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LE MANIFESTAZIONI

DOMENICA 6 e 13 OTTOBRE 2013

Festa della Zucca. Mostre, musica ed attrazioni varie sul Lungolago. Stand gastronomico ore 12,00.

Festa della Zucca

Domenica 6 ottobre.
Associazione Panificatori della
Provincia di Varese:
dimostrazioni, mostra pane
artistico, mostra storica,
distribuzione pane: il ricavato alla
fondazione “Con Andrea” e
“Ponte del Sorriso”. Zucche e
frutta con l’Associazione “I buoni
frutti”. Castagnata del CAI
Gavirate. Mostra micologica a
cura del Gruppo Cral Whirlpool.
Esposizione zucche, trattori
d’epoca vecchi attrezzi agricoli.
Artigianato veneziano e sculture
in legno. Ore 12.00 apertura
stand gastronomico con ravioli,
risotto, gnocchi, tortelli, torte e
creme tutto a base di zucca. Ore
15.00 concerto di fisarmoniche
dell’Associazione Musicale
“Salaris’ Accordions”. Vendita di

torte, ravioli e gnocchi mantovani.
Presentazione dei prodotti tipici
della Provincia di Varese.
Domenica 13 ottobre.
Associazione Panificatori della
Provincia di Varese:
dimostrazione, mostra pane
artistico, mostra storica,
distribuzione pane: il ricavato alla
fondazione “Con Andrea” e
“Ponte del Sorriso”. Artigianato
veneziano e sculture in legno.
Esposizione zucche, trattori
d’epoca, vecchi attrezzi agricoli.
Castagnata Banco della
solidarietà. Ore 12.00 apertura
stand gastronomico con ravioli,
risotto, gnocchi, tortelli, torte e
creme tutto a base di zucca. Ore
15,00 concerto della Banda
cittadina. Vendita torte, ravioli e
gnocchi mantovani.
Presentazione dei prodotti tipici
della Provincia di Varese. Ore
17.30 premiazione delle zucche
partecipanti al concorso.
La manifestazione è organizzata
in collaborazione con il Comune
di Gavirate, con il Centro
Commerciale Campo dei Fiori,
con il patrocinio della Provincia di
Varese, dell’Agenzia del Turismo
Land of Tourism e della Camera
di Commercio.

Un itinerario nel tempo

sulle orme degli artisti. (3)
Per ritrovare e gustare la bellezza
che ha ispirato gli artisti, occorre
percorrere l’itinerario indicato,
nelle vesti di un viaggiatore che
arrivi alla stazione e abbia la
possibilità di trovarvi alcune
preziose pubblicazioni. Inizia il
grande giro scendendo a fianco
della bella Chiesa di S. Giovanni
di antiche origini che contiene
una bella via crucis in graffito del
nostro Luigi Brunella e le belle
icone di Lina Delpero. La strada,
a fianco di una pasticceria che ne
porta l’antico nome Contrada
Maggiore, ci porta nel quartiere
di Fignano, il più antico, dove era
posto inizialmente il mercato e
dove si trova ancora il suo
millenario e misterioso portale
nella attuale via Magenta.
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