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PROSSIMAMENTE ...

LUNEDI 1° MAGGIO 2017 CAMMINANMANGIANDO 8° edizione

CamminanMangiando passeggiata enogastronomica tra i Comuni di Gavirate, Bardello e Biandronno.

Il dolce pasquale La colomba

Narra la leggenda che nel Medioevo il monaco irlandese Colombano si
trovasse a passare nel Nord Italia, nel regno Longobardo, proprio a due
passi dall’attuale Pavia. Qui i pellegrini vennero ricevuti con gli onori
dalla Regina Teodolinda che fece servire un pranzo sontuoso a base di
selvaggina pregiata. Era tempo di Quaresima e il devoto Colombano non
si sarebbe mai sognato di mangiare carne: per non offendere la sovrana,
disse di voler benedire il cibo prima di consumarlo. Durante il rito le
carni si trasformarono in colombe di pane: pare che da quelle colombe
e da questa leggenda ebbe origine il dolce che arriva sulle nostre tavole.

Il Parco Morselli sulle alture di Gavirate

1938. Il padre dello scrittore Guido Morselli acquistò un podere sopra la
chiesetta della Santissima Trinità: dopo la guerra, costruì la casetta rosa
dove il figlio visse da eremita. Alla sua tragica morte avvenuta nel 1973
la proprietà fu donata al Comune con precisi vincoli di conservazione
che portarono alla costituzione dell'attuale Parco Morselli. Il parco è
disposto a terrazze e dalle più alte si gode una spettacolare vista sul lago
di Varese con veduta sulle Alpi e colli verso la pianura attorno ai laghi.
Il luogo è particolarmente interessante per alcuni antichi alberi e per i
panorami: da qui si diramano i sentieri per il Parco del Campo dei Fiori.

CamminanMangiando Lunedì 1° maggio

La manifestazione è organizzata dalle Pro Loco di Gavirate, Bardello e
Biandronno: la partenza libera è sul Lungolago di Gavirate tra le ore 11 e
le 13. La 8° edizione si terrà nella giornata di lunedì 1° maggio 2017.
Iscrizioni prima della partenza entro le ore 13,00 e fino ad un massimo
di 700 partecipanti. Quote di iscrizione: adulti €uro 18,00 e ridotti da 7
a 12 anni €uro 9,00. Stand gastronomici, premi e gadget. Alla partenza
l’aperitivo con il piatto misto di salumi e formaggi tipici, a Biandronno i
primi piatti, a Bardello i secondi, dolce all’arrivo a Gavirate. Lungo il
percorso, circa 10 chilometri, degustazioni. Mercatino Mani Magiche.
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