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IN QUESTO MESE ...

FINO A DOMENICA 11 GENNAIO 2015

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

La via dei Presepi ……

Mostra dei Presepi Prolocomotiva - Venerdì e festivi ore 10,00 - 12,30 /
14,30 - 18,30 Sabato ore 14,30 - 18,00 Capodanno ore 16,00 - 18,30
7 e 8 gennaio ore 14,30 - 18,00. Natività a Betlemme Artigiani del
Centro Storico, Cripta Chiesa S.Giovanni Evangelista - Venerdì sabato e
festivi ore 10,00 12,00 / 15,00 - 18,30 Capodanno ore 16,00 - 18,30
7 e 8 gennaio ore 10,00 - 12,00 / 15,00 - 18,30. Presepe nel Lavatoio
Amici di Fignano Lavatoio di Via Gerli - Tutti i giorni ore 9,30 - 19,00
Presepi nelle Chiese di Gavirate, Armino, Voltorre, Oltrona e Groppello
Lavatoio di Oltrona Via Garoni - Frazione Oltrona al Lago

La Cisterna dei Frati a Voltorre

L’Associazione Pro Gavirate con regolare atto notarile è diventata
proprietaria dell’Antica Cisterna o Cantina dei Frati Lateranensi (1600)
situata in località Voltorre. In un modesto appezzamento di terra (300
mq) esposto a nord in località Fontanone si scorgono semi distrutte le
rovine di quello che sul finire del 1500 era la dispensa del complesso
abbaziale del Chiostro. Lo storico rudere è stato donato dall’ Ass. Corte
Chiostro in seguito allo scioglimento della stessa motivato dal fatto che
solo con l’unione delle forze sarà possibile perseguire nell’ambito dello
stesso territorio obiettivi comuni a più associazioni ed istituzioni.

Annie Vivanti (1868 - 1942) e Giosuè Carducci

I primi di luglio del 1890 la giovane poetessa Annie Vivanti giunse a
Gavirate accompagnata da Giosué Carducci. Quella figurina flessuosa,
dalla linea squisitamente aristocratica dal viso molto espressivo e dallo
sguardo profondo divenne col passare degli anni la celebrata autrice di
romanzi tradotti persino in Turchia, nei Paesi Arabi, in Brasile. I giorni
che trascorse a Gavirate furono contrassegnati da passeggiate al lago
con il poeta toscano e da visite al Caffè Veniani dove assieme poterono
gustare i "Brutti e Buoni", dolci morbidi, friabili e leggeri, creati da
Costantino Veniani e apprezzati da molti personaggi famosi.
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