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IN QUESTO MESE ...

DOMENICHE 27 SETTEMBRE 4 e 11 OTTOBRE

Festa della Zucca. Mostre, musica, attrazioni varie e gastronomia sul Lungolago. Ingresso libero

Festa della zucca

Saranno tre domeniche dedicate alla zucca ed ai prodotti gastronomici
preparati con la regina dell’autunno. Il 27 settembre, il 4 e l’11 ottobre
sul Lungolago di Gavirate si svolgerà il tradizionale appuntamento:
artigianato, cultura, spettacolo e gastronomia saranno gli ingredienti di
questa edizione che si terrà all’interno del Parco Ugo Paronelli in riva al
Lago di Varese. Mostra di macchinari e di vecchi attrezzi agricoli,
castagnate, mostra micologica, i prodotti tipici della provincia da
gustare, l’esposizione di zucche da quelle giganti oltre i due quintali alle
più piccole, lo stand gastronomico con numerose specialità ed i tortelli.

Australian Shepherd Gold Cup.

Venerdi 11, sabato 12 e domenica 13 settembre Campionato Soc. Pastori
Australiani. L’Australian Shepherd, o Pastore Australiano, è una razza
di origine statunitense nata come soggetto da pastore per fattorie o
ranch, utilizzata con bovini e ovini, ma si è rivelato un cane molto
versatile. Ufficialmente riconosciuta in Europa nel 1996, è quindi da
ritenersi una razza “giovane” che, a livello italiano, ha il suo punto di
riferimento proprio nello IASA, club ufficialmente riconosciuto da parte
dell’ENCI. Il Pastore Australiano è inserito nel Gruppo1 cani da pastore
e bovari (esclusi bovari svizzeri) della classificazione della FCI.

Isolino Virginia sul Lago di Varese

E’ durata due anni l’attesa ma ora, grazie a Gulliver, centro di solidarietà
che ha preso in convenzione per 6 anni la gestione, l’Isolino Virginia
ritorna a vivere. L’associazione si occupa anche di ambiente e questa
operazione ha lo scopo di “collaborare con tutti gli enti del territorio per
far vivere questo luogo”: sul sito www.isolinovirginia.it potrete trovare
tutte le informazioni che riguardano il luogo e la programmazione dei
prossimi eventi. Il ristorante è curato dallo chef Paolo Moalli che ha
avuto esperienze presso i Tigli di Gallarate: il servizio navigazione
funzionerà il venerdì, sabato e domenica al costo di euro 4,00 a/r.
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