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IN QUESTO MESE ...

DAL 22 LUGLIO AL 1° AGOSTO 2017 - FESTA SUL LAGO

Da sabato 22 luglio a martedì 1 agosto - Stand gastronomici - Serate danzanti - Mercatini Mani Magiche

Festa sul Lago Duemila17

Sabato 22 luglio Orchestra Beppe e Dany Band. Domenica 23 Orchestra
Serena Nitti. Lunedì 24 Orchestra Italiana Bagutti. Sabato 29 Orchestra
Morris e Paola Fabiani. Domenica 30 Orchestra Lisa Maff. Martedì 1°
agosto Orchestra Spettacolo Omar Codazzi: reduce vincitore con la figlia
Aurora, della prima edizione di Standing ovation, il programma di Rai 1.
Per il cantante è stato un trionfo decretato dal voto della giuria
composta da Loredana Bertè, da Nek e da Romina Power. Il sabato e la
domenica l’ingresso in balera è libero. Mercatino Mani Magiche. Tutte
le sere ricco stand gastronomico e la domenica anche a mezzogiorno.

Street Food in riva al lago

Sabato 1 domenica 2 luglio: 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. Particolare sarà la location nel Parco della
Folaga Allegra dove saranno allestite caratteristiche casette in legno.

Il fiume Bardello emissario del Lago di Varese

Ha un percorso sinuoso con numerose parti selvagge lontane dalle case
e ricche di fauna e da un’intensa vegetazione. Nelle sue acque vivono 13
specie di pesci, cavedani, alborelle, luciperca, persici trota, pesci gatto
e scardole. Una volta era la spiaggia dei gaviratesi, con la sponda degli
uomini e quella delle donne, dove i ragazzi andavano per lavarsi, fare i
bagni e imparare a nuotare. Sulle sponde del fiume sono state trovate
tracce di un villaggio su palafitte che testimonia la presenza di abitanti
sin da 9000 anni fa. Il fiume nasce dal Lago di Varese in prossimità del
paese omonimo, è lungo circa 12 km con una pendenza media del 4%.
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