
November 25,
2019

Bosisio e Garbagnate: in 110 alla gita a Candelara e
Pesaro

casateonline.it/articolo.php

Gita di due giorni per i cittadini di Bosisio Parini e Garbagnate Monastero che hanno
aderito alla proposta delle amministrazioni comunali in collaborazione con l'agenzia Eolo
tour di Erba. La meta di quest'anno sono state le Marche e ben 110 persone, provenienti
anche da comuni limitrofi, hanno scelto di aderire a questa proposta. 

Il gruppo, partito di buon mattino sabato 23 novembre è partito alla volta di Candelara
dove ogni anno, nell'antico borgo medioevale sulle colline attorno a Pesaro, si tiene un
mercato natalizio dedicato alle candele. Qui ogni sera la luce artificiale viene spenta per
lasciare posto a migliaia di fiammelle accese. Durante lo spegnimento dell'illuminazione
elettrica, verrà liberata in cielo una cometa formata da tanti palloncini luminosi. Il paese
prende il nome da una leggenda in base alla quale, per individuare il luogo su cui
costruire il paese, sono state accese tre candele per vedere il punto meno ventoso: da
oltre due secoli, le candele sono nello stemma del paese. 
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Dopo il trasferimento e il pernottamento in un hotel di Pesaro, nota anche come città
della bicicletta per via della vasta rete di piste ciclabili estesa sul suo territorio, nella
giornata di domenica 24 novembre, il gruppo ha prima avuto del tempo libero per la
visita della città e poi ha visitato il borgo di Gradava e il suo castello. Dopo un pò di
tempo libero, tutti sono risaliti sul pullman per il rientro in Brianza dove c'è stata la
consueta tombolata.
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"Per il pranzo di sabato abbiamo preso contatti con la Pro Loco che ci ha concesso uno
spazio al chiuso dove poter ristorarci. Il pranzo è stato offerto dagli organizzatori e ha
compreso anche il panettone. Ci tengo a ringraziare anche l'agenzia Eolo per
l'organizzazione e tutte le persone che hanno dato il loro contributo per il rinfresco" ha
spiegato Walter Stucchi, delegato dall'amministrazione di Bosisio. "Siamo stati fortunati
con il tempo perchè non abbiamo mai aperto l'ombrello. La prossima gita sarà quella di
Carnevale. Forse sarà ancora quella di Mentone, già proposta in passato ma
particolarmente apprezzata".
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