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IN QUESTO MESE ...

DOMENICA 18 SETTEMBRE - FESTA DELL’UVA

Lungolago di Gavirate - Stand gastronomico - Mercatino di una volta - Vendita di uva e vino sfuso

Festa dell’uva - Lungolago di Gavirate

Si svolgerà domenica 18 settembre la prima edizione della Festa dell’uva
sul Lungolago di Gavirate. Attrazione principale sarà lo stand
gastronomico con un menu dedicato alla frutta di stagione oltre alle
tradizionali preparazioni che si potranno gustare sotto la tensostruttura
allestita in riva al lago. Caratteristico anche il mercatino Mani Magiche
dedicato agli hobbisti che sarà approntato nel Parco della Folaga Allegra
intitolato ad Ugo Paronelli pioniere della Pro Loco. Non mancheranno
la degustazione e la vendita di uva, gli assaggi e la vendita di vino sfuso
e le sorprese per grandi e piccini che allieteranno l’intera giornata.

Nel mese di ottobre ……… Festa della Zucca

La Festa della Zucca avrà come protagonista lo stand gastronomico,
curato in ogni suo piccolo particolare, che richiamerà sulle rive del Lago
di Varese, gli amanti di questo ortaggio considerato il re dell’autunno.
Tutte le preparazioni culinarie saranno a base di zucca con i tradizionali
ravioli ripieni, gli gnocchi di zucca con il ragù, il gustosissimo risotto, le
creme che accompagneranno i secondi, le torte ed i richiestissimi tortelli
che delizieranno grandi e piccini. A corollario lo stand dei Panificatori
della Provincia di Varese che, grazie a forni appositamente predisposti,
sforneranno pane di tutti i tipi oltre a pizze, brioche e focacce.

L’arte a Gavirate Tratto da “ … alla ricerca dell’anima.” di L.Folpini

L'arte a Gavirate deve molto al paesaggio che è prevalente nelle opere di
pittori e scrittori che ne hanno subito il fascino: il panorama l'elemento
che ha più attirato e ispirato pittori, illustratori, disegnatori e scrittori
con un occhio particolare al lago e a Fignano. Il più antico abitato, con i
suoi vicoli storti, le sue antiche mura e i suoi graffiti, sembra avere un
segreto che emana un non so che di magico che attira gli artisti. L'arte è
di casa, numerosi sono gli artisti che hanno avuto significative presenze:
dal periodo dell'ottocento, con i libri di Carlo De Cristoforis, Pietro Risi
e le poesie della giovane Annie Vivanti, amica di Giosuè Carducci.
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