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SABATO 21 FEBBRAIO

30° Carnevale Gaviratese Concorso Mascherine
“Scartuzin d’Or 2009” - Ore 14,30 Auditorium Comunale.

DOMENICA 22

Sfilata di carri e gruppi folcloristici nel Centro Storico
Ore 14,30 Partecipano i Frustatori e la Banda di Ferno.

DOMENICA 1 MARZO

Scartozz e Scartuzzitt Mercatino Enogastronomico nel
Centro Storico della cittadina.

Concorso Mascherine
Il Carnevale Gaviratese è giunto alla sua 30° edizione e
si ripresenta sabato 21 febbraio alle ore 14,30 presso
l’Auditorium Comunale per il tradizionale Concorso delle
Mascherine denominato “Scartuzin d’Or 2009” aperto a
tutti i bambini. Un pomeriggio all’insegna del divertimento
con la presenza della Famiglia Macaggi che intratterrà
gli spettatori con uno spettacolo di clown e giocolieri che
non mancherà di stupire i presenti. Le iscrizioni per il
concorso delle mascherine si ricevono nei giorni
precedenti presso l’Ufficio Pro Loco oppure prima dello
spettacolo entro le ore 14,00. L’ingresso è libero.
Per informazioni Ufficio IAT Tel. 0332 744.707
Stazione Ferrovie Nord Piazza Dante, 1 Gavirate.
www.progavirate.com ufficio@progavirate.com

30° Carnevale Gaviratese

domenica 22 febbraio

Si svolgerà domenica 22 febbraio alle ore 14,30 per le vie del Centro
Storico della cittadina la 30° edizione del Carnevale Gaviratese. Con
partenza dal piazzale delle Scuole Elementari, la sfilata proseguirà per
le vie Cavallotti, Garibaldi, XXV Aprile e IV Novembre rendendo
omaggio a Re Scartozz ed alla Regina Elena presenti in Piazza Mercato.
Nutrita la partecipazione di carri e gruppi folcloristici provenienti dai
paesi vicini oltre al gruppo dei Frustatori di Ferno e della sua banda.
L’ingresso è libero. Per informazioni Ufficio IAT Tel. 0332 744.707
Stazione Ferrovie Nord Piazza Dante, 1 Gavirate.

Scartozz e Scartuzzitt

domenica 1 marzo

A causa dei festeggiamenti per il Carnevale, slitta di una settimana il
mercatino enogastronomico Scartozz e Scartuzzitt, tradizionalmente
alla 4° domenica di ogni mese. Specialità gastronomiche vino, pasta,
formaggi ed altro saranno esposti sui numerosi banchi dei produttori
per la gioia e delizia dei buongustai, dal mattino sino alle ore 18,00.
Spettacoli ed attrazioni varie allieteranno la giornata.

La foto del mese

laghetto della motta d’oro

La nostra foto di copertina è stata scattata al Laghetto della Motta d’Oro che si trova nel Parco del
Campo dei Fiori nel Comune di Gavirate: particolarmente suggestivo nel periodo estivo, il suo
fascino e la sua bellezza aumentano in quello invernale. Facilmente raggiungibile in circa trenta
minuti da Parco Morselli, il laghetto è uno dei monumenti naturali del parco. Info 0332 744.707

