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IN QUESTO MESE ...

DOMENICHE 2 - 9 e 16 OTTOBRE - FESTA DELLA ZUCCA

Stand gastronomici - Mercatino Mani Magiche - Torneo delle Zucche Volanti - Templari di Sant’Egidio

Festa della Zucca 2016

Tutte le preparazioni culinarie dello stand gastronomico 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. Lo stand dei
Panificatori della Provincia di Varese sfornerà pane di tutti i tipi oltre a
pizze, brioche e focacce. La novità peraltro già collaudata nella scorsa
edizione, sarà rappresentata dal Torneo delle Zucche Volanti che, dalla
riva del lago, verranno lanciate su bersagli posti su di una zattera
galleggiante. Inoltre mostre itineranti ed intrattenimenti folcloristici.

Ordine della Fenice - Templari di Sant’Egidio

Domenica 2 ottobre esibizione dei Templari che allestiranno una mostra
d’armi ed un accampamento medievale oltre a dei combattimenti.
Fondato nel 1118 l’Ordine era originariamente costituito da 11 frati
francesi che, armati di spada, ebbero il compito di difendere dagli
infedeli i pellegrini che viaggiavano lungo le strade sante fra Jaffa e
Gerusalemme. L’influenza dei Templari, nel 1147 se ne contavano circa
300 ma presto divennero migliaia, si espanse rapidamente in tutta
Europa e la loro ricchezza, per lo più frutto di donazioni, crebbe a ritmi
vertiginosi e furono a un passo dall’ereditare il regno d’Aragona Spagna.

Fignano - Tratto da “ … alla ricerca dell’anima.” di L.Folpini

La storia di Fignano, nucleo storico di Gavirate, inizia nel II secolo a.C.
quando inizia l'influenza di Roma con la fondazione dei pagi, piccoli
villaggi rurali. Nel 1574 Fignano era abitata da 25 famiglie dedite quasi
esclusivamente all'agricoltura. Nel 1722 le monache orsoline della
comunità di Cannobio avevano una casa in una parte del palazzo di
piazza Brunella. L’abitato è cresciuto lungo l’antica via principale ancora
ricca di antiche case contadine su cui fanno bella mostra di sé numerosi
graffiti. Sulla collina c’era la villa Fiorita con una torretta, tutta merli, di
Domenico Bernacchi: fu abitata anche dal pittore Alfio Poalo Graziani.
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