
splendide colline di Illasi 
ore   9,00    insieme a passeggio per Illasi, ville e vicoli
ore   9,30    mercatino di prodotti tipici della Val d’Illasi con possibilità di acquistare olio, vino, salumi, formaggi, miele ecc.
ore 10,00    Giardino Musicale: incontro tecnico con il “pediatra dei camper  Gigi Palmisano della ditta Bonometti 
Pranzo libero (possibilità di convenzioni con ristoranti locali)
Le iscrizioni si ricevono fino al raggiungimento del numero fissato di camper presso il Comune di Illasi 
Quota di partecipazione: 28 euro per persona (i bambini sotto i dieci anni 10 euro).
La quota comprende: una bottiglia da mezzo litro di olio del Frantoio Bonamini con etichetta dedicata al raduno (per ogni 
equipaggio), bus navetta, tutte le visite e degustazioni, concerto aperitivo del venerdì, spettacolo del sabato pomeriggio, cena 
al sabato sera con relativo intrattenimento musicale.

COSA  VEDERE  A  ILLASI
CASTELLO SCALIGERO 
Collocato sul crinale della collina sovrastante l’abitato di Illasi, il castello aveva il compito di contribuire, assieme al castello di Soave, al 

controllo dei percorsi di fondovalle. Se ne ha notizia certa dall’anno 971 a.C. Nel 1223 risulta in possesso della potente
famiglia dei Montecchi. Nel 1243 fu occupato da Ezzelino da Romano, quest’ultimo indicato da una bolla di papa 
Nicolò. Nel 1269 il castello fu occupato da Pulcinella delle Carceri, in lotta con Mastino I della Scala, che lo adibì a 
proprio rifugio. L’anno successivo lo statuto detto Albertino registra l’atto di cessione del complesso da parte di 
Umberto della Tavola ad Alberto I della Scala assieme al castello di Soave e altre rocche. Dagli scaligeri il complesso 
ricevette nuovo vigore ed interventi di consolidamento vari. Seri danni gli furono però recati al ritorno delle truppe 

veneziane (giugno 1405), inviatevi per strappare il castello agli scaligeri

IL FORTINO DI LOCALITA' GRISO 
Immerso nella campagna tra gli oliveti in prossimità di San Colombano, dopo una breve deviazione in salita dalla 
strada comunale, si incontra questo piccolo, ma assai interessante, edificio.  Si presenta di forma circolare del tutto 
inusuale rispetto alle torri o ai punti di vedetta tipiche delle fortificazioni scaligere. La sua pianta è circolare e 
caratterizza il suo volume in altezza, formando un cilindro.  L’aspetto esteriore si fa notare per il rigore formale delle 
pietre che lo compongono, poiché determinano un reticolato ordinato che si sviluppa su moduli regolari nell’altezza e 
nella larghezza di circonferenze concentriche e sovrapposte.  

VILLA POMPEI CARLOTTI 
La villa Pompei Carlotti si trova su un lato della piazza principale del paese. Giovanni Paolo Pompei acquistò nel 1652 
ad Illasi un piccolo edificio dai nobili Vettura. Tra il 1683 e il 1687 lo fece ampliare dall’architetto Vincenzo Pellesina. 
Nel 1700 Alessandro Pompei fece costruire la cappella, che dedicò alla Coelorum Regina. Nel suo interno si trovano 
oggi le tombe degli ultimi Pompei e di Giulio Carlotti, cui la proprietà è passata dopo la morte dell’ultimo Pompei.
Il complesso, dalla forma a “U” e con il fronte anteriore rivolto a sud, si compone del corpo centrale, con il pronao a 

quattro colonne e due brevi ali laterali, di due corpi perpendicolari e di due torrette a base quadrata. Le due torrette laterali probabilmente 
in origine erano colombaie (ospitavano piccioni viaggiatori utilizzati come messaggeri). Completano il complesso il piccolo oratorio, 
adiacente alla torretta est, una lunga barchessa, un tempo adibita a scuderia, e infine il vasto giardino all’italiana che circonda la villa. La 
planimetria del primo e del secondo piano del corpo centrale riprende, molto semplicemente, la tipologia distributiva della villa veneta, con 
il salone centrale passante e le quattro stanze poste lateralmente. Internamente le sale del piano nobile sono tutte affrescate.



Per Informazioni : Comune di Illasi 
Telefono : 045-7830445 - 045-7830415
Email : marcopolo.valdillasi@gmail.com

telefonando ai numeri 045-7830445 e 045-7830415 entro e non oltre il 12 novembre 2013 oppure 
inviando una e-mail all’indirizzo marcopolo.valdillasi@gmail.com


	Note: il C.C.B. può in qualsiasi momento e a sua discrezione, per motivi di carattere tecnico, logistico, stradale, atmosferico, pratico e per sopraggiungere particolari situazione, apportare modifiche al programma di viaggio prestabilito, sempre cercando, se possibile di non mutare lo spirito essenziale del viaggio stesso. Il C.C.B. non si assume nessuna responsabilità per contrattempi, imprevisti, ritardi, variazione di orari e/o date, insufficiente o mancata prestazione di servizi da parte di persone, collaboratori e agenzie esterne non direttamente dipendenti dall’organizzazione tecnica e logistica del viaggio. Il programma è da considerarsi accettato e sottoscritto al momento dell’iscrizione da parte del capo equipaggio, per sé e per i propri famigliari, esonera il C.C.B. da ogni responsabilità in caso di incidenti, danni e furti che si dovessero eventualmente verificare durante lo svolgimento del viaggio.

