Giornale di Lecco

Un Parco da vivere
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Un Parco da vivere

P

Presso la sede del Parco – Via
Bertarelli 11 Galbiate (LC) – è
disponibile “La carta dei sentieri e dei luoghi di maggiore interesse” e il DVD con due
nuovi documentari: “Una
Parco da vivere” e “Archeologia di un enigma”.

erché un Parco da vivere? Perché quest’area
protetta presenta al suo interno molteplici
aspetti interessanti. Ne accenno solo tre:
Per i panorami
Il Monte Barro costituisce una sorta di balcone
panoramico aperto a 360° sul territorio circostante.
L’interesse paesaggistico ed escursionistico del
Monte Barro è quindi particolarmente legato ai
magnifici panorami che esso offre sulle colline
della Brianza, costellata da laghi, sulla valle dell’Adda, sul Resegone, sulle Grigne, sul bacino del lago di
Lecco, sui Corni di Canzo, per finire con un’ampia
porzione della Pianura Padana, bordata dalle Alpi.
Per i sentieri
I sentieri che percorrono il Barro (44 km), opportunamente segnalati, consentono di apprezzare l’elevata biodiversità degli ambienti presenti che vanno
dalle faggete e dai tigli-acereti delle valli settentrionali, alle boscaglie aperte e ai boschi sub mediterranei a rovere e roverella dei versanti meridionali, alle
praterie primarie xeriche e prealpino-insubriche,
alle sorgenti carsiche, alle rupi calcaree nelle varie
esposizioni.

Per la flora
Il Barro è l’area protetta lombarda con maggior
biodiversità floristica. La biodiversità è osservabile
in particolar modo sulle rupi, nei prati magri e nelle
praterie delle rocce carbonatiche. In tali ambienti,
giudicati di prioritario interesse dall’Unione Europea, si contano fino a 50 specie in un solo metro
quadro. Questa eccezionale biodiversità è uno dei
motivi per cui il Parco gestisce il Centro Flora Autoctona (CFA) della Regione Lombardia.
Altri motivi li lascio scoprire a voi attraverso le pagine di questo inserto.
Federico Bonifacio
Presidente del Parco Monte Barro

www.combi-arredamenti.it
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aperti dal Lunedì al Sabato:
08.30/12.00 - 14.00/19.00

Una mappa nel Parco: le edicole
illustrative
Alcuni dei percorsi tematici illustrati:

U

n luogo di svago e d’emozioni, ma anche un’area di cultura diffusa a 360 gradi. Il Parco Regionale del Monte Barro, con i suoi 44 Km di
sentieri, presenta le proprie peculiarità d’interesse
attraverso una serie d’indicazioni poste in prossimità
degli accessi e delle maggiori attrattive. I pannelli per
lo più posizionati su edicole in legno segnalano
agli escursionisti la presenza di panorami mozzafiato, bellezze uniche
dal punto di vista naturalistico e storico. Non
mancano di certo ambienti legati alla tradizione che il locale Museo Etnografico dell’Alta Brianza ha saputo valorizzare con
grande cura e la mappa del grande sito archeologico
dei Piani di Barra curato dall’omonimo Museo. Ogni
anno queste indicazioni crescono numericamente,
regalando ai visitatori inaspettate sorprese.

Il sito archeologico dei Piani di Barra:
i pannelli illustrano il più grande insediamento d’epoca gota (V-VI sec.d.C.)
portato alla luce dal Parco durante le
campagne di scavo effettuate dal 1986
al 1997, invitano il visitatore al Museo
archeologico dell’Eremo con i suoi 400
reperti rinvenuti. Il percorso naturalistico S. Michele - Prato Bellavista:
l’itinerario di 800 metri si snoda lungo
un sentiero passante per il Centro visitatori Parco della Baita Pescate. Dieci
edicole illustrano i boschi del Monte
Barro, gli arbusti e i fiori, i massi erratici,
le sorgenti, gli animali e altro ancora.
Il sentiero botanico: ubicato nei pressi
dell’Eremo l’itinerario Giovanni Fornaciari illustra cinque tra i più significativi
ambienti delle Prealpi Lombarde: le pra-

terie delle rocce carbonatiche, lo stipeto,
il prato magro, la boscaglia sub mediterranea e il bosco mesofilo.
La Chiesa di S. Michele: cinque pannelli illustrano la storia di questa settecentesca Chiesa incompiuta, dell’Oratorio (di
probabile origine Longobarda) ora inglobato a mo’ di cripta e dell’antica Sagra di
S. Michele, ripristinata dal Parco nel 2009.
I sentieri etnografici: lungo i sentieri
diversi pannelli realizzati dal Museo Etnografico del Parco illustrano luoghi,
pratiche, conoscenze e credenze tradizionali. Tra i temi trattati i lavatoi, le
edicole sacre, la vecchia mulattiera, i
muri a secco, il lavoro e la vita quotidiana a Camporeso.
Tutti questi pannelli sono scaricabili
dal sito del Parco www.parcobarro.it
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Archeologia, lo scavo
di Monte Castelletto
APPUNTAMENTI:

Periodicamente viene organizzata ai Piani di Barra “La
Notte dei Goti”, un’occasione
unica per rivivere gli eventi
risalenti al 500 d.C. Attraverso
letture, musiche, balli e illuminati dalla luce suggestiva
delle fiaccole si rivive questo
periodo storico durante il
quale il Barro ospitò il famoso
popolo barbaro.

I

l Parco archeologico dei Piani di Barra si articola
in terrazze pianeggianti in un contesto di notevole impatto paesaggistico, in cui il visitatore è
guidato da pannelli didascalici nella visita dei resti
dell’abitato portato alla luce durante le campagne
di scavo effettuate dal Parco tra il 1986 e il 1997.
Si tratta del più grande insediamento d’epoca
gota scavato in Italia (V – VI sec. d.C.) e costituito
da una dozzina di edifici riportati alla luce. I reperti rinvenuti sono custoditi presso il Museo Archeologico dell’Eremo.
Il Parco Archeologico dei Piani di Barra è visitabile
liberamente tutto l’anno.
Recentemente, grazie al progetto “Lecco Medie-

6

vale”, uno scavo condotto a Monte Castelletto, ha
accertato la presenza di un nuovo sito archeologico costituito da una fortificazione a carattere
militare risalente al XIII secolo e inserita nel sistema difensivo dell’Adda. Il ritrovamento si trova in
posizione dominante sul versante pescatese del
Monte Barro.
Lo scavo, non ancora terminato, ha portato alla
luce anche i resti di una torre all’interno della
quale è stato rinvenuto un proiettile di “catapulta”
in pietra, interessante reperto relativo alle macchine d’assedio nel Medioevo. Una zona, quella di
Monte Castelletto, ancora tutta da scoprire e che
riserverà sicuramente nuovi ritrovamenti.

Etnografia, la nuova mostra
“arrampicare ieri e oggi”

Orari di apertura
del Museo:

N

el piccolo e caratteristico borgo agricolo di
Camporeso sorge il Museo Etnografico
dell’Alta Brianza (MEAB). Un luogo dove il
visitatore ha la possibilità di incontrare oggetti,
immagini, suoni e gesti delle classi popolari della
Brianza e del lecchese, legate alla tradizione del
XIX e XX secolo.
L’esposizione, ricavata in un edificio storico risalente al Medioevo, presenta un’ambientazione
articolata dei materiali esposti in vari spazi: il
locale per l’allevamento del baco da seta, la cucina, la stalla, la cantina, il portico dedicato ai trasporti, la sala sul lavoro dei campi e quella riservata al flauto di Pan. Periodicamente vengono
allestite mostre temporanee tematiche, inserite
all’interno di un programma annuale di conferenze curate con attenzione dal Museo e dalle preparate guide volontarie.
Dopo il successo legato al ciclo della vita, con l’e-

sposizione permanente di alcuni pannelli significativi nei reparti di maternità dell’Ospedale di Lecco e
di Merate, il museo ha deciso di approfondire uno
dei temi più sentiti del territorio lecchese: l’arrampicata. Fino al 23 novembre 2014 infatti, è allestita
al Museo di Camporeso la mostra“Arrampicare ieri
e oggi – Gesti, materiali, storie di alpinisti lecchesi”.
L’esposizione si articola attraverso oggetti, immagini e filmati, inerenti alla storia dell’alpinismo lecchese ed è integrata
con materiali del freee climbing.
Nota agli appassionati di questa
disciplina la vicina e assi frequentata Falesia di Galbiate è
raggiungibile con comodità nei
fine settimana parcheggiando
la propria vettura nel “Piazzale
quota 400”.

Martedì/Mercoledì/Venerdì
9.30-12.30
Sabato e Domenica
9.00-12.30 14.00-18.00
Per informazioni:
Tel. 0341-542266
0341-240193
http://meab.parcobarro.it
meab@parcobarro.it
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Raccontando il Parco...

Gruppi e associazioni operanti

Sono molti i gruppi formalmente costituiti che
operano nel Parco e che svolgono un ruolo essenziale per la sua salvaguardia, valorizzazione e
manutenzione. Il prezioso contributo di questi
volontari è rivolto alla cura dei sentieri, alla manutenzione delle aree prative e boschive, alla
partecipazione dell’annuale giornata ecologica
organizzata dal Parco. Proprio quest’ultimo appuntamento richiama centinaia di partecipanti.

Collaborazione
con Legambiente Lecco

Legambiente Lecco ha, a partire dal 2013, la custodia del compendio dell’Eremo e la gestione
dell’Ostello Parco Monte Barro. Da anni organizza
campi di lavoro internazionali durante i quali numerosi giovani provenienti da ogni parte del
mondo effettuano lavori di manutenzione ambientale con l’eliminazione di specie vegetali infestanti per salvaguardare la biodiversità dei Prati
magri.
Nel 2014 Legambiente ha organizzato Festambiente Monte Barro che ha visto la partecipazione
di migliaia di persone.

Il Centro Flora Autoctona
(CFA) e le orchidee

Questo Centro regionale ha per obiettivo fondamentale quello di promuovere azioni tali da garantire la disponibilità di piante autoctone per
progetti di conservazione e per interventi di riqualificazione e recupero ambientale. Tra i vari
progetti portati avanti dal CFA in questi anni ricordiamo i successi ottenuti nella riproduzione e
coltivazione di rare orchidee autoctone mettendo
a punto protocolli di germinazione e coltivazione
inediti a livello mondiale. Ricercatori e botanici di
tutto il mondo vengono ora al Parco per imparare
le tecniche di riproduzione.

Collaborazione con Wwf Lecco

Il Wwf collabora con il Parco su diversi fronti: in
particolare si occupa del monitoraggio delle sorgenti del Barro, della manutenzione degli stagni di
Costa Perla e di Prà Puzzet . Recentemente ha
predisposto uno studio sui gamberi di fiume mi8

questi sono stati ritrovati in diverse località europee ed africane. La Stazione partecipa a programmi di ricerca nazionali e internazionali ed è sede
della sezione staccata del MEAB dedicata all’uccellagione e alla caccia tradizionale.

La Sagra di S. Michele

nacciati da una specie alloctona.
Annualmente organizza corsi teorico-pratici per
la costruzione di muretti a secco e corsi di fotografia naturalistica. Segue il Progetto BarroBugBox costruendo, posizionamento e monitorando cassette particolari studiate per favorire
l’insediamento di insetti impollinatori.

Questa sagra, assai famosa in tutto il territorio
lecchese, ha una storia molto antica. La prima
edizione si tenne nella prima metà del Seicento e
raggiunse il suo massimo splendore nell’Ottocento. Di questa festosa sagra troviamo vari documenti, gli scritti di Antonio Stoppani e i dipinti di
diversi pittori come Casimiro Radice. Il Parco dopo
aver portato a termine il recupero dell’antica
Chiesa di S. Michele, ha ripristinato, nel 2009,
questa sagra che si tiene ogni anno l’ultimo fine
settimana di settembre.

L’affascinante mondo
della migrazione degli uccelli

La Stazione Ornitologica di Costa Perla ha sede in
un vecchio roccolo acquisito e riconvertito dal
Parco in Centro studi sulle migrazioni. Gli uccelli
catturati con reti vengono inanellati, misurati e
rimessi in libertà senza essere danneggiati. Ad
oggi sono stati contrassegnati oltre 32.000 volatili appartenenti ad 88 specie diverse; alcuni di
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Centro Parco e Ostello:
a due passi dal cielo
Orari di apertura
del Centro Parco con
il Museo Archeologico:

Sabato e Domenica
10.00-12.00 14.00-17.00
Mercoledì (da aprile a settembre) 14.00-17.00
Aperture su prenotazione.
Informazioni e prenotazioni
per l’Ostello
(presente su facebook
e twitter):
Tel. 0341- 540512
info@ostelloparcobarro.it
www.ostelloparcobarro.it

A

ll’Eremo di Monte Barro, a 750 metri di
quota, sorge un edificio che rappresenta il
cuore pulsante del Parco. Nei secoli è stato
presidio romano, convento francescano, grande
hotel e, infine, sanatorio. Qui vi è la bellissima
chiesa di S. Maria (sec. XV) dove recentemente
sono stati restaurati pregevoli affreschi. Ora la
struttura del Parco, estremamente flessibile e
orientata alla missione culturale e turistica, è
punto di riferimento per il Barro e per il territorio
lecchese circostante. Nel complesso dell’Eremo
trova collocazione il Centro visitatori “Giuseppe
Panzeri”, il Museo Archeologico del Barro (MAB),
il Laboratorio di Educazione Ambientale (LEA) e
numerosi spazi dedicati alle esposizioni. L’offerta
educativa è completata da alcune sale attrezzate
per corsi e convegni.
Nel 2013 all’Eremo è stato inaugurato l’Ostello
Parco Monte Barro, una struttura con una capaci-

tà di 48 posti letto, suddivisi nei settori Orchidea
e Scoiattolo. Il primo prevede camere doppie,
triple o quadruple con bagno interno alla stanza
suddivise nei temi “Terra di Brianza”, “Verde Oliva”
e “Porpora” a seconda della colorazione delle pareti e degli arredi. La seconda tipologia, più sobria,
ha bagni sul piano in condivisione con altri visitatori. Da segnalare la possibilità di preparare pasti
attraverso l’utilizzo di un’attrezzata cucina riservata al settore Scoiattolo. Quasi tutte le camere
sono dotate di un balcone privato con una vista
mozzafiato. Le sale comuni dell’Ostello offrono,
inoltre, la possibilità di navigare in rete liberamente, attraverso un servizio di wi-fi gratuito. E’
stata attivata una speciale convenzione, dedicata
agli ospiti dell’Ostello, con l’attiguo Ristorante; i
clienti hanno la possibilità di degustare i piatti
tipici locali oppure acquistare pacchetti per la
mezza pensione o quella completa.

BRIANCAR AUTORIP.
OFFICINA AUTORIZZATA ALFAROMEO

Garden Flor

OGGIONO (Lecco) Via Marconi, 11/1
Tel. 0341 578070 - 261424
Fax 0341 578070
E-mail: briancarauto@tiscali.net
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Le proposte per le scuole e non solo

I

l Parco è luogo di elezione per la realizzazione di
attività educative sui temi dell’ecologia, delle
strategie della conservazione della natura e
dello sviluppo sostenibile, nonché del mantenimento delle conoscenze inerenti le tradizioni locali e a valori storico-culturali del territorio. Il
ventaglio dell’offerta didattica del Parco spazia da
argomenti più naturalistici, a quelli antropologici
e storici. Le proposte per le scuole, di ogni ordine
e grado, vanno dai soggiorni educativi presso
l’Ostello Parco Monte Barro, ai laboratori ambientali, archeologici, etnografici, ai percorsi naturalistici. Sono strutturate con interventi in classe,
escursioni e attività pratiche sul campo nelle varie
strutture del Parco (il Centro Visitatori, le due
aule didattiche, la stazione Ornitologica di Costa
Perla, i Musei Archeologico ed Etnografico, il Centro di studi della flora autoctona).
Oltre alle proposte didattiche per gli alunni si organizzano visite guidate personalizzate, a cura
della Cooperativa Eliante, rivolte sia a gruppi di
adulti che alle famiglie in inglese, francese, spagnolo e tedesco.

La Provincia di Lecco, partner del
progetto “Lecco medievale” ha predisposto 6 itinerari tematici per valorizzare alcune tra le emergenze più
significative del patrimonio culturale
lecchese risalenti all’epoca medievale. Per promuovere questi percorsi,
tutti in partenza dall’Eremo del Barro, verrà a breve realizzata una APP
turistico-culturale per dispositivi
mobile. Attraverso questa novità tecnologica sarà
possibile ottenere informazioni relative ai percorsi ideati, consultare testi descrittivi dei beni culturali interessati, visualizzare immagini e gli itinerari del sistema di georeferenziazione. L’APP garantirà al visitatore un accesso semplice e diretto
delle informazioni, offrendo l’opportunità di
orientarsi sul territorio, conoscere i servizi, i siti e
gli itinerari.
In vista di EXPO 2015 il Parco è presente con uno
dei 12 itinerari dei Parchi Lombardi (Sistema Parchi Lombardia – Area Parchi - www.parks.it/expo-po/proposte.php).

Il programma completo delle
attività per le scuole e tutte le
informazioni sono disponibili
su:
www.parcobarro.it
www.parcomontebarro.it
Per informazioni
e prenotazioni:
educazione@eliante.it
Tel. 366.2380659
031.3100868

NOLEGGIO ATTREZZATURA SCI STAGIONALE
A PARTIRE DA € 80
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Malgrate (Zona Gaggio)
Via Lorenzina 16 - 0341/200220

Allevamento bovini e ovini

MONTAGGIO SCI - ATTACCHI, PREPARAZIONE SCI
E SNOWBOARD NOLEGGIO ATTREZZATURA SCI

P.zza Asinara - Loc. Piani Resinelli 23900 Lecco

robotskiservice@gmail.com
www.robotskiservice.it

Telefono 0341.583074
agricolabrusadellimassimo@pec.it
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Luoghi di fede sul Barro

I

l Parco ospita tre antiche chiese, patrimonio
inestimabile e oggetto di recenti interventi di
restauro, di valorizzazione e di ricerca storica
all’interno del progetto “Lecco medievale”, che
vede capofila il Parco e che è cofinanziato da
Fondazione Cariplo. Prossimamente su questi tre
edifici religiosi uscirà una pubblicazione edita dal
Parco.

La Chiesa di S. Maria all’Eremo

Attestata fin dal XIII sec. sotto il nome
di S. Vittore, in questa chiesa era presente una statua della Madonna, probabilmente inviata da S. Ambrogio. A
questa scultura vennero attribuiti
eventi miracolosi che spinsero alcuni
maggiorenti galbiatesi a intraprendere, verso la fine del XV sec., i lavori di
ampliamento della chiesa intitolandola alla Madonna. Furono poi realizzate
alcune stanze in grado di accogliere
una decina di religiosi. Dal 1480 si insediò quindi un convento francescano che rimase
attivo fino al 1810. Nella chiesa sono presenti
numerosi affreschi tra i quali “La Madonna del
latte”, pregevole dipinto dei primi decenni del
Cinquecento riconducibile alla scuola leonardesca. Altri dipinti seicenteschi e settecenteschi,
parzialmente restaurati di recente, narrano fatti
miracolosi e vicende della chiesa e del convento.
Tra le sculture lignee spicca l’altare a forma di
tempio sorretto da sei colonne, arricchito da statuette di notevole pregio. In questo luogo di pace
e di preghiera trovarono sepoltura i religiosi del
convento e alcuni personaggi galbiatesi, come
attestato dalle lapidi presenti in chiesa.

La Chiesa di San Michele

L’antico Oratorio di S. Michele è attestato in un documento del 1146, ma è
di origine ben più antica. Paolo Giovio, storico comasco, nel 1537 attribuisce la fondazione di questa chiesa
a Re Desiderio ultimo re longobardo.
Nel Seicento, sull’onda delle manifestazioni di pietà e di devozione dei
morti sepolti a S. Michele specie in
occasione di pestilenze, si restaurò
l’antico oratorio e successivamente,
per lascito del notaio Francesco
Spreafico di Galbaite si diede inizio
alla costruzione, mai ultimata, del
14
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grande edificio (1718-1752), che, come scrisse
Antonio Stoppani nel 1885, rimase allo stato di
scheletro spolpato, nido di pipistrelli, di falchi e di
barbagianni e stazione di rondini. Crollato il tetto
nel 1939 lo stato di degrado peggiorò ulteriormente fino a che il Parco non eseguì un restauro
conservativo (2008) destinando la chiesa a spettacoli ed eventi culturali. L’anno successivo (2009)
il Parco ha ripristinato l’antica Sagra di S. Michele
in auge dal Seicento fino al secondo dopoguerra.
Anche l’antico oratorio, rimasto inglobato a mo’
di cripta nel grande edificio, è stato restaurato dal
Parco nel corso del 2014.

La Chiesa di Sant’Agata

Questa chiesa, alle pendici del Barro nell’abitato di
Pescate, è attestata nel XIII sec. Recenti scavi archeologici hanno portato alla luce resti ben più
antichi che fanno pensare ad una edificazione da
parte dei Goti dei quali è nota la devozione per
questa Santa protettrice delle donne.
Intorno al 1675 la chiesa venne restaurata dal
Marchese Carlo Francesco Longhi che dimorava
nell’attigua villa padronale e che alla morte della
moglie (1665) si fece sacerdote. Uno stemma
della famiglia Longhi, della quale la chiesa era la
cappella di famiglia, è ancora immurato nella sacrestia mentre un secondo simbolo è conservato
nell’atrio di Palazzo Belgioioso di Castello di Lecco. L’ultimo proprietario della chiesa appartenente alla nobile famiglia dei Longhi fu l’illustre
abate Alfonso, nato a Pescate nel 1738, che entrò
a far parte della compagnia di intellettuali illuministi milanesi denominata “Accademia dei pugni”
capitanata dai fratelli Pietro e Alessandro Verri e
da Cesare Beccaria.
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