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Raduno Valdagno Città della Lana  

27-28-29 ottobre 2017 
E’ scoccata l’ora X , 1° Raduno Camper a Valdagno (VI),  “Città del-

la Lana”, a cavallo dell’ultimo fine settimana di ottobre 2017, in con-

comitanza della “Festa d’Autunno” giunta alla sua 25° Edizione.  

Non per ultimi, come è usuale fare, l’Associazione Valleagno Cam-

per Club, ringrazia: Il Sindaco di Valdagno Dottor Giancarlo Acerbi, 

l’Ufficio Tecnico, il Presidente della Provaldagno Manuela Perin, 

che ci ha messo a disposizione due eccellenti guide: Prof. Annalisa 

Castagna e Prof. Valeria Sandri; Il Presidente delle Botteghe del Centro Maria Grazia Ceolato, i Soci Sostenitori Centro 

Caravan Bonometti, Aventura e Frantoi Redoro e l’Impresa Edile Zuccon. Inoltre, tutti i Consiglieri che si sono prodi-

gati per la riuscita della Manifestazione, tutti i Camperisti Soci e non Soci che hanno partecipato al Raduno e alle visite 

guidate. Già nella mattinata di venerdì 27 ottobre, i gazebo erano in fase di allestimento, nei parcheggi di Via Parco del-

la Favorita, messi a disposizione, giusta ordinanza, dell’Amministrazione Comunale che ha dato il Patrocinio. Pronti 

per la sistemazione dei cartelloni dei nostri soci sostenitori e tutto il necessario per la riuscita del raduno. Cominciano 

ad arrivare i primi equipaggi dei soci di fuori provincia: Padova, Verona e Milano, che 

prendevano posto nel parcheggio, nel tardo pomeriggio sono arrivati equipaggi di altri 

club fra gli altri “La Compagnia del Camper dall’Emilia Romagna, altri sono giunti in 

serata dalla Provincia di Bergamo e dall’alta Mantovana. Dopo le dovute registrazione 

sotto il gazebo dell’accoglienza, ai partecipanti è stato consegnato lo di shopper di ben-

venuto, contenente materiale pubblicitario della città, una bottiglia di olio Redoro, un 

gadget di Avventura, un buono scontro offerto dalle 

Botteghe del centro e il programma della festa 

d’autunno della Provaldagno. A seguire serata di 

benvenuto con bruschette con olio e patè di olive, 

pizza a tranci, e marroni spadellati il tutto innaffia-

to da buon vino, cioccolata calda e vin brulè. Il 

mattino seguente con servizio di navetta, abbiamo 

accompagnato gli ospiti fino allo spaccio della Va-

lentino Fashion Group di Maglio Di Sopra, il tem-

po necessario per fare acquisto e sfruttando anche la bella giornata siamo ritornati a 

piedi attraverso la nuova ciclabile Valdagno– Maglio. Giunti nei pressi della Favorita 

siamo passati per il mercatino (prodotti agricoli al KM zero) che si svolge nel piazzale del 

Rivoli al sabato mattina. Aperitivi ai gazebo e pranzo libero, nel pomeriggio un numeroso 

gruppo dei camperisti, come ci chiamò la brava guida Professoressa Annalisa Castagna, 

per conto della Provaldagno ci accompagnava alla scoperta della Città dell’Armonia, cat-

turando la nostra attenzione con spiegazioni precise e molto interessanti, finendo la visita 

dentro al Museo delle Macchine Tessili, dove ci attendeva l’orchestra Marzotto per farci 

un bel concerto, con alcuni soci esperti di tessile,sulle note dell’orchestra, abbiamo visita-

to il museo. La serata del sabato è iniziata con una pas-

seggiata fino in centro sotto il tendone della Festa 

d’autunno, dove abbiamo cenato con piatti tipici e pre-

libati dolci, a prezzo convenzionato, a seguire banca-

relle e giostre per tutti. La domenica mattina la visita 

guidata del centro storico di Valdagno, per la quale ci siamo affidati alla brava guida 

fornitaci dalla Provaldagno Professoressa Valeria Sandri, la quale ci ha offerto una 

panoramica sugli edifici più antichi del centro storico, raccontandoci anche simpatici 

aneddoti, fra la curiosità dei Valdagnesi in piazza di domenica mattina. Il gran finale 

si è svolto all’interno del liquorificio “Carlotto”, dove la titolare ci ha raccontato della storica ditta con assaggi vari dei 

suoi prodotti. Il pranzo, preceduto da abbondante aperitivo con stuzzichini offerti dai Soci Giovanni e Patrizia, anche se  

libero,  si è svolto in compagnia con tavolata sotto ai gazebo con spirito di amicizia. Nel primo pomeriggio alcuni cam-

per si muovevano verso casa e rimaneva ai nostri eroi il compito di sbaraccare e restituire il parcheggio alla città. La 

valutazione dell’iniziativa, la prima di questo tipo, ha dato un buon risultato per partecipazione di equipaggi e di cam-

per, grande è stata la partecipazione alla cena del sabato sera, le visite guidate al completo e i complimenti e ringrazia-

menti dei partecipanti, fanno trarre conclusioni positive al Direttivo della nostra Associazione. Arrivederci al prossimo 

anno. Claudio Crestani Valleagno Camper Club Il Presidente 


