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ACCETTA

È tornata anche quest'anno la tanto attesa "Gusta Galbiate", deliziosa serata che ha visto
ancora una volta come protagonisti il buon cibo, la musica e le bancarelle. Sono stati
proprio questi gli ingredienti che hanno reso sabato 20 luglio 2019 una giornata speciale e
di festa. 
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La manifestazione enogastronomica, promossa dall'associazione Commerciati e Artigiani
galbiatesi, ha visto in campo tante realtà del piccolo borgo. Ristoranti, agriturismi, pizzerie
si sono impegnati per servire gustose cibarie: gnocco fritto, focaccia, pizze, salamelle,
calamari, patatine fritte e chi più ne ha più ne metta. 
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La serata galbiatese, nonostante le tante altre manifestazioni in contemporanea
organizzate sul territorio, ha riscosso l'entusiasmo e la partecipazione di molte persone.
Infatti famiglie, bambini, giovani e amici a quattro zampe a partire dalle ore 19.00 hanno
iniziato a passeggiare tra le vie di Galbiate allestite per l'occasione, chi per godersi un
tranquillo aperitivo tra amici, chi per gustare piatti più sostanziosi ascoltando dell'ottima
musica live e chi invece per vivere semplicemente una città animata e piena di colori. 
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Tante le attività organizzate durante il corso della serata tra le quali una lezione di zumba
proposta dall'Easy Life, un concerto in chiesa con l'organo, uno spettacolo delle Majorette
e tanto altro.
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