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IN QUESTO MESE ...

DOMENICHE 21 e 28 MAGGIO 2017 - ASPARAGI & FRAGOLE

Mostre d’arte, attrazioni varie, prodotti locali, gastronomia a base di asparagi e fragole, torte e dolci.

CamminanMangiando - 8° edizione

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.

Festa della Madonna del Lago - 14° edizione

Si svolgerà giovedì 11 maggio la tradizionale Festa della Madonna del
Lago: la statua partirà alle 20,30 da Bardello su una barca della
Canottieri Gavirate accompagnata dagli atleti, dai Parroci di Bardello e
Gavirate, dalla Protezione Civile, dalla Croce Rossa e dai Pescatori. Alle
ore 21,00 arrivo presso il pontile della Canottieri e benedizione dei
volontari che operano sul lago: Canottieri, Croce Rossa, Pro Loco,
Pescatori e Protezione Civile. Processione sul lungolago fino alla sede
della Pro Loco, recita del Santo Rosario e benedizione con la reliquia.
Partecipano la Banda cittadina e la Schola Cantorum di Gavirate.

Asparagi & Fragole Duemila17 - 5° edizione

Nelle domeniche 21 e 28 maggio si terrà Asparagi & Fragole Duemila17
che prevede mostre d’arte all’aperto ed attrazioni varie sul Lungolago.
Sarà allestito un mercatino di prodotti locali con la vendita di asparagi,
fragole e torte per i più golosi palati. Lo stand gastronomico con il tipico
“Menu dell’arte” a base di asparagi e fragole sarà il piatto forte della
manifestazione oltre ad una competizione che vedrà protagonista il
gelato abbinato al dolce tipico di Gavirate: il Brutto e Buono. Numerosi
saranno gli artisti che esporranno le loro opere in riva al lago mentre nel
pomeriggio iniziative verranno ideate per i bambini. L’ingresso è libero.
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