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LE MANIFESTAZIONI
DOMENICA 4 DICEMBRE 2011

Inaugurazione Mostra dei Presepi. Stazione Ferrovie
TreNord. Prolocomotiva Piazza Dante 1 Gavirate Va.

Mostra dei Presepi

Itinerari

Si terrà da domenica 4 dicembre
a domenica 8 gennaio 2012 la
Mostra dei Presepi, una raccolta
di lavori fatti da appassionati
che ripercorrerà la storia della
natività nel mondo. Numerosi i
presepi in mostra, dai più
curiosi ai tradizionali, realizzati
in vari materiali: dal legno, alla
carta, alla stoffa, al gesso, tutti
di rara e suggestiva bellezza.

Chiuse del Bardello. Dal
lungolago percorrendo il
sentiero natura dopo 2 km
si raggiungono le chiuse
sul fiume Bardello
emissario del Lago di
Varese: tra i canneti si
potranno osservare
germani, folaghe e cigni
che nidificano sulle sponde.
Parco Campo dei Fiori. Sul
suo territorio si estendono
numerosi sentieri per
raggiungere i punti più
interessanti del Parco. Laghetto
Motta d’Oro. Dal lungolago
passando per il centro storico si
raggiunge Parco Morselli dove
una ripida scalinata tra
terrazze esposte al sole,
consente di raggiungere
la sommità. A fianco della
Casina Rosa un sentiero
conduce al bivio per il Forte di
Orino, dove piegando a destra
in poco tempo si giunge al
laghetto, monumento naturale
del Parco. Parco Morselli.

La mostra, con ingresso libero,
sarà visitabile tutti i giorni della
settimana al pomeriggio, nei
festivi anche al mattino: è
allestita all’interno della
Prolocomotiva, la vettura
ferroviaria messa a disposizione
da TreNord e collocata sul
binario tronco della Stazione di
Gavirate in Piazza Dante 1.
L’evento è in collaborazione con
il Comune di Gavirate.

Per informazioni:
Ufficio IAT Tel. 0332 744.707
ufficio@progavirate.com
www.progavirate.com

Guido Morselli prima di morire
donò il podere della Santa
Trinità al Comune di Gavirate.
Pista ciclopedonale. Un anello
lungo circa 30 km. abbraccia il
Lago di Varese, pianeggiante
adatto alle famiglie percorribile
in ogni stagione dell’anno: sul
lungolago in località Lido è
possibile noleggiare le biciclette.

Gavirate in Vetrina
Si è svolto giovedi 22 settembre
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 70 i negozi allestiti lungo
le vie del Centro Storico dai
commercianti Gaviratesi che si
sono ispirati ai temi proposti
dall’organizzazione: L’Italia da
150 unita, Il mio lavoro un
secolo fa e Rosa d’autunno.
Queste le vetrine premiate: 1°
classificata L’Orcheidea Via
XXV Aprile, 2° class. Briciole
d’Arte Via XXV Aprile, 3° class.
Pasticceria Bligny Via Marsala,
4° L’Osteria Piemontese, 5° clas.
Briciole di Cotone.

