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G.C.I.  
GRUPPO            

CAMPEGGIATORI      

ITINERANTI 
www.campeggiatorinova.com  

info@campeggiatorinova.com    
Nova Milanese  

 

A SPASSO TRA LE STREGHE 
CRAVEGGIA - VB 

 

Il Gruppo Campeggiatori Itineranti ( G.C.I.)  dal 30 Settembre al 01 Ottobre 2017 si recherà a 

Craveggia – (VB) - Valle Vigezzo. Al momento dell’iscrizione verrà versata la quota di €. 5,00. 

 

 

             

L'evento annuale rievoca uno degli episodi più bui ed inquietanti della storia: la caccia alle streghe. 

La manifestazione si svolge nel meraviglioso borgo di Craveggia dove vie e strade, portici e cortili 

vengono allestiti per meglio rappresentare l'epoca storica di riferimento. 

Attrici e attori interpretano il mondo della stregoneria e della Fisica. Animatrici con libri e giochi 

introducono i più piccoli alla scoperta dei riti e delle credenze antiche. Storia e letture 

rappresenteranno il mondo della Valle Vigezzo. 

http://www.campeggiatorinova.com/
mailto:info@campeggiatorinova.com
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PROGRAMMA 
 

Sabato 30 Settembre: Partenza libera , arrivo al parcheggio di Toceno (no carico/scarico). 

Ore 17.30: ci si incammina verso Craveggia 1/2h al massimo.  

Cena facoltativa tra i vari stand di ristorazione, tra trippa in umido, vari panini e varie specialità del 

posto.  

Spettacoli e attrazioni in tema tra le vie di Craveggia.  

 

Rientro libero ai camper con pernottamento. 

Domenica 01 Ottobre: Al mattino dopo colazione, ci si sposta a Santa Maria Maggiore per la 

 36^ edizione della consueta Mostra Bovina della Razza Bruna Alpina. 

La Mostra Bovina, che si tiene come ogni anno presso il Centro del Fondo di Santa Maria 

Maggiore, è organizzata dall’Associazione Allevatori Agricoltori della Valle Vigezzo e 

dall’Associazione Provinciale Allevatori ed è considerata la fiera zootenica più importante del 

Verbano Cusio Ossola.  
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Durante l’esposizione sarà possibile gustare i numerosi prodotti tipici (in particolare formaggi e 

salumi) e acquistare prodotti di artigianato. Nel corso di tutta la giornata saranno in esposizione capi 

della Razza Highland. 

Sosta presso Parcheggio comunale. 

Ore 12,00: Pranzo libero. 

 

Programma dettagliato della manifestazione: 

ore 8.30: concentramento capi bovini nell’area fiera 

ore 9.00: apertura bar, punto ristoro e mercato con prodotti tipici 

ore 10.00: apertura lavori di valutazione dei capi in mostra da parte dei giudici 

ore 10.30: sfilata dei capi appartenenti alle razze Bruna Alpina e Pezzata Rossa 

ore 11.00: degustazioni salumi e formaggi della Latteria Vigezzina 

ore 12.00: pranzo presso l’area fiera a cura dei Gruppi Alpini della Valle Vigezzo 

ore 14.00: proseguimento sfilate e proclamazione delle “campionesse” 

ore 15.30: premiazione degli espositori e dei vincitori di categoria 

ore 16.00: estrazione dei biglietti della lotteria e chiusura della manifestazione. 

 

Chi desidera nel pomeriggio, può visitare il museo degli spazzacamini e fare una bella passeggiata 

nel Borgo di Santa Maria Maggiore.      
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COME ARRIVARE:  

Da Nova Milanese a Toceno distanza 146 km di cui 118 km su autostrada  

Tempo 01h51 di cui 01h14 su autostrada  

 

RIFERIMENTI                              info@campeggiatorinova.com  

 

VINCENZO tel. 3474107610        vincar67@gmail.com 

  

MAX             tel. 3473821385         massimo.tritto@tin.it  

 

 

 

 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. 
 

mailto:info@campeggiatorinova.com
https://mail.libero.it/appsuite/
mailto:massimo.tritto@tin.it

