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PROSSIMAMENTE ...

STILATO IL CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI 2019

Un programma intenso di manifestazioni che inizierà con il Carnevale per finire con la Festa della Zucca

Calendario manifestazioni 2019

Domenica 3 marzo 40esima edizione del Carnevale Gaviratese, mercoledì
1° maggio il CamminanMangiando, le domeniche 26 maggio e 2 giugno
Asparagi&Fragole, venerdì 14 giugno la biciclettata notturna. Nei fine
settimana dal 29 giugno al 7 luglio le casette nel parco proporranno dei
menu a tema con attrazioni varie, il 27 e 28 luglio la novità della Festa
della Cipolla, mentre il 25 agosto la camminata Quater Pass par Gavirà.
A settembre le collaborazioni con le iniziative per l’Alzheimer, con la
Croce Rossa e sabato 21 settembre con il Campo dei Fiori Trail. La Festa
della Zucca si terrà come tradizione le prime tre domeniche di ottobre.

La Gavirate di un tempo che fu …...

Groppello. La sua è una storia di un paese costruito attorno alla roggia
Molinara in cui confluivano le acque dei torrenti Tinella e Molina che
facevano girare 11 mulini chiamati murin quelli per frumento, segale e
granoturco. I frantoi spremevano semi di colza e lino, le pale meccaniche
dette rudun venivano usate dalle segherie e fabbriche di pipe. La roggia
Molinara fu costruita dagli Ossola provenienti dal Cugnolo nel 1700, che
realizzarono quattro mulini al Benedetto, tre al Borghetto e quattro verso
il lago. La nascita dei mulini intensificò i traffici con paesi rivieraschi: al
porto arrivavano le barche con le granaglie per poi ripartire col macinato.

Il 40° Carnevale Gaviratese …

Domenica 3 marzo alle ore 14,30 si svolgerà la tradizionale sfilata di carri
e gruppi allegorici nel Centro Storico gaviratese. La manifestazione che
festeggia la 40°esima edizione, prenderà il via dal piazzale Scuola Medie.
Re Scartozz e la Regina Elena precederanno il corteo che transiterà per le
Vie Cavallotti e Garibaldi raggiungendo Piazza Mercato. E’ prevista la
partecipazione di gruppi mascherati provenienti dai paesi limitrofi, della
Banda e Mayorettes di Rovello Porro, del Gruppo Frustatori di Ferno che
effettueranno tre giri del percorso snodato per le principali vie della città.
Il divertimento è assicurato sia per grandi che piccini. L’ingresso è libero.
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