Parco Regionale Monte Barro

Visita guidata-spettacolo all’Area Archeologica dei Piani di Barra

Sabato 7 settembre 2019
Partecipazione gratuita - Cena a pagamento
L’area archeologica dei Piani di Barra conserva i resti di un imponente sito fortificato realizzato dai Romani nel
Tardo Impero all'interno di un sistema difensivo approntato in area prealpina per contenere le invasioni dei
Barbari, e occupato e utilizzato dagli Ostrogoti nel V e VI secolo d.C.

PROGRAMMA
Ore 17.00 - Grande caccia al tesoro archeologica per bambini e famiglie ai Piani di Barra (appuntamento al
Piazzale degli Alpini). E gradita la conferma della partecipazione chiamando o scrivendo al numero 3662380659
Ore 19.30 – Ritrovo al Piazzale degli Alpini, a 3 km da Galbiate (LC) lungo la strada che sale all'Eremo. Monte
Barro. Introduzione al sito archeologico e presentazione dei risultati delle recenti campagne di scavo a Monte
Castelletto
Ore 20.30 - Visita guidata al Parco Archeologico illuminato solo da fiaccole e torce. La visita sarà accompagnata
da musiche medievali, letture e narrazioni a tema con la Compagnia Teatro d’Acqua Dolce
Ore 22.00 - Cena a buffet con intervalli musicali presso la Baita Nineta ai Piani di Barra
Il costo per chi si trattiene per il buffet è di 15 euro a persona (bambini 8 euro). La prenotazione è obbligatoria (i posti sono limitati) e va
fatta entro giovedì 5 settembre telefonando al numero 3662380659. E’ possibile prenotare anche via sms o WhatsApp inviando un
messaggio allo stesso numero, oppure via e-mail scrivendo a educazione@eliante.it.
Sarà inviata una nota di conferma.

Parcheggi
Al Piazzale Alpini i parcheggi sono limitati. Altri parcheggi sono disponibili all’Eremo, a pochi minuti a piedi dal luogo dell’appuntamento, e
in località Fornace, lungo la strada che sale all’Eremo, Da qui si raggiunge a piedi il Piazzale degli Alpini in circa quindici minuti.

Evento organizzato in collaborazione con: Associazione Ecobarro, Associazione Amici del MAB, Ristorante Eremo Monte Barro,
Cooperativa Eliante, Compagnia Teatro d’Acqua Dolce
Per informazioni e prenotazioni Tel. 3662380659

www.parcobarro.it

info@parcobarro.it

La Notte dei goti 2019 è il primo appuntamento della rassegna In viaggio nel tempo, incontri e passeggiate tra storia e archeologia

