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PROSSIMAMENTE ...

STILATO IL CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI 2018

Dal Carnevale ad Asparagi&Fragole, dal CamminanMangiando allo Street Food, dalla Festa sul Lago ...

Calendario manifestazioni 2018

Stilato il calendario provvisorio delle manifestazioni. Dopo il Carnevale
Gaviratese nel Centro Storico, nelle domeniche 20 e 27 maggio Asparagi
& Fragole sul Lungolago. Domenica 27 maggio Camminata di San Carlo.
Sabato 2 giugno CamminanMangiando pista ciclo pedonale. Venerdì 15
giugno la Biciclettata notturna. Sabato 16 e domenica 17 giugno la
Alzheimer Fest. Sabato 30 giugno, domenica 1, sabato 7 e domenica 8
luglio lo Street Food. Da venerdì 27 a lunedì 30 luglio la Festa sul Lago.
Domenica 26 agosto la camminata Quater pass par Gavirà Run for
Alzheimer. Domeniche 7, 14 e 21 ottobre la Festa della Zucca Lungolago.

La Gavirate di un tempo che fu …...

1848 Un gruppo di volontari comandati da Paolo Quaglia si uniscono
agli insorti di Milano. Garibaldi sbarca a Luino e dalla Valcuvia passa
per Gavirate dove si rivolge al popolo. Dal 24 maggio al 3 giugno 1859
gruppi numerosi di volontari aiutano Nino Bixio che passa dal paese per
unirsi a Garibaldi a capo dei Cacciatori delle Alpi per combattere la
vittoriosa battaglia di Varese. C’era un presidio di guardie austriache
composto da soldati italiani che consegnarono le armi senza resistenza.
Nella battaglia di San Martino sono citati i fratelli De Vecchi e le lapidi
dedicate alle guerre di Indipendenza indicano 18 caduti gaviratesi.

I proverbi del mese … Mao Danelli

Marz l’è ul mês du la baldròca, un dì ’l piöov, un dì ’l fa bèll n’alt el fiòca,
un dì el tira vènt e un dì fa bèll tèmp. Marz pulverènt pòca paia tanta
segra e furmènt. Quand a marz el brina, gh’è pièen granee e cantina. Par
sant’Albîn, se cumincia fa ’l giardîn. Ul vènt de sant’Albîn el g’ha nè cò
nè fîn. Par san Giüsèpp se trà via ul scaldalètt. La primavera tardiva a l’è
mai faliva. Se la muntagna le g’ha ’l capèll, o che ’l piöov o che ’l fa bèll.
Se ’l tempurâl el vegn da la muntagna, ciàpa la sàpa e và in campagna.
Invèrnu sènza neev, està sènza beev. Fina che ’l fiòca in muntagna, ul
mergûn el se tegn in la cavagna. Ann bisèst, ann de tampèst.
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