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IL COMUNE DI SOMMACAMPAGNA INVITA CHI HA LAVORATO 

PER POLLO ARENA A RACCONTARE LA SUA STORIA 
Comunicato Stampa del 2 febbraio 2023 

 
Sono due gli appuntamenti organizzati dal Comune di Sommacampagna, mercoledì 8 
febbraio alle ore 10:00 e mercoledì 15 febbraio alle ore 20:30, rivolti a tutti coloro che 
hanno una storia da raccontare o materiale relativo all’azienda da consegnare, in dono o in 
prestito, per la realizzazione della mostra-evento “Pollo Arena, una storia, tante storie”. 
 
Arrivata a Sommacampagna alla fine degli anni Cinquanta, Pollo Arena ha profondamente 
segnato la storia economica della provincia veronese, ma non solo. Simbolo del boom 
economico del secondo dopoguerra, ha dato lavoro a migliaia di donne e uomini impiegati 
lungo l’intera filiera avicola, dagli allevamenti ai trasporti, dalla trasformazione alla vendita, 
dalla comunicazione alla vita sociale e associativa. I prodotti, contrassegnati dalla grande 
“A” rossa, si vendevano in tutta Italia e oltre i confini nazionali ed entravano nelle case 
degli italiani anche grazie alla televisione. Più che un’azienda, fu un vero e proprio 
fenomeno sociale al quale il Comune di Sommacampagna ha deciso di dedicare la mostra-
evento “Pollo Arena, una storia, tante storie” che si terrà a Villa Venier dal 5 al 21 maggio 
«I dipendenti arrivarono ad essere oltre 2000 perciò è inevitabile che ancora oggi, a quasi 
30 anni dalla chiusura, Pollo Arena rievochi ricordi positivi — spiega l’Assessora alla Cultura 
Eleonora Principe —  Perciò il cuore della mostra saranno le storie di coloro che, tra gli anni 
'60 e gli anni '90, hanno lavorato o collaborato con Pollo Arena, di chi ha una testimonianza, 
un aneddoto o una curiosità da condividere». Due gli appuntamenti per raccontare la 
propria storia, o quella di un conoscente, e per consegnare, in dono o in prestito, 
pubblicità, documenti, foto relativi all’azienda: mercoledì 8 febbraio alle ore 10:00 presso 
il Centro Anziani in piazza della Repubblica e mercoledì 15 febbraio alle 20:30 nella Sala 
Consiliare in via Carlo Alberto a Sommacampagna. Il materiale verrà raccolto da personale 
addetto anche tutti i mercoledì mattina, dalle 09:30 alle 12:00, presso l’Archivio Storico 
Comunale sito a Villa Venier, in via Bassa a Sommacampagna, fino al 31 marzo 2023. 
Nell’intenzione del Comune di Sommacampagna che organizza la mostra in collaborazione 
con Franco Zafutta, storico curatore dell’immagine e del marketing di “Pollo Arena”, si tratta 
di un’occasione unica per rivivere e ricordare un periodo di grande fermento non solo per 
il territorio sommacampagnese, ma per tutta la Provincia di Verona. 


