
6ª “La Stracamagnada”
giornata tra i gusti e i piaceri locali

DOMENICA 
19 SETTEMBRE 2021

Passeggiata culturale-gastronomica 
lungo un percorso di Km 8 ca di 
media difficoltà (consigliabile ai 

bambini sopra i 6 anni), 
da Germignaga a Brezzo di Bedero 

con ritorno a Germignaga 
attraverso boschi e paesaggi 

incantevoli.

• 5 punti di ristoro con prodotti 
tipici locali a volontà.

• Visita alla Canonica di Brezzo di Bedero
• Visita alla linea Cadorna

6ª “La Stracamagnada” 
DOMENICA 19 SETTEMBRE 2021 
PROGRAMMA E REGOLAMENTO

RITROVO: dalle ore 8.00 c/o PIAZZA XX Settembre a GERMIGNAGA
PARTENZA: dalle ore 8.30 alle 10.00, dalla  piazza XX Settembre 
a  GERMIGNAGA. 
15 minuti prima della partenza verranno consegnati i numeri che 
serviranno come pass per accedere alle soste. 
ULTIMA PARTENZA MAX ore 10.00
ARRIVO: Area feste Parco “Boschetto” a GERMIGNAGA. 
ARRIVO MASSIMO: ore 14.30

MODULO D’ISCRIZIONE

Cognome    Nome      Sesso                    

Indirizzo                  Cap  Città                      

Provincia   Nazionalità                Nato il   

Tel.    @Mail                                                                

Orario partenza scelto (obbligatorio):               

Numeri e pass partenza: 
1- 80  ROSSO   ore 8.30/9.00
81-160 BLU    ore 9.00/9.30
161-250 VERDE   ore 9.30/10.00

Esprimo consenso all'utilizzo dei miei dati per le finalità concesse 
alla manifestazione, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 
30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
Detentore dei dati è il sig. Roberto Ballardin che ne è responsa-
bile.
Si dichiara inoltre di aver letto e approvato il Regolamento.

Data                              Firma                                        

Iscrizioni (MAX 250 partecipanti), entro Venerdi 17 SETTEMBRE 

2021 ore 19.00, accompagnate dal modulo d’iscrizione debita-

mente compilato e dalla relativa quota di:  

Euro 12,00  adulti 

Euro 5,00 ragazzi nati dopo il 2009 

Bambini nati dopo il 2013= gratis

Iscrizioni dopo il 17 Settembre prevedono una quota maggiorata 

a Euro 16,00.

Tramite mail: germignagaproloco@gmail.com 

o Consegnate a: 

Cartoleria “la Coccinella” via Cadorna;  

“Minibar”, via Cadorna a GERMIGNAGA, 

con relativo versamento o fotocopia bonifico

MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

Contanti alla consegna dell’iscrizione 

o Con bonifico sul c. c.  n°:  42652032 

BPER BANCA S.P.A.  GERMIGNAGA  

IBAN : IT76K0538750290000042652032

Informazioni a: germignagaproloco@gmail.com 
o sulla pagina FACEBOOK 
“Pro Loco GERMIGNAGA”



3ª Sosta: Località Canonica 
• Degustazione salumi e formaggi dell’azienda 

agricola “Il Vallone”
• Visita guidata della Canonica

1ª Sosta: Località “Casa Americano”:
Colazione:
• Pane alle noci, Pane ai fichi
• Miele locale
• Marmellate locali
• Te caldo, caffè

2ª Sosta: linea Cadorna
UN PERCORSO DENTRO LA STORIA:
• Visita guidata agli appostamenti del sistema  

difensivo della grande guerra.
• Rancio militare

4ª Sosta: Associazione “La Campagna”:
• Assaggio di mele locali
• Visita Frutteto Didattico

ARRIVO: 
Parco “Boschetto”
• Penne alla rustica
• Assaggio “croccante” di 

Germignaga

Percorso 6ª Edizione de “La Stracamagnada”
Domenica 19 Settembre 2021 GERMIGNAGA-BREZZO DI BEDERO

Il percorso inizia dalla piazza XX Settembre di Germignaga da 
dove ci si avvia passando all’interno del paese, davanti alla 
chiesa proseguendo sulla destra e costeggiando il torrente San 
Giovanni. 
All’incrocio con la provinciale si attraversa e ci si immette sul 
“sentiero Alto Verbano”, si sale sempre costeggiando il torrente, 
con le pendenza che inizia a farsi sentire.  
Qualche centinaio di metri all’interno del bosco e si giunge al 
“Bosco delle Fate” dove oltre a vari manufatti si può ammirare 
la fauna particolare e magari intravedere qualche “elfo”. 
Lasciate le “Fate”, dopo qualche centinaio di metri si trova 
la”Casa Americano”,  
1ª SOSTA UFFICIALE con la colazione offerta a base di the, di 

vari tipi di pane, di marmellate e miele locali. 
Continuando il percorso si sale, si attraversa un ponticello e poi il sentiero prosegue in una bella varietà 
di bosco e con il sottofondo del rumore di un ruscello. Si attraversa il 
ruscello un paio di volte (torrente San Giovanni) e si giunge su un falso-
piano erboso dove si può ammirare un albero con dei funghi particolari 
attaccati al tronco e con il nido di un picchio.
Questa parte pianeggiante risulta la più rilassante di tutto il percorso, 
termina con l’ennesimo attraversamento di un ponte che immette su 
una stradina impervia che porta verso l’abitato di Brezzo di Bedero.
L’ultimo tratto asfaltato in pendenza e ci si affaccia sulla strada che 
attraversa il borgo di Brezzo di Bedero.
Attraversato il paese,quello che apparare arrivati al “Pasquè” , è una di 
quelle viste che fanno mozzare il fiato. Dal balcone naturale si domina tutta la parte Nord del lago Mag-

giore, spettacolo che l’organizzazione vedrà di immortalare con una foto 
singola o di gruppo a tutti i partecipanti.
Lasciamo il “Pasquè” e seguendo le indicazioni saliamo dalla strada verso 
le postazioni della “linea Cadorna”, dopo il primo tratto asfaltato, si devia 
su una stradina sterrata leggermente in discesa che porta alle fortificazioni. 
Giunti sullo spiazzo antistante la galleria principale, 2ª SOSTA UFFICIALE con 
possibilità di visita  guidata delle fortificazioni, accompagnati da veri militi 
della guerra 15/18 e quindi di consumare un frugale rancio militare.
Proseguendo all’interno del bosco su un sentiero ben tracciatio, si sbuca 

nella località “Canonica”, 3ª SOSTA UFFICIALE,  nei pressi sarà offerto un ricco buffet di salumi e 
formaggi prodotti dall’Azienda Agricola “Il Vallone” di Cuveglio, inoltre 
per chi fosse interessato saranno possibili visite guidate all’interno della 
Colleggiata di San Vittore importante chiesa di origini romaniche. Ter-
minata questa sosta molto apprezzata, si riprende il cammino ripercor-
rendo una piccola parte del tragitto per ritrovare il sentiero che scende 
verso Germignaga. Scesi dal bosco si percorre la strada che porta verso 
il paese accompagnati dal una bellissima vista panoramica dei boschi e 
del lago. Alla fine della discesa, troviamo il frutteto Didattico 4ª SOSTA 
UFFICIALE, qui possiamo ammirare il frutteo, assaggiare qualche mela e 
ammirare qualche animale del bosco.
Si lascia anche il frutteto e ci ritroviamo sulla Provinciale, la percorriamo per un centinaio di metri e poi 
costeggiamo il torrente San Giovanni per riportaci in paese a Germignaga. Arrivati in piazza Partigiano 
prendiamo la stradina che porta al lago, entriamo nel parco “Boschetto” e a destra ci portamo nell’area 
feste dove è fissato l’ARRIVO. 
Qui verranno servite “Penne alla rustica” ed un assaggio del croccante di Germignaga a tutti i parte-
cipanti.
BUON DIVERTIMENTO!


