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LE MANIFESTAZIONI

DOMENICA 5 e 12 OTTOBRE 2014

Festa della Zucca. Mostre, musica ed attrazioni varie sul Lungolago. Stand gastronomico ore 12,00.
tipici della Provincia di Varese.
Zucche e frutta con l’Associazione
“I buoni frutti”. Ingressi liberi.
Domenica 5 ottobre
Mostra fotografica. Ore 15.00
esibizione e canti del Gruppo
Folcloristico “ Sem chi inscì”.
Associazione Panificatori della
Provincia Varese: dimostrazioni,
mostra pane artistico, mostra
storica, distribuzione pane.
Zucche e frutta con l’Associazione
Festa della Zucca
“I buoni frutti”, castagnata del Cai
Gavirate. Mostra micologica a cuLa manifestazione si terrà anche
ra del Gruppo Cral Whirlpool.
in caso di cattivo tempo: cucina,
Esposizione zucche, trattori
ristorante e salone-mostre al
coperto. Apertura ore 10.00 stand d’epoca, vecchi attrezzi agricoli.
Artigianato veneziano, sculture in
gastronomico ore 12.00.
legno. Ore 12 Stand gastronomico
Domenica 28 settembre
con ravioli, risotti, gnocchi,
Mostra fotografica, castagnata,
tortelli, torte e creme tutto a base
mostra micologica a cura del
di zucca. Vendita di torte, ravioli
gruppo Cral Whirlpool.
e gnocchi mantovani. Prodotti
Esposizione zucche, trattori
tipici della Provincia di Varese.
d’epoca, vecchi attrezzi agricoli.
Domenica 12 ottobre
Ore 12.00 Stand gastronomico
Mostra fotografica. Ore 15.00
con ravioli, risotti, gnocchi,
tortelli, torte e creme tutto a base Concerto di fisarmoniche
di zucca. Vendita di torte, ravioli e Ass. Musicale Salaris Accordions.
Associazione Panificatori della
gnocchi mantovani. Esibizione
dell’Ordine della Fenice Templari Provincia Varese: dimostrazioni,
mostra pane artistico, mostra
di Sant Egidio di Moncalieri:
storica, distribuzione pane.
accampamento medievale,
esposizioni d’armi, dimostrazione Artigianato veneziano, sculture in
legno, esposizione zucche, trattori
combattimenti con spade.
d’epoca, vecchi attrezzi agricoli.
Artigianato veneziano. Prodotti

Castagnata Pro Banco Solidarietà.
Ore 12.00 Ricchissimo Stand
gastronomico con ravioli, risotti,
gnocchi, tortelli, torte e creme
tutto a base di zucca. Vendita di
torte, ravioli e gnocchi mantovani.
Ore 17.30 Premiazione zucche a
concorso. Prodotti tipici della
Provincia di Varese. I mercatini di
una volta. Mostra micologica a
cura del Gruppo Cral Whirlpool.

Area sosta camper

Confortanti i dati relativi alla
affluenza dell’area sosta che ha
registrato un sensibile incremento
degli equipaggi rispetto alla
scorsa stagione, con un aumento
considerevole di quelli francesi e
la riconferma di quelli tedeschi
che si avvicinano sempre più agli
italiani: l’area è da anni un punto
di riferimento importante per il
turismo nella nostra provincia.
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