Comune Amico del Turismo Itinerante

CASALEONE
Regione Veneto
Provincia: Verona
Ambiente:Pianura

realizzato grazie all’interesse del Marco Polo Camper Club

LINK UTILI
www.fieraradicchiocasaleone.it/
Meteo
http://www.3bmeteo.com/meteo/
casaleone

EVENTI

LUOGHI DA VISITARE

Dettagli dell’Area Sosta
via D. Sturzo

GPS
N 45.17798 E 11.18870

Le numerose aziende agricole di Casaleone sono specializzate nella coltivazione di
tabacchi e orticole. Tra queste ultime la più importante è il radicchio rosso di Verona, la cui
produzione nel nostro paese iniziò dopo la II guerra mondiale ed ora è così sviluppata da
essere presente sui mercati nazionali ed europei. Oggi il nostro “oro rosso di Verona” è
I.G.P. (Indicazione Geografica Protetta).Le numerose aziende agricole di Casaleone sono
specializzate nella coltivazione di tabacchi e orticole. Tra queste ultime la più importante è
il radicchio rosso di Verona, la cui produzione nel nostro paese iniziò dopo la II guerra
mondiale ed ora è così sviluppata da essere presente sui mercati nazionali ed europei.
Dall’artigianato all’industria il passo è breve a Casaleone per la presenza di numerose
attività di notevole spessore nel settore del mobile, ma anche del commercio e
dell’alimentazione. La lasagna da forno, prodotta negli stabilimenti di Casaleone, è
conosciuta a livello internazionale e per il nostro paese non è solo una ricchezza
economica, ma anche soprattutto una risorsa per l’occupazione.

COMUNICATO STAMPA
Camperstop in zona

Agricamp in zona

Sono stati due giorni d’oro ad iniziare da “Il Radicchio Rosso” , giustamente chiamato
“l’oro rosso” della pianura del basso veronese. Grazie al Professore della scuola agraria,
agli agricoltori, agli studenti ed alle aziende locali, molti “camperisti” presenti hanno capito
ed imparato qualcosa di questa prelibatezza. Un grazie particolare a Paolo Zaffani ed al
suo Club per l’impeccabile organizzazione di tutta la manifestazione ed ancor più per
l’importante lavoro sul territorio a 360°, favore di tutti : Camperisti e realtà locali .
Il Camperismo, come più volte detto, è un Turismo da trecentosessantacinque giorni
l’anno, che ama la natura, la cultura, ma anche ed in particolar modo la cucina, i vini, i
prodotti locali e tradizionali.

Guide convenzionate
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