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IN QUESTO MESE ...

VENERDI 1° MAGGIO 2015

CamminanMangiando passeggiata enogastronomica tra i Comuni di Gavirate, Bardello e Biandronno.

CamminanMangiando - Ciclopedonale Lungolago

La manifestazione è organizzata dalle Pro Loco di Gavirate, Bardello e
Biandronno: la partenza libera è sul Lungolago di Gavirate tra le ore 11 e
le 13. La 6° edizione si terrà nella giornata di venerdì 1° maggio 2015.
Iscrizioni prima della partenza entro le ore 13,00 e fino ad un massimo
di 700 partecipanti. Quote di iscrizione: adulti €uro 18,00 e ridotti da 7
a 12 anni €uro 9,00. Stand gastronomici, premi e gadget. Alla partenza
l’aperitivo con il piatto misto di salumi e formaggi tipici, a Biandronno il
riso del borgo o la pasta del fattore, a Bardello la porchetta e contorno.
Informazioni presso l’Ufficio IAT Stazione Gavirate 0332 744.707

GIOVEDI 21 MAGGIO - Festa Madonna del Lago

Si svolgerà giovedì 21 maggio la tradizionale Festa della Madonna del
Lago: la statua partirà alle 20,30 da Bardello su una barca della
Canottieri Gavirate accompagnata dagli atleti, dai Parroci di Bardello e
Gavirate, dalla Protezione Civile, dalla Croce Rossa e dai Pescatori. Alle
ore 21,00 arrivo presso il pontile della Canottieri e benedizione dei
volontari che operano sul lago: Canottieri, Croce Rossa, Pro Loco,
Pescatori e Protezione Civile. Processione sul lungolago fino alla sede
della Pro Loco, recita del Santo Rosario e benedizione con la reliquia.
Partecipano la Banda cittadina e la Schola Cantorum di Gavirate.

DOMENICHE 24 e 31 MAGGIO - Asparagi e fragole

Si svolgerà nelle domeniche 24 e 31 maggio ArteMusica2015 Asparagi e
fragole che prevede mostre d’arte all’aperto ed attrazioni varie sul
Lungolago. All’interno della tensostruttura si terrà un mercatino di
prodotti locali con la vendita di asparagi, fragole e torte per i più golosi
palati, oltre a performance in diretta con la preparazione di alcune
specialità della cucina tradizionale e dolciaria. Non mancherà lo stand
gastronomico con il tipico “Menu dell’arte” a base di asparagi e fragole.
L’ingresso è libero e la manifestazione si terrà con qualsiasi tempo: le
strutture sono al coperto. Programma dettagliato: www.progavirate.com
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