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IN QUESTO MESE ...

DOMENICA 7 FEBBRAIO 2016

37° Carnevale Gaviratese. Sfilata di carri e gruppi allegorici nel Centro Storico ore 14,30 Ingresso libero.

37° Carnevale Gaviratese - Centro storico

Tutto è pronto per la tradizionale sfilata nel Centro Storico della
cittadina del Carnevale Gaviratese di domenica 7 febbraio. Numerosi
carri e gruppi mascherati provenienti dai paesi limitrofi, parteciperanno
al corteo che partirà alle ore 14,30 dal piazzale delle Scuole Elementari
per raggiungere la Piazza del Mercato dove Re Scartozz, accompagnato
dalla consorte Regina Elena e dalla sua Corte, assisteranno all’esibizione
dei gruppi ed al transito dei carri allegorici. Divertimento assicurato per
tutti, grandi e piccini, con ingresso libero: due saranno i giri del
percorso che transiterà lungo le principali vie del Centro Storico .

Gianni Rodari - Le poesie di Carnevale

Pranzo e cena. Pulcinella e Arlecchino cenavano insieme in un piattino:
e se nel piatto c’era qualcosa chissà che cena appetitosa. Arlecchino e
Pulcinella bevevano insieme in una scodella, e se la scodella vuota non
era chissà che sbornia, quella sera.
Il gioco dei se. Se comandasse Arlecchino il cielo sai come lo vuole?
A toppe di cento colori cucite con un raggio di sole. Se Gianduia
diventasse ministro dello Stato, farebbe le case di zucchero con le porte
di cioccolato. Se comandasse Pulcinella la legge sarebbe questa: a chi ha
brutti pensieri sia data una nuova testa.

Gavirate ed il suo mercato ……

Il 20 giugno 1539 Carlo V su richiesta del conte Vitaliano Visconti Sforza
Borromeo, feudatario di Gavirate consentì di “Istituire il mercato o fiera
in cadauno giorno di venerdì per animali, merci e tutto ciò che essi
portano, per meriti di fedeltà per le calamità degli abitanti, che in questi
tempi di guerra ebbe a soffrire per saccheggio e distruzione dei campi,
demolizioni di piante e altri guasti che la guerra porta seco”. Il mercato
inizialmente occupava la via Magenta a Fignano: verso la fine del 1800
si trasferì nell’attuale sede di Via Garibaldi dove si teneva il mercato del
bestiame e poi con alcune bancarelle, anche nella “Piazza degli Uffici”.
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