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LE MANIFESTAZIONI
DOMENICA 27 SETTEMBRE

Scartozz e Scartuzzitt. Mercatino eno-gastronomico nel
Centro Storico di Gavirate. Attrazioni varie.

Descrizione: dal lungolago di
Gavirate, percorrendo Via al
Lido, si raggiunge Piazza
Matteotti dove ha sede il
Palazzo Comunale. Seguendo
Via Gramsci si incrocia la
provinciale per Varese e,
voltando a destra lungo Via
Mazza, dopo pochi minuti si
incontrerà la Chiesetta della
Trinità. Dal piccolo parcheggio del Parco Morselli, una ripida
scalinata ed una strada sterrata consentono di raggiungere la
sommità del Parco, tra terrazze erbose esposte e panorami
che spaziano dal Lago di Varese alle Alpi, con il Monte Rosa
che domina la scena. Arrivati alla sommità, si scorge in
lontananza la Casetta Rosa dove Guido Morselli trascorse
parte della sua vita. Il sentiero si alza in media pendenza
verso i confini del Parco Regionale del Campo dei Fiori e
dopo circa 1 chilometro raggiunge il bivio per i percorsi che
conducono al Forte di Orino. Seguendo l’indicazione a
destra, in pochi minuti si arriva al Laghetto della Motta
d’Oro uno dei Monumenti Naturali del Parco Regionale del
Campo dei Fiori. Il ritorno è previsto ripercorrendo il
sentiero da Parco Morselli per il lungolago.

Gavirate in Vetrina

Si svolgerà sabato 3 e domenica
4 ottobre il tradizionale
Concorso delle Vetrine, tra i
Commercianti Gaviratesi. E’ la
più longeva manifestazione
della Pro Loco: nata nel 1952
con il patrocinio del Comune di
Gavirate e dell’Ascom di Varese,
ha saputo col passare degli
anni, rinnovarsi e mantenere

sempre costante il successo di
pubblico. Oltre 60 negozi
allestiti lungo le vie del Centro
Storico dai commercianti
gaviratesi, attrazioni varie e

La foto del mese: Escursioni.

spettacoli, strade chiuse al
traffico e stand gastronomici
non mancheranno di attirare la
curiosità dei visitatori
provenienti dalla
provincia e da tutta la Svizzera.

Festa della Zucca

Ancora protagonista il lungo
lago di Gavirate, domenica 11 e
23 ottobre per la Festa della
Zucca. Sin dalle prime ore del
mattino esposizione di trattori,
vecchi attrezzi da contadino,
mostre fotografiche e
micologiche, stand ma
soprattutto zucche di tutte le

forme e dimensioni. Nel corso
del pomeriggio attrazioni varie
e gruppi folcloristici ed a
mezzogiorno le specialità
gastronomiche: ravioli, gnocchi,
lasagne, risotto, torte e tortelli
tutti a base di zucca. Un
concorso premierà la zucca più
grossa e quelle più originali.
Info presso l’Ufficio IAT di
Gavirate Tel. 0332 744.707 e
www.progavirate.com

Scartozz e Scartuzzitt

Queste le prossime date:
27 settembre, 25 ottobre e 22
novembre nel Centro Storico di
Gavirate dalle ore 10,00.

