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LE MANIFESTAZIONI

DA SABATO 3 A MERCOLEDI 7 AGOSTO

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

Festa sul Lago

Proseguirà fino a Mercoledì 7
Agosto la tradizionale Festa sul
Lago che richiamerà come
consuetudine sul Lungolago di
Gavirate, il pubblico delle grandi
occasioni. Il nutrito programma
prevede Sabato 3 Agosto
l’esibizione dell’Orchestra
Maurizio Arbore, si proseguirà
Domenica 4 con Alessia Band
mentre Lunedì 5 il secondo
grande appuntamento dell’estate
con l’Orchestra Spettacolo Omar.
La festa si chiuderà Mercoledi 7
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.

Crociere sul Lago di Varese
E’ ripresa sul lago la navigazione
che proseguirà fino al mese di
ottobre: due gli itinerari turistici
per l’Isolino Virginia che
partiranno da Gavirate e dalla
Schiranna. Alcune corse in
partenza dal lungolago
effettueranno un intero giro
panoramico con la presenza di
una guida.Per informazioni e
prenotazioni si consiglia di
telefonare allo 02 9227 3118
indirizzo mail
info@navigareinlombardia.com
www.navigareinlombardia.it

Un itinerario nel tempo

sulle orme degli artisti. (2)
Dal 1539 l’antico mercato ne ha
accresciuto l’importanza e l’ha
fatta sede di botteghe artigiane ed
importanti servizi civili e religiosi
che molto hanno influito sulla
storia sua e di quella di un ampio
territorio circostante. La sua
gente è da sempre aperta agli
scambi con le vicine città italiane
e svizzere, ma soprattutto con
Milano che da sempre l’ha
considerata un luogo di residenza
ideale, sin dai tempi in cui fu
risparmiata dalla grande peste
che la colpì. Poi l’arrivo della
ferrovia ne ha fatto anche una

residenza comoda. Non sono
tuttavia mancati tempi bui, come
quelli delle invasioni e dei
saccheggi, come quello dei
Lanzichenecchi e quelli della
dominazione spagnola e delle
emigrazioni, a cavallo del 1900.
Questa è la breve storia di
Gavirate, ma ciò che giustifica la
presenza di tanti artisti negli
ultimi due secoli è soprattutto la
bellezza del suo territorio, con il
suo lago posto in una splendida
conca contornata da un panorama
che vede le Alpi a corona attorno
al Rosa, in uno scenario di
splendide albe e tramonti.
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