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LE MANIFESTAZIONI

FINO A DOMENICA 12 GENNAIO 2014

Mostra dei presepi presso la Prolocomotiva alla Stazione FerrovieNord in Piazza Dante 1 a Gavirate.

Un po di storia ……
…… sulle orme degli artisti (6)
La Piazza del Comune, autonomo
dal 1428, è anche il centro
patriottico che vide Carlo de
Cristoforis eroe garibaldino. Poco
distante dalla Piazza del Comune,
in via Toti, c’è una casa con una
targa, dove abitò la Mura col
fratello Luigi. Dal centro di

Mostra dei Presepi
Proseguirà fino 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. sul sito della
nostra Associazione è possibile
consultare nella foto-gallery le
immagini delle mostre presepi
organizzate negli anni precedenti.
Orari di apertura. Feriali: ore
14,30 - 18,00 Domenica e festivi:
ore 10,00 - 12,30 / 14,30 - 18,30
1 gennaio dalle 16,00 alle 18,30
Fino al 6 gennaio aperto da
martedì a domenica, dal 7 al 12
gen aperto da venerdì a domenica

Gavirate si può scendere da più
parti al lago di Gavirate, solo dal
1927 chiamato di Varese, che è
amato e frequentato dai canottieri
di molti paesi. Qui si trova una
bella passeggiata che la congiunge
a Biandronno tramite la pista
ciclopedonale che circonda il lago
e che qui, ne è la parte più bella.
Andando dalla parte opposta,
sempre sulla pista ciclo pedonale,
si arriva al Chiostro di Voltorre,
simbolo di Gavirate, di stile gotico
romano, uno dei più belli della
Provincia di Varese e monumento
nazionale, la cui storia si interseca
con quella della adiacente ed
antica Chiesa di San Michele di
origini più antiche, entrambi

costruiti su un’area con strutture
tardoromane risalenti a prima del
V secolo. Il Chiostro possiede
opere di Lanfranco da Ligurno, il
più antico scultore varesino di cui
si conosca l'identità, che sono di
indubbia qualità artistica. La
torre, ancora oggi ben conservata,
fu costruita nella seconda metà
del XII secolo nell'area in cui
sorgeva un cimitero mentre nella
seconda metà dello stesso secolo,
venne eretto il Chiostro, da parte
dei monaci benedettini
provenienti da Ivrea: il Chiostro
gestiva una vasta e proficua
attività agricola.
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