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LE MANIFESTAZIONI

VENERDI 5 SABATO 6 DOMENICA 7 LUGLIO 2013

Magia con Walter Maffei, musica con Music Secrets e tributo a Claudio Baglioni. Lungolago di Gavirate.

SABATO 13 DOMENICA 14

Festa della Croce Rossa Lungolago di Gavirate. Serate danzanti, stand gastronomico, attrazioni varie.

DOMENICA 21

Canottieri Gavirate Regate di canottaggio. Lungolago di Gavirate. Stand gastronomico.

DA VENERDI 26 A MERCOLEDI 7 AGOSTO

Festa sul Lago: melone e gorgonzola. Lungolago di Gavirate. Serate danzanti, stand gastronomico.

Festa sul Lago

Venerdì 26 luglio prenderà avvio
la tradizionale Festa sul Lago che
richiamerà come consuetudine
sul Lungolago di Gavirate, il
pubblico delle grandi occasioni.
Il nutrito programma prevede
l’apertura con la serata danzante
di Katty e l’Orchestra Piva, Sabato
27 Luglio l’Orchestra Lisa Maff,
Domenica 28 Luglio l’Orchestra
Portofino Band, Martedì 30
Luglio uno degli appuntamenti
clou dell’estate, la serata con la
Grande Orchestra Spettacolo
Bagutti. Sabato 3 Agosto sarà di

scena l’Orchestra di Maurizio
Arbore: si proseguirà Domenica 4
Agosto mentre Lunedì 5 Agosto il
secondo grande appuntamento
dell’estate con l’Orchestra
Spettacolo Omar. La festa si
chiuderà Mercoledi 7 Agosto con
il Festival del liscio, dove si
ballerà con 10 Orchestre che si
alterneranno sul palco. Nel corso
delle serate funzionerà il
fornitissimo stand gastronomico.

Chiesetta della Trinità e nella
frazione di Oltrona e quelli della
sulle orme degli artisti. (1)
tomba tardoantica di Voltorre. La
Il territorio di Gavirate ha attirato posizione di Gavirate sul lago è da
gente sin dalla preistoria, quando sempre considerata strategica,
vi arrivarono prima i Liguri e poi perché importante nodo stradale,
gli agricoltori balcanici, attirati
che è anche il significato del suo
dalla fertilità della terra, dai laghi nome, protetto dal Campo dei
pescosi e ricchi di selvaggina. Ne Fiori e dal lago. Dal medioevo
sono testimonianza le palafitte
sino alla fine del 1800, l’incile del
ritrovate all’Isolino e sul Bardello. Bardello fu anche punto di
Poi i Romani hanno cominciato a approdo della via di trasporto tra
formare a Fignano un piccolo
la terra ed il lago, tra la Bozza sul
villaggio, che col tempo è
lago Maggiore e la città di Varese,
cresciuto, come evidenziano i
come testimoniano le due torri
resti di necropoli trovate alla
costruite prima del 1560.

Un itinerario nel tempo

Associazione Pro Loco Gavirate Lungolago Isola Virginia, 8 - 21026 Gavirate Varese
Ufficio IAT Piazza Dante, 1 - Gavirate Telefono 0332 744.707 Orari di apertura:

dal lunedì al venerdì dalle 6 alle 12 e dalle 13,30 alle 17,00 - sabato dalle 6 alle 12 - domenica e festivi chiuso
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