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Il Gruppo Campeggiatori Itineranti ( G.C.I.) dal 05 al 06 Ottobre si recherà a: 

 

Castell’Arquato - Piacenza 
Sono aperte le iscrizioni che si chiuderanno entro e non oltre il 03 Ottobre 2019 con il  

versamento di €. 5,00 (soci e tesserati alla Federcampeggio), €. 10.00 (non soci) per l’iscrizione. 

Introduzione 
Nel primo fine settimana di Ottobre, nella suggestiva cornice del borgo  medioevale di 

Castell’Arquato, da più  di 20 anni si svolge la tradizionale Festa delle Castagne e dei Ricordi, due 

giornate in allegria, per rivivere l’;atmosfera e sapori del passato, legati alla nostra tradizione 

contadina. Numerosi gli stands gastronomici dove poter assaporare le nostre specialità, come i 

caratteristici basturlon, la tipica patona e tante prelibate ricette della tradizione, da abbinare ad un 

buon bicchiere di vino dei colli piacentini. Imperdibile la rassegna dei vecchi trattori e macchinari 

d’epoca, con sfilate, prove di abilità esposizioni. Mercatini per appassionati, collezionisti e semplici 

curiosi. Numerose anche le rievocazioni di vecchi mestieri e momenti di spettacolo, tutto per 

rendere un week-end indimenticabile. Durante tutte le giornate sarà in funzione uno stand 
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gastronomico (fino alle 20) in cui oltre alle castagne ed alle caldarroste, potete trovare specialità e 

vini locali. 

Programma 
Venerdì 04 Ottobre: Partenza equipaggi (le partenze saranno scaglionate in base all’esigenza), 

arrivo equipaggi presso il parcheggio del palazzetto dello  sport in Via Carlo Colla, 1 

Castell’Arquato – PC. No carico/scarico, corrente, wc.  

ATTENZIONE PARCHEGGIO NON PRENOTABILE 

Sabato 05 Ottobre: – Dalle 12 apertura degli stand gastronomici, con caldarroste e specialità 

tipiche del territorio 

– In mattinata arrivo dei trattori d’epoca ed esposizione vecchi macchinari (Viale Remondini e 

P.zza Europa) 

– Mostra e dimostrazioni di vecchi mestieri (Viale Remondini) 

– Fisarmonica e vecchie melodie (Viale Remondini e piazza Europa) 

– Piccola mostra di animali di cortile (Viale Remondini) 

– Mercato di prodotti tipici (Viale Remondini, P.zza Europa) 

– Arriva il cantastorie 

– Creativi ed artigiani (Via Roma , P.zza Europa) 

– Dalle 15  giochi di una volta, rassegna di giochi in legno per i bambini e gli adulti (Area bambini 

– Piazza San Carlo) 

– ore 16 Show cooking delle tradizioni (P.zza Europa) 

– ore 17 Selezione del miglior vino di produttori privati 

– dalle 15 alle 18 Visita al mulino della Sforzesca (visite guidate alle ore  15,16,17) 

– dalle 16 alle 18 Visita al museo della memoria di San Protaso 

– alle 20 chiusura degli stands 

– in serata possibilità di mangiare nei ristoranti e negli agriturismi del territorio con cene a tema 

Domenica 06 Ottobre: – Dalla mattinata stand gastronomici, con caldarroste e specialità tipiche 

del territorio 

– Mostra di trattori d’epoca e macchinari (Viale Remondini e P.zza San Carlo) 

– Mostra e dimostrazioni di vecchi mestieri (Viale Remondini e Via Roma) 

– Arriva il cantastorie 

– Dalle 10  giochi di una volta, rassegna di giochi in legno per i bambini e gli adulti  (Area bambini 

– Piazza San Carlo) 

– Visita al mulino della Sforzesca (visite guidate alle ore 11,15,16,17) 

– Alle 10,30 incontro “Terra, grano e mulini in val d’Arda” presso il Mulino della Sforzesca 

– ore 11 Show cooking delle tradizioni (P.zza Europa) 

– Ore 15 dimostrazione di avviamento di trattori “testa calda” 

– Alle 16 sfilata dei mezzi lungo le vie del paese, aperta dalla Banda Musicale Cittadina del 

Comune di Vanzago 

– ore 16,30 Pigiatura di una volta 

– ore 17 Premiazione del miglior vino di una volta 

– ore 17 Show cooking delle tradizioni (P.zza Europa) 

– ore 18 Premiazione del miglior vino di produttori privati 

– Nel pomeriggio la fisarmonica di Piero Tiramani 

– Piccola mostra di animali di cortile (Viale Remondini) 

– Mostra di biciclette d’epoca (Viale Remondini) 
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– Mostra di artigianato (Via Roma, Piazza Europa) 

– Mercato di prodotti tipici (Viale Remondini, P.zza Europa) 

– Dalle 16 alle 18 Visita al museo della memoria di San Protaso 

– alle 20 chiusura degli stands 

 Sera: rientro alle proprie case. 

 

 
 
 

RIFERIMENTI :       

EMAIL:  eventi@campeggiatorinova.com  

TEL:        3284815704             

 

 
NOTE    : 
Il G.C.I. può in qualsiasi momento e a sua discrezione, per motivi di carattere tecnico, logistico, stradale, atmosferico, pratico o per 
sopraggiunte particolari situazioni anche legate a guasti meccanici e/o incidenti, apportare modifiche al programma di viaggio 
prestabilito, sempre cercando, se possibile, di non mutare lo spirito essenziale del viaggio stesso. 
Il G.C.I. non si assume alcuna responsabilità per contrattempi, imprevisti, ritardi, variazioni di orari e/o date, insufficiente o 
mancata prestazione di servizi da parte di persone, collaboratori e agenzie esterne non direttamente dipendenti dall'organizzazione 
tecnica e logistica del viaggio. 
Il programma è da considerarsi liberamente accettato e sottoscritto al momento  dell'invio della scheda di iscrizione. L'accettazione 
del programma da parte del capo equipaggio, per sé ed i propri familiari, esonera espressamente G.C.I. da ogni responsabilità in caso 
di incidenti, danni e furti che si dovessero eventualmente verificare durante lo svolgimento del viaggio. 

 

 

 

 

 

                                                                   


