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PROSSIMAMENTE ...

DOMENICA 7 FEBBRAIO - 37° CARNEVALE GAVIRATESE

Carnevale Gaviratese - Sfilata di carri e gruppi nel Centro Storico di Gavirate - Ingresso libero.

Il calendario delle manifestazioni 2016

Il Consiglio Direttivo della Pro Loco ha approvato il calendario delle
manifestazioni per la prossima stagione. Confermate le date delle
principali attrazioni - 7 febbraio 37° Carnevale Gaviratese - 1° maggio
CamminanMangiando - 22 e 29 maggio Asparagi e Fragole - 25 e 26
giugno Street Food - Dal 23 luglio al 7 agosto Festa sul Lago - 17 e 18
settembre Mostra cinofila - 2, 9 e 16 ottobre Festa della Zucca. Nel corso
della stagione iniziative di Vietato Frenare sulla disabilità, il 28 agosto
una camminata sul territorio nell’ambito del Progetto Rughe
inerente l’Alzheimer, nel mese di dicembre la Mostra dei Presepi.

Il battello sul Lago di Varese

Dalle Cronache Prealpine di sabato 2 luglio 1904 - Fra pochi giorni sarà
attivato il servizio di navigazione a vapore sul Lago di Varese. Oggi ha
luogo la prima corsa di prova: a bordo del piccolo battello, acquistato a
Como dalla locale società promotrice, ci sono il Sindaco di Gavirate
Cavalier Maggioni, il Sindaco di Cuvio Cavalier Maggi, il Capitano Astori
e l’Avvocato Baj. In soli ventotto minuti l'elegante piroscafo compie
l'intero tragitto sino alla Schiranna; di là, costeggiando le rive di Bodio e
di Cazzago, approda al pontile Isolino Virginia, quindi fa ritorno a
Gavirate in soli diciassette minuti. - In foto: cartolina originale del 1905.

La Palude Brabbia

La Riserva naturale Palude Brabbia è una Riserva Regionale istituita
dalla regione Lombardia nel 1984. È una delle zone umide di maggiore
importanza del nord Italia, ed è un importante sito di nidificazione e
svernamento di molte specie di uccelli migratori. L'area ha origine
post-glaciale e si è originata dall'abbassamento di ecosistema lacustre
che racchiudeva in un unico grande specchio d'acqua gli attuali laghi
della zona. Spostandosi verso sud l'acqua del grande lago ha eroso il
letto del Bardello ed ha causato un abbassamento che ha lasciato
scoperta una zona paludosa corrispondente all'attuale Palude Brabbia.
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