Ottobre 2012 Numero 86

LE MANIFESTAZIONI
VENERDI 5 OTTOBRE 2012
Gli incontri della salute Sala Consigliare Comune di
Gavirate Ore 21,00 COMPORTAMENTO ALIMENTARE

DOMENICA 7

Festa del Zucca sul Lungolago dalle ore 10,00 attrazioni
varie e mostre. Ore 12,00 stand gastronomico.

VENERDI 12

Gli incontri della salute Sala Consigliare Comune di
Gavirate Ore 21,00 TUMORE COLON E MAMMELLA

DOMENICA 14

Festa del Zucca sul Lungolago dalle ore 10,00 attrazioni
varie e mostre. Ore 12,00 stand gastronomico.

Le altre manifestazioni …
VENERDI 19
La Bella e la Bestia Il Musical. Spettacolo dei ragazzi
dell’Oratorio presso l’Auditorium Comunale

Festa della zucca

Lungolago di Gavirate.
Domenica 7 ottobre Apertura
mostre ore 10,00 - Stand
gastronomico ore 12,00
Programma: ASSOCIAZIONE
PANIFICATORI della Provincia
di Varese dimostrazione, mostra
pane artistico, mostra storica e
distribuzione di pane (il ricavato
alla Fondazione “Con Andrea” e
Ponte del Sorriso) I BUONI
FRUTTI mostra di zucche e
frutta MOSTRA MICOLOGICA a
cura del Gruppo Cral Whirlpool
ESPOSIZIONE di zucche, di
trattori d’epoca, di vecchi
attrezzi agricoli SPAZIO BIMBI
Animazione a cura di Wefit
Centro Fitness STAND
GASTRONOMICO tutto a base
di zucca: ravioli, risotto, gnocchi
Ore 15,00 esibizione della
MUSIC SECRETS MARCHING.

Domenica 14 ottobre Apertura
mostre ore 10,00 - Stand
gastronomico ore 12,00
Programma: ASSOCIAZIONE
PANIFICATORI della Provincia
di Varese dimostrazione, mostra
pane artistico, mostra storica e
distribuzione di pane ( il ricavato
alla Fondazione “Con Andrea” e
Ponte del Sorriso) ASSOCIAZ.
BUONI FRUTTI mostra di
zucche e frutta CASTAGNATA
Banco di Solidarietà MOSTRA
MICOLOGICA a cura del Gruppo
Cral Whirlpool ESPOSIZIONE di
zucche, di trattori d’epoca, di
vecchi attrezzi agricoli

Stand gastronomico tutto a base
di zucca: ravioli, risotto, gnocchi,
torte, tortelli e creme VENDITA
ravioli e gnocchi mantovani Ore
15,00 Spettacolo folcloristico
canti e danze della tradizione
popolare della Brianza LA
BRIANZOLA di Olgiate Molgora.

Il Gruppo Folcloristico Firlinfeu
“La Brianzola” è composto da
circa 35 elementi suddivisi nelle
sezioni: suono, canto e danza e
uniti dalla passione comune per
il folclore e per le tradizioni
popolari della Brianza. Il Gruppo

è stato fondato nel lontano 1858
e nel 1958/1959 fu rinnovato con
l’aggiunta del corpo di ballo e
degli abiti, copia fedele dell’abito
festivo dei contadini brianzoli
del 600. Il Gruppo Firlinfeu “La
Brianzola” si ispira al romanzo “I
Promessi Sposi” di A. Manzoni,
ambientato in gran parte a Lecco
e in Brianza intorno al 1600 ed
anche alla tradizione contadina
brianzola con i suoi usi e
costumi. Ore 17,30 Premiazione
delle zucche a concorso. La Festa
della Zucca si svolgerà con
qualsiasi condizione di tempo:
stand mostre spettacoli coperti.

