OTTOBRE VICENTINO – PRODOTTI TIPICI E LUOGHI
Dal 3 al 5 ottobre nella Terra di Ceramica
Ideazione e organizzazione
Camping Club A. Palladio
Per il patrocinio e la collaborazione, si ringraziano i seguenti soggetti
Patrocinio
Provincia di Vicenza
Comune di Nove
MondoNatura RiminiFiera
Actitalia Federazione

Collaborazione
Assessorato al Turismo Comune di Nove
Associazione Pro Nove
Associazione Podisti Nove
Associazione Nove Terra di Ceramica
Associazione Pro Marostica
Consorzio Vicenza è
Gruppo Ristoratori Bassano del Grappa
Hotel Ristorante Belvedere Bassano del Grappa
Veneto Marketing
CentroCaravan Bonometti

Territorio
Nove, famosa cittadina del Vicentino, attraversata dal Brenta ai confini con
Bassano del Grappa e Marostica, è conosciuta sin dal Settecento per la
produzione artigianale di ceramiche artistiche, maioliche, porcellane e
terrecotte. A Nove è possibile rivivere il fascino lontano di una raffinata
tradizione fatta di colori brillanti, linee morbide, eleganti decori. Un’autentica
passione testimoniata dai ricchi fregi dei palazzi, dalle decorazioni urbane, dei
forni e dei vecchi mulini, ma non solo…
L’arte dei pasticceri e dei panificatori, le mani sapienti dei maestri casari,
l’amore per la terra degli agricoltori. Non c’è da meravigliarsi se
l’agroalimentare del Bassanese offre una vasta gamma di prodotti tipici.
Asparago bianco di Bassano D.O.P., Biso de Borso, Castagne e Marroni,
Ciliegie, Esagoni Bassanesi, Fagiolo Borlotto Nano Levada, Funghi, Mele, Miele,
Olio extravergine di oliva, Prodotti di malga, Radicchio, Sedano Bianco, vino e
molto altro ancora, arricchiscono il menu di chi sceglie di mangiare sano e
bene. Alcune aziende tipiche sono state inserite nel programma del raduno.
Per prenotare telefonare a Stefania dalle ore 20.00 alle 22.00 al 3408362875
entro mercoledì 1 ottobre 2008 comunicando
il numero del cellulare che dovrà rimanere aperto durante il raduno
Venerdì 3 ottobre
Accoglienza degli equipaggi a Nove (VI) a partire dalle ore 14.30 (sarà inviato
un giorno prima un sms con le ulteriori indicazioni).
Dalle ore 16.00 alle 19.30, inizio delle visite guidate al Museo della Ceramica di
Nove (circa € 3,50 a persona) che raccoglie manufatti artistici in ceramica
datati fin da prima del Settecento.

Ore 21.00, presentazione del territorio e del programma del raduno, storia e
attualità della terra di ceramica, prodotti tipici locali.
Tradizionale crostata della buona notte con bevande.
Fino alle ore 00.30, per gli appassionati di astronomia, una navetta farà la
spola da e per l’Osservatorio Astronomico di Nove (principale strumento di
osservazione, il telescopio riflettore di 40 centimetri di diametro, gioiello
dottica e meccanica).

Menu della cena del sabato
Quiche di verdure in centro tavola
Risotto alla zucca e rosmarino
Arrosto di maiale al forno con salsa ai funghi
Patate al forno
Semifreddo al croccante con salsa vaniglia
Caffè
Acqua miner ale
Vini dalla nostra selezione

Sabato 4 ottobre
Ore 9.00, breve cerimonia
inaugurale della nuova
piazzola camper-service di
Nove alla presenza delle
autorità civili interessate,
quindi brioche e caffè per
tutti offerti dall’amm.ne
comunale.
Ore 9.30, inizio delle visite
guidate, a piccoli gruppi, alle
numerose aziende
produttrici novesi della
ceramica artistica con
dimostrazioni dal vivo e
possibilità di acquisto
(servizio navetta per le
aziende più lontane).
Dopo il pranzo libero, spostamento in piccoli gruppi di camper accompagnati
fino all’azienda di produzione tipica locale assegnata dagli organizzatori.
Visite guidate, storia e illustrazione dei processi produttivi. Degustazioni dei
prodotti con possibilità di acquisto.
Prima della cena, raggruppamento dei camper nel park vicino al ristorante.
Ore 19.30, cena di gala… o quasi, in un ristorante di prestigio di Bassano del
Grappa con il menu qui sopra elencato, quindi breve presentazione della
cittadina scaligera di Marostica. Infine, uscendo dal ristorante si affaccia la
bellissima “Bassano by night” con il suo famoso Ponte degli Alpini dove si può
bere la buonissima grappa prima di andare a nanna.
Domenica 5 ottobre
Partenza libera in camper per Marostica.
Ore 10.30, visite guidate al Castello Inferiore e al centro medievale con le
numerose botteghe artigiane presenti. Saluti di commiato.
Le quote
€ 14,00 adulto (minorenni gratis) comprende i pernottamenti, la crostata, le
brioche con caffè, tutte le visite guidate (escluso il Museo della Ceramica di
venerdì pomeriggio € 3,50), i pulmini, l’organizzazione, il gadget.
€ 16.00 adulto (fino a 10 anni 50%), cena su prenotazione (vedi menu sopra)
Salutoni dallo staff organizzativo del CC Palladio

