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LE MANIFESTAZIONI
SABATO 3 OTTOBRE

Gavirate in Vetrina. Dalle ore 20,30 Concorso delle
Vetrine nel Centro Storico. Ore 22,15 Spettacolo laser.

DOMENICA 4

Gavirate in vetrina. Ore 12,00 in Piazza Repubblica “Pizza
per tutti “. Spettacoli, musica ed attrazioni per bambini.

DOMENICA 11

Festa della zucca. Specialità gastronomiche, mostre,
Musica ed attrazioni varie sul Lungolago di Gavirate.

DOMENICA 18

Festa della zucca. Specialità gastronomiche, mostre,
Musica ed attrazioni varie sul Lungolago di Gavirate.

DOMENICA 25

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

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 che allestiranno le
loro vetrine dalle ore 20,30.
Sabato musica dal vivo per le
vie del centro ed attrazioni varie
in Piazza Repubblica. Alle 22.15
grande spettacolo laser.
Domenica dalle ore 12,00 “Pizza
per tutti”, musica dal vivo,
mostra micologica, attrazioni
ufficio@progavirate.com

per bambini, musica jazz
con Alex Bioli Quartet.
La foto del mese: Festa della zucca.
Alle ore 18,00 le
premiazioni del concorso.

Festa della Zucca

Ancora protagonista il lungo
lago di Gavirate, domenica 11 e
18 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

Domenica 25 ottobre prosegue
l’appuntamento mensile con il
mercatino enogatronomico con
attrazioni varie e specialità
gastronomiche: nella foto una
delle Risottate in Piazza della
Pro Loco. Questa la prossima
data: domenica 22 novembre
nel Centro Storico di Gavirate
dalle ore 10,00.

Ufficio IAT Pro Loco

L’Ufficio IAT della Pro Loco di
Gavirate presso la Stazione FN
è aperto dal lunedì al venerdì
dalle ore 8 alle 12 e dalle 14 alle
17, il sabato dalle ore 8 alle 12.
La biglietteria della Stazione è
aperta dal lunedì al venerdì
dalle ore 5,30 alle 12 e dalle
13,30 alle 17, sabato ore 6/12.

