LECCO MEDIEVALE
UN SISTEMA LECCHESE PER LA VALORIZZAZIONE E LA GESTIONE INTEGRATA DI BENI CULTURALI

CONFERENZA STAMPA – LECCO - 19 FEBBRAIO 2016

OPERE
REALIZZATE
Con il contributo di

Eremo di Monte Barro
in Comune di Galbiate
INTERVENTI
Finitura ed arredo dell'ostello e degli spazi connessi (sala convegni,
sala corsi, ecc.).
Attivazione dell'ostello con complessivi 48 posti letto e avvio del
nuovo sistema di gestione dell’Eremo e di valorizzazione
dell’offerta didattica, culturale e turistica dell’intero Parco previa
individuazione del gestore.
Manutenzione della copertura dell'auditorium ed eliminazione di
infiltrazioni meteoriche nell'auditorium e nell'ostello.
Riqualificazione del sagrato delle Chiesa di Santa Maria:
realizzazione di nuovo accesso al terrazzo panoramico integrato nel
nuovo assetto del bar dell’Eremo.
Riqualificazione del piano secondo dell’Eremo (ex magazzino):
realizzazione di nuovi spazi per allestimenti museali e di spazi
didattici ed espositivi in connessione con il Museo Archeologico del
Barro.
Riqualificazione del grande terrazzo panoramico. Nuovo assetto del
terrazzo, messa in sicurezza dei parapetti e posizionamento arredo.
Tinteggiatura delle facciate che insistono sul piazzale di accesso
all’edificio.
Altri finanziamenti, soprattutto regionali, hanno reso possibile: la
realizzazione dell’appartamento del custode, la ristrutturazione
dell’impianto di riscaldamento, la posa di serramenti a bassa
trasmittanza, il potenziamento dei sistemi di prevenzione incendi,
la ristrutturazione del bar distrutto da un incendio, l’asfaltatura
della strada di accesso, l’adeguamento della tabellazione
didattico-fruitiva e la stampa di pubblicazioni in italiano-inglese
per la conoscenza e la fruizione dell’Eremo e del Parco.
BENEFICI
Rilancio di un insediamento storico di proprietà pubblica.
Espansione della funzionalità ricettiva dell’Eremo e definizione di
un turismo sostenibile e culturale che possa riconoscere
nell’Eremo di Monte Barro il proprio polo logistico.
Avvio dell’Ostello che già nel primo anno di vita (2014) ha avuto
oltre 3.500 pernottamenti con conseguente creazione di nuovi
posti di lavoro.
Risparmi energetici e maggiore sicurezza grazie ai relativi
interventi.

Chiesa di Santa Maria
Località Eremo di Monte Barro
in Comune di Galbiate

INTERVENTI
Copertura: sono stati eseguiti i lavori sulla copertura, in
particolare per la parte in comproprietà tra il Parco Monte
Barro e la Parrocchia, finalmente risolutivi rispetto ai
problemi di infiltrazione di acque meteoriche.
Illuminazione: realizzazione nuovo impianto elettrico
interno (normale e di emergenza).
Posa di un pannello con la descrizione della chiesa e della
storia dell’antico convento francescano.

BENEFICI
Salvaguardia e valorizzazione di un bene di grande pregio
sul quale la Parrocchia di Galbiate ha recentemente
effettuato il restauro degli affreschi settecenteschi
sull’arco trionfale e sulle pareti del presbiterio.
Attualmente è in corso il restauro degli affreschi delle
Cappelle di S. Francesco e di S. Antonio.
Maggiore conoscenza e fruizione.

Restauro della Cripta di San Michele
Frazione S. Michele
in Comune di Galbiate

INTERVENTI
Esecuzione di lavori di restauro delle pareti e dei plafoni.
Copertura dei resti dell’altare.
Realizzazione di nuova bussola d’ingresso costituita da
struttura metallica con rivestimento parte in lastre di
acciaio corten e parte in vetro, piano di camminamento in
lastre di pietra bocciardata collocato ad una quota tale da
consentire il superamento della barriera architettonica.
Realizzazione dell’impianto elettrico.
Posa di serramenti di sicurezza e rimessa in opera delle
inferriate metalliche esistenti.
Posa di un pannello con la descrizione dell’antico oratorio,
della sovrastante chiesa incompiuta e della loro storia.

BENEFICI
Restauro e recupero di un bene di interesse storico ora
inglobato a mo’ di cripta nel grande edificio.
Ottenimento di un locale coperto idoneo al supporto delle
visite e degli eventi che si svolgono nell’incompiuta chiesa
di S. Michele.
Maggiore conoscenza e fruizione.

Chiesa di Sant’Agata
in Comune di Pescate

INTERVENTI
Rimozione di un palo ENEL antistante alla chiesa e
interramento della linea elettrica.
Creazione di un collegamento pedonale tra il parcheggio
antistante la chiesa e il sagrato.
Spostamento della recinzione metallica tra il sagrato e un
orto posto a fianco della chiesa.
Piantumazione e sistemazione area a verde, con
particolare attenzione al confine tra l’area verde antistante
la chiesa e l’area industriale confinante.
Posa di un pannello con la descrizione della chiesa e della
sua storia.

BENEFICI
Valorizzazione da un punto di vista paesaggistico e
percettivo di un bene recentemente restaurato dalla
Parrocchia di Pescate e miglioramento della sua
conoscenza e fruizione.

Ricerca archeologica
Località Monte Castelletto
in Comune di Pescate

INTERVENTI
Scavo archeologico effettuato sotto la direzione della
Soprintendenza Beni Archeologici della Lombardia; tale scavo
ha messo in luce l’insediamento fortificato e in particolare i
muri perimetrali della torre sommitale.
Post scavo con elaborazione dati, analisi archeo-metriche,
analisi archeo-biologiche.
Ricerca storica sul periodo medievale.
Visti gli importanti risultati della campagna archeologica in
oggetto (2013) la Regione Lombardia (D.G. Cultura) ha
finanziato una ulteriore campagna di scavo (2015) che ha
ulteriormente indagato sulla torre sommitale rinvenendo
strutture e manufatti ancora più antichi che sono in fase di
valutazione cronologica. All’interno di tale progetto è prevista
la sistemazione del percorso di accesso, il restauro delle
murature da conservare in alzato e la posa di idonei pannelli
divulgativi. E’ prevista la realizzazione presso il Museo
Archeologico del Barro (MAB) di una vetrina con i reperti
archeologici rinvenuti a Monte Castelletto.
BENEFICI
Il sito archeologico, per ora datato sec. XIII, si aggiunge al
grande sito archeologico del Barro ubicato sul versante
opposto del monte (epoca Gota V-VI sec.d.C.) e vista la
vicinanza con Lecco, potrà essere visitato facilmente, specie da
scolaresche, percorrendo la storica mulattiera che dal Ponte
Azzone Visconti porta a S. Michele.

Ponte Azzone Visconti
in Comune di Lecco, Malgrate e
Galbiate
Le note vicende legate a questo manufatto, simbolo della
Lecco medievale e biglietto da visita della città, hanno
ritardato l’esecuzione dei lavori previsti, lavori che
verranno effettuati nei prossimi mesi.

INTERVENTI
Pulizia degli aggetti della base delle arcate e dell’area a
latere in Comune di Malgrate.
Realizzazione impianto di illuminazione che, avvalendosi
delle più moderne e sofisticate tecnologie e punti luce
posizionati su entrambe le sponde, sarà in grado di
produrre giochi di luce amplificata e riflessi sulle acque,
così da conferire al Ponte un aspetto ancora più
suggestivo.
Pulizia e illuminazione della targa posta sul tratto di muro
in pietrame sulla sponda lecchese.
Posa di pannello con la descrizione del ponte e della sua
storia.

BENEFICI
Valorizzazione di un bene di grande significato per la città
di Lecco.

