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LE MANIFESTAZIONI
DAL 22 APRILE AL 6 MAGGIO 2012
Il Salone delle Vacanze Lungolago Ingresso libero
Pubblicazioni e proposte di itinerari turistici.

MARTEDI 1° MAGGIO

CamminanMangiando passeggiata enogastronomica
tra i comuni di Gavirate, Bardello e Biandronno .
Informazioni: Ufficio IAT Gavirate Piazza Dante, 1
21026 Gavirate (Va) Telefono 0332 744.707
www.progavirate.com ufficio@progavirate.com

CamminanMangiando
La manifestazione è organizzata
dalle Pro Loco di Gavirate,
Bardello e Biandronno: la
partenza è sul Lungolago di
Gavirate. E' la 3° edizione e si
terrà nella giornata di martedì 1°
maggio 2012. Le pre - iscrizioni
si ricevono presso l'Ufficio IAT
alla Stazione FerrovieNord di
Gavirate in Piazza Dante a
Gavirate entro il 24 aprile 2012.
Orari di apertura Ufficio: dal
lunedì al venerdì dalle 6,00 alle
12,00 - dalle 13,30 alle 17,00.
Sabato e prefestivi dalle 6,00 alle
12,00. Iscrizioni prima della
partenza sul Lungolago di
Gavirate entro le ore 11,00 e fino
al raggiungimento massimo di
numero 600 partecipanti.

il percorso sarà possibile
degustare delle specialità
locali. Il tracciato prende
avvio dal Parco della
Folaga Allegra di Gavirate
dove a cura della Pro Loco
locale, si potrà gustare un
aperitivo accompagnato
da un tagliere di salumi e
formaggi. Seguendo la pista ciclo
pedonale, si raggiungeranno le
chiuse sul fiume Bardello dove si
proseguirà per Biandronno:
presso la sede della Pro Loco si
potranno gustare a scelta due
primi piatti. Attraversato il
centro del paese, ci si
incamminerà sul sentiero che
costeggia il Laghetto di
Biandronno che consentirà di
raggiungere le Cascine del Sole
di Bardello dove verranno serviti
a scelta due secondi piatti.
Ritornando sul tracciato della
pista ciclo-pedonale, si
attraverserà il fiume Bardello e
successivamente si raggiungerà
Gavirate, luogo di partenza, dove
si degusteranno dolce e caffè.

La leggenda del lago.
Quote di partecipazione:
in pre - iscrizione adulti €uro
18,00 e ridotti da 7 a 12 anni
€uro 10,00 con menu baby
il giorno della manifestazione
adulti €uro 20,00 e ridotti da 7 a
12 anni €uro 10,00 con menu
baby. Gli iscritti potranno
accedere al percorso dalle ore
11,00 e terminarlo entro le ore
18,00. Premi e sorprese saranno
riservate ai partecipanti e lungo

Era una notte fredda e buia. Ma
così fredda che in poco tempo le
acque del lago di Varese
gelarono. Un nobile cavaliere,
nel tentativo di raggiungere la
sua bella principessa rapita dai
briganti, scambiando il lago per
un immenso prato, lo attraversò
al galoppo sul suo bellissimo
cavallo bianco. Solo quando
arrivò ai piedi di Parco Morselli,
si accorse del pericolo scampato
e per ringraziamento diede
ordine ai suoi sudditi di erigere

una chiesetta, quella della
Trinità. Intanto la principessa
riuscì a liberarsi girovagando tra
i sentieri del Campo dei Fiori
fino ad arrivare sulle sponde di
un placido laghetto, la Motta
d’Oro, dove per sfuggire alle ire
dei briganti che la inseguivano,
si trasformò in un brutto e
viscido rospo. Il cavaliere, nella
disperata ricerca del suo amore,
si perse tra i sentieri montani:
raggiunta una piccola radura e
vinto dalla stanchezza, si
appisolò al fianco del suo docile
cavallo. Il freddo li avvolse ed in
quella terribile notte i due si
trasformarono in un enorme
masso, il Sass Gross. Mentre il
vento gelido spazzava le sponde
del lago, gli animali sfiniti ed
affamati cercavano rifugio tra i
canneti. Sul sentiero che portava
alle Chiuse del Bardello, folaghe
e germani si radunavano per
sfuggire alle insidie del freddo.
Dal bosco improvvisamente
comparve un omino, piccolo
piccolo e con una folta barba.
Prese il suo enorme cappello
rosso e coprì tutti gli animali
proteggendoli dal gelo: chissà
che un giorno, passeggiando in
riva al lago, non incontreremo
anche noi quel piccolo omino dal
grande cappello rosso.

