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IN QUESTO MESE ...

SABATO 24 DOMENICA 25 GIUGNO 2017 - STREET FOOD

Sabato 24 e domenica 25 giugno sul Lungolago - Proposte gastronomiche in riva al lago - Attrazioni

Street Food in riva al lago

Saranno due giornate interamente dedicate al cibo di strada quelle che
si terranno sul lungolago con le preparazioni culinarie distribuite nei
caratteristici “Scartuzzitt” termine che identifica gli abitanti gaviratesi.
Lo street food è l’arte di mangiare il cibo tipico di strada e le specialità
locali di un determinato luogo, lo si può consumare addirittura
camminando poiché non necessita né di posate né di piatti. Le parole
d’ordine sono tradizione e identità, solitamente si tratta di cibi sfiziosi,
golosi ed accattivanti. La manifestazione proseguirà nelle giornate di
sabato 1 e domenica 2 luglio sempre sul lungolago gaviratese.

Bike night sulla pista ciclopedonale

Venerdì 16 giugno si svolgerà lungo la pista ciclabile una pedalata in
notturna con partenza dal lungolago di Gavirate. Il programma prevede
percorsi di vario chilometraggio con riconoscimenti ai partecipanti e
ristoro finale. La pista ciclopedonale del Lago di Varese misura 28 Km.
ed ha una pavimentazione mista tra asfalto e calcestruzzo colorato, un
percorso promiscuo per pedoni e ciclisti. La pendenza media è inferiore
al 5% ed il tempo di percorrenza per completare il giro è di circa 2 ore.
I comuni interessati: Gavirate, Varese, Buguggiate, Azzate, Galliate
Lombardo, Bodio Lomnago, Cazzago Brabbia, Biandronno, Bardello.

Progetto Gavirate per Casa Futuro

Gavirate si è sempre distinta per la sua sensibilità e solidarietà verso le
persone colpite da eventi atmosferici eccezionali: anche in questa
occasione vuole far emergere il suo spirito solidale mobilitandosi per
raccogliere fondi da destinare alle popolazioni colpite dal terremoto.
Fino al 2 luglio ogni associazione aderente organizzerà una propria
iniziativa per la raccolta fondi: domenica 11 giugno nel centro storico
sarà organizzata una “Risottata in Piazza” mentre domenica 2 luglio in
oratorio verrà organizzata un’altra giornata con pranzo e tornei sportivi.
Le risorse raccolte saranno consegnate direttamente ad Amatrice.
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