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IN ARCHIVIO ...

LE PRINCIPALI MANIFESTAZIONI DELL’ANNO 2017

Dal Carnevale al CamminanMangiando, da Asparagi & Fragole allo Street Food, dalla Festa sul Lago ….

Dal Carnevale al …...

La tradizionale sfilata nel Centro Storico della cittadina del Carnevale
Gaviratese di domenica 26 febbraio giunto alla sua 38° edizione. Carri e
gruppi mascherati hanno partecipato al corteo per raggiungere Piazza
Mercato dove Re Scartozz e la consorte Regina Elena, hanno assistito
all’esibizione dei gruppi ed al transito dei carri allegorici. Lunedì 1°
maggio CamminanMangiando, la manifestazione organizzata dalle Pro
Loco di Gavirate, Bardello e Biandronno con partenza sul lungolago di
Gavirate: al via aperitivo e piatto misto salumi e formaggi, a Biandronno
i primi piatti, a Bardello i secondi, Brutti e Buoni all’arrivo a Gavirate.

Da Asparagi e Fragole allo …...

Nelle domeniche 21 e 28 maggio con mostre d’arte all’aperto ed
attrazioni varie sul Lungolago. Un mercatino di prodotti locali con la
vendita di asparagi, fragole e torte. Il tipico “Menu dell’arte” a base di
asparagi e fragole piatto forte della giornata. Protagonista il gelato
abbinato al dolce tipico di Gavirate: il Brutto e Buono. Street Food
giugno e luglio giornate dedicate al cibo di strada con le preparazioni
culinarie distribuite nei caratteristici “Scartuzzitt” termine che identifica
gli abitanti gaviratesi. Nelle originali casette allestite nel Parco della
Folaga Allegra si è assaporata l’arte di mangiare il cibo di strada.

Dalla Festa sul Lago alla …...

Dal 22 luglio al 1° agosto serate danzanti con le migliori orchestre,
ospite d’eccezione 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. Le prime tre domeniche di
ottobre Festa della Zucca: preparazioni culinarie tutte a base di zucca
con i tradizionali ravioli ripieni, gli gnocchi con il ragù, il gustosissimo
risotto, le creme, le torte ed i tortelli. I Panificatori Varesini hanno
sfornato pane e pizze: nel pomeriggio il Torneo delle Zucche Volanti.
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