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PARCO REGIONALE DEL
MONTE BARRO

1. Il Barro visto dal Monte San Martino - 2. Panorama dall’Eremo - 3. Attività didattiche nel Parco - 4, 5, 6, 7. L’Eremo con l’Ostello Parco Monte Barro - 8. Il Ristorante dell’Eremo 
Referenze fotografiche: Foto 1 di Franco Manzocchi - Foto 2, 3, 8  di Federico Bonifacio - Foto 4, 5, 6, 7 di Anna Gialluca

w
w

w
.c

at
ta

ne
og

ra
fic

he
.it

87

65

4

32

1



w
w

w
.c

at
ta

ne
og

ra
fic

he
.it

PARCO REGIONALE DEL
MONTE BARRO

•  il nucleo medioevale di Camporeso dove ha sede il Museo Etnografico 
dell’Alta Brianza (MEAB);

•  i resti dell’insediamento di epoca gota (V-VI sec.d.C.) ai Piani di Barra 
scavato dal 1986 al 1997;

•  la Falesia di Camporeso con le sue 160 vie attrezzate;
•  la settecentesca Chiesa incompiuta di San Michele;
•  la Villa Bertarelli nel vicino abitato di Galbiate con i suoi prestigiosi 

giardini e i laboratori del Centro Flora Autoctona (CFA) della Regione 
Lombardia;

•  l’Eremo di Monte Barro con l’Ostello, il “Centro visitatori Parco”, il 
Museo Archeologico del Barro (MAB), il grande terrazzo panoramico 
e la chiesa di S. Maria risalente al sec. XV.

Il Monte Barro conserva alcuni luoghi di straordinaria singolarità di cui 
scoprire e assaporare le bellezze: 

•  gli spettacolari scorci panoramici ammirabili da tutti i versanti del 
monte e in particolare dalla vetta (m. 922 s.l.m.);

•  i 44 km di sentieri, adeguatamente segnalati, che raggiungono tutti i 
luoghi di maggiore interesse del Parco;

•  i percorsi di trekking con sentieri di collegamento con altri Parchi e 
Riserve;

•  le rupi ed i prati magri ricchissimi di flora rara ed endemica;

•  la Stazione ornitologica di Costa Perla, storico roccolo ora votato allo 
studio delle migrazioni degli uccelli;

Il Parco Monte Barro

l’ereMo dI Monte Barro

ostello Parco Monte Barro
Dall’inizio di Settembre 2013, grazie alla gestione di Legambiente, è possibile allog-
giare presso l’Eremo del Monte Barro. Da qui è possibile godere delle bellezze di 
questo Parco Regionale: dalle viste mozzafiato sul Lario, sulle montagne e sui laghi 
briantei, alla ricchezza di storia, archeologia e biodiversità che ci regala questo 
ambiente naturale protetto.
L’ostello, che dispone di 48 posti letto, è diviso in due parti: il settore Orchidea, 
con camere da 2, 3 o 4 letti (tutte con bagno e doccia) e il settore Scoiattolo, con 
camere da 2 o 3 letti e lavandino interno alla camera, ma con bagni e docce 
comuni sul piano. Il settore Scoiattolo dispone inoltre di una cucina e una sala 
pranzo per la preparazione in autonomia di pasti. Quasi tutte le camere dell’ostel-
lo sono dotate di un balcone privato. Le sale comuni offrono il servizio wi-fi 
gratuito.
Sono a disposizione degli ospiti una sala riunioni da 40 posti e un auditorium da 99 
posti attrezzato con un palco per spettacoli e un proiettore per la visione di filma-
ti.
È possibile soggiornare come famiglie, singole persone o gruppi organizzati; vi è 

inoltre l’opportunità di riservare un set-
tore (o tutta la struttura) per organizzare 
propri momenti di formazione o incontro. 
È attiva anche una convenzione con il 
Ristorante Eremo, ubicato nella stessa 
struttura, dove è possibile pranzare e/o 
cenare degustando prodotti tipici.
Durante l’anno si possono visitare i musei 
del Parco: Museo Etnografico dell’Alta 
Brianza, Museo Archeologico del Barro; 
l’Osservatorio Ornitologico, gli scavi 
archeologici di epoca gota, la Villa 
Bertarelli (sede del Parco) e gli annessi 
giardini botanici. Nella località Camporeso 
esiste una falesia di arrampicata con 
molteplici vie attrezzate su roccia.
Sono anche proposte, grazie alla colla-
borazione con la cooperativa sociale 
Eliante, attività didattiche in natura rivol-
te ai gruppi e alle scuole. Inoltre, 
Legambiente organizza passeggiate per 
i sentieri del Parco, trekking, seminari di 
studio e formazione, eventi culturali 
ecc..
Il Monte Barro è situato a pochi chilome-
tri dal Triangolo Lariano con apice a 
Bellagio e dalla città di Lecco, nella quale 

possono prenotare interventi in classe 
(a richiesta), escursioni e attività prati-
che sul campo e 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).  E’ possibile inoltre costru-
ire progetti ad hoc con gli insegnanti, 
per andare incontro alle specifiche esi-
genze della classe, valorizzando nel contempo l’esperienza e i suggerimenti dei 
docenti. Da segnalare anche l’organizzazione d’incontri di formazione e aggior-
namento per insegnanti su tutti i temi legati alle attività proposte e sui metodi e 
i contenuti dell’educazione all’ambiente e allo sviluppo sostenibile. Non va dimen-
ticata, infine, l’offerta di programmi che uniscono alla visita didattica al Parco la 
possibilità di visitare luoghi di elevato valore naturalistico, storico, paesaggistico, 
ecc., anche fuori dal Parco. 
Il programma completo delle attività per le scuole e tutte le informazioni sono 
disponibili sul sito del Parco.
Contatti per informazioni e prenotazioni:  
Tel. 366.2380659 - 031.3100868
Sito web: www.parcobarro.it -e-mail: didattica@ostelloparcobarro.it

turIsMo sostenIBIle al Parco
Eliante si occupa anche dell’attività di 
fruizione turistica nel Parco: dall’organiz-
zazione di eventi alla proposta di itinera-
ri, cercando di attrarre turisti da tutta la 
Lombardia (e anche oltre) grazie a pro-
poste ricreative di alto livello tutte all’in-
segna della sostenibilità ambientale.
Eliante coinvolge soprattutto i referenti 
di progetti innovativi e sostenibili sul 
territorio. Stiamo lavorando affinché i 
progetti si “raccontino”, parlino del loro rapporto con il luogo e i loro obiettivi 
futuri. In un’ottica di turismo responsabile si vuole valorizzare la comunità e il 
dialogo con il turista che non visita il territorio solo per osservarlo, ma per stabilire 
una connessione più profonda.
Contatti per informazioni e prenotazioni:  
Tel. 366.2380659 - 031.3100868
e-mail: turismo@eliante.it

insieme a contatto con la 
natura e la cultura o che 
intendono fare dell’Eremo 
la base logistica per visita-
re i luoghi circostanti del 
Lecchese;

•  specialisti e studiosi appas-
sionati o esperti di archeo-
logia, di botanica, di fauna 
ecc., che intendano recar-
si nei luoghi del Parco ovve-
ro soggiornarvi per motivi 
di studio;

•  enti vari, pubblici o privati, 
interessati ad organizzare 
convegni, corsi, incontri di 
lavoro e seminari di appro-
fondimento, residenziali o meno;

•  gruppi di anziani che vogliano trascorrere alcuni giorni di vacanza nella natura 
o più semplicemente ricevere ristoro dalla calura estiva.

L’Eremo è destinato a diventare polo logistico organizzativo di un sistema cultu-
rale e turistico più ampio che coinvolge tra gli altri l’Ecomuseo del distretto dei 
Monti e dei laghi Briantei e il Sistema Turistico del lago di Como.
Qui è possibile usufruire del servizio di prenotazione:
•  visite guidate ai luoghi di maggiore interesse all’interno del Parco e nei dintor-

ni attorno al Barro quali i luoghi manzoniani e medievali del Lecchese tra cui 
la famosa Abbazia di San Pietro al Monte sopra Civate;

•  visite guidate al Museo Etnografico dell’Alta Brianza, al Museo Archeologico 
del Barro, alla Stazione Ornitologica di Costa Perla, ai giardini di Villa Bertarelli 

Per la sua vicinanza e centralità l’Eremo di Monte Barro, di proprietà del Parco, 
è luogo privilegiato per conoscere le peculiarità storiche, archeologiche, natura-
listiche e paesaggistiche del Barro e del territorio Lecchese circostante.
Situato presso il più esteso insediamento di epoca 
gota scavato in Italia, risalente al V°-VI° sec.d.C., 
fu presidio romano, insediamento goto, rocca sfor-
zesca, convento francescano, sede del Grande 
Albergo Monte Barro (1889-1927) ed infine sana-
torio attivo fino al 1968.
La posizione baricentrica dell’Eremo rispetto al 
territorio del Parco, l’attestarsi ad una quota di m.750 
s.l.m. con le sue ampie visuali sui laghi briantei, la 
vicinanza con alcune aree di particolare interesse 
culturale interne ed esterne al territorio del Parco 
fanno dell’Eremo la sede ideale per soggiorni, escur-
sioni, attività didattiche, corsi residenziali, incontri 
di lavoro, convegni ecc. 
Gli importanti interventi di ristrutturazione recentemente realizzati - ed in fase 
di ultimazione - cui l’edificio è stato sottoposto, hanno dato vita ad una struttu-
ra ricettiva estremamente flessibile e naturalmente orientata alla missione cul-
turale dei luoghi.
Il nuovo Ostello dell’Eremo vuole essere anche un “Centro dell’ecologia del vive-
re” dove il soggiorno stesso diventa il modo per toccare con mano e praticare 
stili di vita ecologicamente sostenibili e dove potere recuperare i valori della 
bellezza, del silenzio e dei tempi calibrati sui ritmi della natura.
La struttura ricettiva dell’Eremo è così pronta ad accogliere:
• scolaresche che partecipano ad attività didattiche;
•  gruppi giovanili organizzati quali scout, oratori, ecc.;
•  comitive organizzate che per i motivi più diversi intendano trascorrere del tempo 

e ai laboratori del Centro Flora Autoctona (CFA) della Regione Lombardia:
•  percorsi di trekking lungo la rete di sentieri di collegamento con altri Parchi e 

Riserve tra i quali: lo storico “Sentiero del Viandante” che ci collega con la 
Riserva dei Pian di Spagna costeggiando tutta la sponda del lago da Lecco a 
Colico, il “Sentiero dalla Pianura al Lago” che ci collega con il Parco di 
Montevecchia e della Valle del Curone e il “Sentiero dei Corni di Canzo” che ci 
collega con la Riserva Sasso Malascarpa.

•  attività didattiche diversificate per scolaresche e gruppi organizzati, anche con 
pernottamento, articolate in percorsi di visita, laboratori e lezioni in classe.

L’Eremo di Monte Barro è 
raggiungibile da Galbiate, 
presso Lecco, percorrendo la 
via Balassi, strada asfaltata 
di circa 5 km non percorribile 
da bus se non di piccole 
dimensioni. E’ possibile l’arri-
vo a Galbiate con autobus di 
linea e partenza presso le 
stazioni FS di Lecco, Sala al 
Barro o Valmadrera.
L’Eremo è raggiungibile da 
Lecco e da tutti i Comuni del perimetro del Parco attraverso la rete dei sentieri (vedi 
la “Carta dei sentieri” sul sito web del Parco).

Per maggiori informazioni:
Sede del Parco: Via Bertarelli 11 - 23851 Galbiate (LC)
Tel. 0341 542266 - Fax 0341 240216
info@parcobarro.it - www.parcobarro.it

è possibile percorrere il famoso itinerario manzoniano, ed è anche circondato dalle 
Prealpi lecchesi (Gruppo delle Grigne, Resegone..) che offrono possibilità di escur-
sioni con viste spettacolari.
Il costo del semplice pernottamento si aggira tra i 12 € e i 30 € a persona, a 
seconda della tipologia di sistemazione. Sono proposti anche pacchetti convenzio-
nati con il ristorante a mezza pensione o pensione completa.
La struttura dispone di un ampio parcheggio. È inoltre possibile concordare un 
servizio di bus navetta con partenza da Galbiate.
Contatti per informazioni e prenotazioni:
Tel. 0341.540512
e-mail: info@ostelloparcobarro.it 
Sito web: www.ostelloparcobarro.it 
Località Eremo di Monte Barro - 23851 Galbiate (LC)

Per le scuole
Il centro dI dIdattIca aMBIentale del Parco

Le proposte sviluppate dal Parco rappresentano un’interessante opportunità per 
scoprire i diversi aspetti di un’area protetta in un ambiente prealpino di grande 
rilievo, a poca distanza da molti capoluoghi lombardi.
Il programma didattico e formativo del Parco è portato avanti dalla Cooperativa 
Eliante, che opera in coerenza con la metodologia educativa del WWF Italia.  Il 
progetto educativo si basa su una metodologia partecipata, attraverso la quale i 
bambini e i ragazzi (ma anche gli adulti) sono coinvolti in esperienze didattiche, 
basate su un apprendimento caratterizzato dal “fare per capire”, centrato sull’ap-
prendimento dall’esperienza, una modalità che comporta la partecipazione diretta 
ad un percorso didattico/educativo in grado di valorizzare la diversità delle intelli-
genze e di affiancare la dimensione emotivo-affettiva a quella cognitiva. 
Le attività sono svolte da educatori, accompagnatori naturalistici, guide turistiche 
ed esperti che lavorano da diversi anni sul territorio. Il ventaglio delle proposte 
spazia dai temi più naturalistici, a quelli antropologici, a quelli storici, e va dai 
soggiorni educativi per alunni di tutte le scuole, ai laboratori ambientali, arche-
ologici, etnografici, ai percorsi naturalistici per scuole e famiglie. Gli insegnanti 


