
IMMAGIMONDO 2016 AL PARCO MONTE BARRO 
 

SABATO 8 – DOMENICA 9 – SABATO 15 E DOMENICA 16 OTTOBRE 
 

Dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00 
Presso lo Spazio Espositivo del Centro Turistico Culturale dell’Eremo – Galbiate (LC) 
Mostra fotografica sull’Iran - Una finestra aperta sugli aspetti sociali e culturali del Paese 
 

DOMENICA 9 OTTOBRE 
 

h 8.30 – Parcheggio in Via dell’Isola - Lecco 
In cammino tra natura, storia e sapori 
Percorso: Ponte Azzoni Visconti – Baita Pescate – Chiesa di S. Michele – Baita Pian Sciresa – Val 
Faèe – Baita Vinargino – Parco archeologico dei Piani di Barra – Baitello del podista – Chiesa di S. 
Maria dell’Eremo (ore 15.00). Sosta in ogni Baita con degustazione di prodotti tipici della nostra 
terra. Visita guidata alla Chiesa di S. Michele (sec. XVII), al Parco archeologico dei Piani di Barra 
(sec. V-VI) e alla Chiesa di S. Maria (sec. XV). 
Prenotazione entro il 5 Ottobre: immagimondo@lescultures.it 
Contributo richiesto € 20.00 
A cura del Parco e delle Associazioni che gestiscono le Baite. 
 
h 14.30 – Eremo di Monte Barro – Galbiate (LC) 
Un gioiello di chiesa sul monte 
Sulla scalinata della chiesa quattrocentesca di Santa Maria canti a cura di Carmina Mea. A seguire 
visita guidata della Chiesa a cura di Federico Bonifacio, Presidente del Parco. 
 
h 15.30 – 17.30 – Eremo di Monte Barro – Galbiate (LC) 
Natura e archeologia al Monte Barro 
Visita al Centro Parco “G. Panzeri”, al Museo Archeologico del Barro (MAB) e all’area archeologica 
dell’insediamento di epoca gota (V e VI sec. d.C.) ai Piani di Barra. 
A cura del MAB e dell’Associazione Amici del MAB. 
 
h 16.00 – Eremo di Monte Barro – Galbiate (LC) 
Viaggio in Persia. Tra storia e leggenda di 
Silvia Tenderini, Alpine Studio Editore. 
Un viaggio reale nell’Iran contemporaneo si intreccia con un viaggio immaginario nella Persia 
millenaria, da sempre attraversata da eserciti conquistatori, da mercanti e viaggiatori. 
Un’occasione per passeggiare nei giardini degli innamorati delle Mille e una notte, per attraversare 
deserti aridi e scalare il Damavand 
Silvia Tenderini, ha partecipato alle campagne di scavo sul Monte Barro, ha scritto il libro ”Una 
visita al Monte Barro” ed è stata consulente del Museo Archeologico Giovio di Como. Numerosi 
sono gli articoli, le guide e le ricerche pubblicate su argomenti legati alla storia e alla cultura del 
territorio alpino. 

*-*-*-*-*-*-*-* 
 

Domenica 9 Ottobre, a partire dalle ore 13.00, la strada che da Galbiate sale all’Eremo verrà 
chiusa al traffico veicolare in località Fornace (dopo circa 2 Km. da Galbiate) dove nei pressi vi è 

un parcheggio con 100 posti auto. Da qui si sale a piedi (20 minuti). 
 

www.immagimondo.it    www.lescultures.it  


