
 
        ASSOCIAZIONE 3 C 

               CAMPER CLUB CREMA 

 

 

 

47^ festa delle Castagne e 16^ Festa del Marrone  

 

DA SABATO 19 A DOMENICA 20 OTTOBRE 2019 

 

 

raduno dei soci ed amici del camper club 
 

Arrivo per chi lo desidera già da venerdì 18, nel Comune di San Zeno di Montagna 

(VR) con sistemazione mezzi presso il parcheggio gratuito di via Val Masson, ubicato di 

fianco alla Chiesa Parrocchiale dedicata appunto a San Zeno a ridosso dell’area 

manifestazione. 

                      
 

  

L'autunno a San Zeno di Montagna ha un fascino particolare, in primis per la 

tradizionale mostra-mercato del suo tesoro culinario più caro: il marrone. Per 3 fine 

settimana si potrà assaggiare e acquistare il tradizionale frutto, così pregiato da 

essere insignito del marchio DOP e così versatile da sposarsi con mille ricette. Quale 

migliore occasione per assaggiare il minestrone di marroni, tipico e saporito piatto 

del Monte Baldo, a base di Marrone di San Zeno DOP e verdure. E cosa ne dici di un 

buon bicchiere di birra castanea? La festa ti aspetta! 

,  



 FESTA DELLA CASTAGNA (seguirà il  programma non appena il Comune di 

San Zeno di Montagna lo fornirà), il sabato sarà dedicato alla visita della 

manifestazione arricchita da numerose bancarelle dei prodotti del territorio 

ed altro ancora.  

Chi si sente in vena di scarpinate, dal luogo di sosta partono diversi percorsi 

panoramici piu’ o meno impegnativi verso il lago o montagna, contrassegnati 

direttamente dal CAI.  

La sera, tutti a cena presso la tensiostruttura presente nell’area della 

manifestazione che ci dovrebbe deliziare di portate a base di castagne di cui il 

menu’ vi/ci sarà proposto sul posto. 
                                                                                                                                                                           

                               
 

La domenica mattina, ore 8.30 chi lo desidera, ci sposteremo con i mezzi 

presso la tenuta CERVI, dove passeremo una bella giornata immersi nella 

natura per la raccolta di castagne direttamente nel vastissimo e secolare 

castagneto. La partecipazione comporta il pagamento di euro 7 (sette) a testa 

del biglietto di ingresso alla tenuta che include il parcheggio, la raccolta di 5 

kg di castagne a testa con relativo sacchetto fornito dalla struttura.  
        

La  partecipazione, dovrà essere comunicata a mezzo  wattsap o cellulare 388 

8878877 entro e non oltre  sabato 12 ottobre 2019  
 

          Il Consiglio Direttivo 
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