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LE MANIFESTAZIONI
DOMENICA 9 NOVEMBRE FESTA DI SAN CARLO

Tradizionale festa religiosa di San Carlo nella frazione di
Armino: processione con la statua del santo.

DOMENICA 23 SCARTOZZ E SCARTUZZITT

Mercatino enogastronomico per le vie del Centro Storico
con spettacoli, musica, mostre ed artigianato

DOMENICA 23 GRAN FONDO CANOTTAGGIO

Regate di canottaggio sul Lungolago di Gavirate
organizzate dalla Canottieri in occasione della Gran Fondo

PER INFORMAZIONI:

Ufficio IAT Informazione Accoglienza Turistica a Gavirate
Piazza Dante, 1 (Stazione Ferrovie Nord) 0332 744.707
www.progavirate.com ufficio@progavirate.com

Domenica 23 Centro Storico

Festa di San Carlo

domenica 9

Si svolgerà nel rione Armino la Festa di San Carlo che prevede come
tradizione la processione per le vie con la statua del Santo. Nel pomeriggio
è previsto l’incanto dei canestri oltre alle cerimonie religiose e di
intrattenimentoche si terranno nella giornata.
Informazioni presso la Parrocchia di Gavirate.

Controllo e determinazione

dei funghi

E’ ancora aperto lo sportello micologico per il controllo e la determinazione
dei funghi raccolti nei nostri boschi. Con la stagione della raccolta ormai
alla conclusione, il Gruppo Micologico Cral Whirlpool esaminerà gli
esemplari raccolti ogni lunedì sera dalle ore 21,00 alle ore 23,00 e sino
alla fine di novembre, presso la palazzina delle ex scuole di Voltorre.
Lo scopo principale è quello di promuovere una cultura ecologica , intesa sia come conoscenza
delle problematiche relative alla tutela ed al miglioramento degli eco sistemi naturali e dei
comportamenti, sia come promozione dello studio dei funghi, senza trascurare mai l’educazione
sanitaria relativa alla micologia.

Scartozz e Scartuzzitt

domenica 23

Si svolgerà domenica 23 per le vie del Centro Storico di Gavirate il tradizionale mercatino
Scartozz e Scartuzzitt di prodotti enogastronomici. Numerosi espositori proporranno prodotti di
alcune regioni italiane, dal pane alla pasta fatta in casa, dal vino ai salumi, dai dolci alle torte. Sarà l’occasione per trascorrere qualche ora tra le bancarelle con attrazioni varie e degustare i prodotti tipici regionali. Per informazioni telefonare all’Ufficio IAT della Pro Loco di Gavirate in Piazza
Dante, 1 Tel. 0332 744.707.

