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LE MANIFESTAZIONI

DA DOMENICA 8 DICEMBRE 2013

Mostra dei Presepi fino al 12 gennaio 2014 presso la Prolocomotiva Stazione FerrovieNord a Gavirate.

VENERDI 27

Festa di San Giovanni patrono organizzata dalla Parrocchia San Giovanni Evangelista di Gavirate.

Auguri
Buone
Feste
Mostra dei Presepi

Un po di storia ……

Si terrà da domenica 8 dicembre
a domenica 12 gennaio 2014 la
Mostra dei Presepi, una raccolta
di lavori fatti da appassionati che
ripercorre la storia della natività
nel mondo. Numerosi i presepi in
mostra, dai più curiosi ai
tradizionali, realizzati in vari
materiali: dal legno, alla carta,
alla stoffa, al gesso, di rara e
suggestiva bellezza. La mostra è
in collaborazione con il Comune
di Gavirate e con le FerrovieNord.
Informazioni Ufficio IAT Telefono
0332 744.707: sul sito della
nostra Associazione è possibile
consultare nella foto-gallery le
immagini delle mostre presepi
organizzate negli anni precedenti.

…… sulle orme degli artisti (5)
Dietro la chiesetta del Lazzaretto,
c’è una bella e fresca spianata
dove pare che oltre 400 anni fa
furono seppellite le vittime di una
epidemia. Nel mezzo, corre una
strada in terra battuta, da
campagna inglese, che porta alla
parte alta della Trinità, il
quartiere delle belle ville, poste in
splendide posizioni panoramiche
e detto così per l’omonima
Chiesetta sottostante. Alla Trinità,
prese casa Adelio Mazza discreto
scrittore di poesie, anche in
dialetto e di famiglia ricca di
artisti e patrioti, innamorato di
Gavirate, che vi costruì una villa e
fu padre di Aldo. Scendendo si

arriva alla Chiesetta della Trinità
del 1713, da cui si può risalire al
parco Morselli, dono a Gavirate di
Guido Morselli, costruito da lui
nel 1952 con la Casina Rosa dove
abitò per molti anni in una bella
oasi di pace e con una splendida
vista. Usciti dal parco e tornando
verso la stazione si può andare al
centro di Gavirate percorrendo la
via principale e vedere belle
vetrine, alcuni caratteristici
graffiti su antiche palazzine, la
piazza del mercato, le pasticcerie,
per arrivare sino alla piazza del
glorioso Municipio con una bella
fontana, alcuni palazzi e l’antico
Caffè Veniani, nato come stazione
di posta, che ha visto la presenza
di molto illustri clienti ed artisti.
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