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IN ARCHIVIO ...

ALCUNE DELLE MANIFESTAZIONI ANNO 2018

Il Carnevale nel Centro Storico, Asparagi & Fragole sul lungolago e la tradizionale Festa sul Lago ...

Carnevale Gaviratese 39° edizione

Grande partecipazione di pubblico ed enorme successo per l’edizione 39
del Carnevale Gaviratese caratterizzato dalla sfilata nel Centro Storico
della città ormai diventata tradizionale. La giornata mite e soleggiata,
nonostante fosse l’11 febbraio, ha favorito la partecipazione di numerosi
carri e gruppi mascherati provenienti dai paesi limitrofi. Il corteo partito
dal piazzale delle Scuole Elementari, ha raggiunto Piazza Mercato dove
Re Scartozz, accompagnato dalla Regina e dalla sua corte, ha preso posto
sul palco per assistere all’esibizione dei partecipanti, per leggere il suo
atteso e speranzoso proclama e per dichiarare aperti i festeggiamenti.

Asparagi e Fragole 6° edizione

Nelle domeniche 20 e 27 maggio si è tenuta sul lungolago gaviratese la
sesta edizione di Asparagi & Fragole. Numerosi pittori hanno esposto le
loro opere all’aperto mentre a corollario si è tenuto un mercatino di
prodotti locali con la vendita di asparagi, fragole e torte per i più golosi
palati, oltre ad una performance in diretta con la preparazione di alcune
specialità della cucina tradizionale e dolciaria. Non sono mancati lo stand
gastronomico con il tipico “Menu dell’arte” a base di asparagi e fragole
che ha deliziato i più esigenti, la sfida MasterBaby per i più piccini e gli
intrattenimenti musicali con due gruppi locali di musica popolare.

Festa sul Lago

E’ la manifestazione più vecchia della Pro Loco nata subito dopo la sua
costituzione, risalente al 1952, con l’intenzione di rallegrare i turisti che
affollavano l’allora campeggio in riva al lago, oggi sostituito da una area
di sosta camper funzionale, ricercata e conosciuta in tutta Europa. Tra le
attrazioni che l’hanno caratterizzata in passato, il Tombolone con ricchi
premi e lo spettacolo pirotecnico che per anni hanno portato sulle sponde
del lago migliaia di spettatori. Poi le grandi orchestre che si sono esibite
tra le quali Casadei, Bagutti, Galassi ed Omar Codazzi vincitore della
prima edizione di Standing Ovation, programma andato in onda su Rai 1.
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