
Quest’anno si è deciso di fare una piccola uscita  con Cena sociale a prezzo agevolato, grazie al socio Daniele Salvagno titolare REDORO 

PROGRAMMA :  

Sabato 2 dicembre 2017 ritrovo equipaggi presso i parcheggi riservati al Club, in Piazza Unita d’Italia,10 a  Mezzane Di Sotto (VR),  

adiacenti al ristorante  “Locanda all’Oleificio”e all’antico  Frantoio Redoro. Nel pomeriggio a piedi raggiungimento della vicina cantina 

Villa Erbice per visita, ore 19.00 Cena Sociale con menù allegato a seguire sottoscrizione a premi. 

Domenica 3 Dicembre 2017 in mattinata passeggiata e/o biciclettata fra ulivi e vigneti, ritorno ai camper pranzo libero, nel pomeriggio 

possibilità di visitare il frantoio Redoro e acquistare olio, rientro libero. 

 

 

Aperitivi e buffet in fienile. 

1) Bis: risotto con amarone e tastasal e pennette con 

porro e zafferano. 

2) Tagliata di manzo con olio Redoro e rucola e nr. 

3 contorni di stagione. 

3) Dolce Strudel con crema calda   

4) Vino Redoro, acqua, caffè e carrello liquori. 

La storia di Villa Erbice nasce da molto lontano, quando il 

nonno Narciso, iniziò a produrre vino nel lontano 1870. Il no-

me Villa Erbice è determinato dalla prestigiosa sede storica 

dell’azienda, ubicata in una villa seicentesca di importante 

rilievo storico. In questa sede la famiglia Erbice ha iniziato a 

produrre vini di ottima qualità, sempre provenienti dalle uve 

dei propri vigneti. Il vigneto di proprietà, circa 13 ha, di cui 

1,40 ha a Soave Superiore Docg e la rimanenza a Valpolicella 

Doc, è situato nel comune Di Mezzane ad un’altitudine che 

varia dai 250 mt ai 450 mt s.l.m.. E’ coltivato nel rispetto dell’ambiente e della sua integrità, privilegiando l’uso di prodotti antiparassi-

tari naturali, quali rame e zolfo; inoltre tutte le lavorazioni legate alla produzione avvengono a mano. La cantina è organizzata in modo 

tradizionale e prevede la fermentazione delle uve sulle bucce in tini di acciaio inox a temperatura controllata; l’invecchiamento dei vini 

in barriques da 225 lt di legno francese. I vini di Villa Erbice sono tipicamente espressivi del territorio e della personalità di Silvio e 

Alberto. Vini dal colore classico e intenso, dai profumi eleganti, di buona struttura e tannicità, adatti ad un lungo invecchiamento.  

Scheda di adesione da consegnare  in sede VCC o bar Veneto  entro il  28/11/2017 con relativo pagamento.                   

Nome equipaggio……………………………adulti……. Bambini……Cellulare ………………………… 

Cena del Sabato sera a persona:                                    €  28.00 

Cena del Sabato sera a socio e familiari :                     €  22.00        

Cena del Sabato sera bambino (piatto di pasta e cotoletta) :       €  10.00 
Totale…………………………………………………………………………………………………………………… 

L’Azienda Agricola Redoro srl – Frantoi Veneti – mette a disposizione della sua affezionata clientela privata e 

imprenditoriale della piccola e media distribuzione alimentare un ottimo olio extravergine di oliva estratto a 

freddo, lavorato nei propri frantoi di Grezzana e Mezzane. Dopo un'accurata e sana raccolta a mano di olive 
perfettamente maturate in rare e privilegiate zone collinari, per mantenere inalterata la qualità del delizioso olio 

ed un sapore fragrante dal leggero retrogusto fruttato, provvede alla sua commercializzazione a costi decisamen-

te interessanti e dall’ottimo rapporto qualità-prezzo. L'Azienda Agricola Redoro srl – Frantoi Veneti – si con-

traddistingue per una produzione olearia di sapore dolce e rotondo con un vellutato retrogusto alla mandorla ed 
un approccio integrale di produzione che a partire dai terreni di produzione, giunge sino al frantoio ed alla sua 

commercializzazione finale nel rispetto della tradizione olearia veneta e delle stringenti prescrizioni sanitarie ed 

alimentari previste dalla nostra legislazione nazionale e comunitaria. È nei mesi di novembre e dicembre i nostri 

frantoi lavorano per voi a pieno ritmo, per produrre l’olio novello dal sapore ineguagliabile; gli aspettiamo 
quest’occasione per citare e vedere all'opera i nostri frantoi e l’intero ciclo di produzione ed assaggiare ovviamente l'olio di fresca spremitura.  


