
 
 

L’alpinismo, lo sci, 
l’arte casearia 
e le miniere 
della Valsassina

Dal 21 febbraio al 20 marzo 2016
Mostra | Palazzo delle Paure, Lecco

Progetto editoriale a cura di Angelo Sala e Giacomo Camozzini

Mostra acura di:
Più informazioni qui!
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“Pietre color delle acque.  
Il Romanico del Lario” 

 

  
 

9 settembre – 8 ottobre 
Centro Turistico Culturale dell’Eremo 

Eremo del Monte Barro – Galbiate (LC) 
 

Orari: Mercoledì ore 14.00 – 17.00  
Sabato e domenica ore 10.00 – 12.00 e 14.00 – 17.00 

Ingresso libero 
 
 
L'esposizione 
La mostra “Pietre color delle acque. Il Romanico del Lario” nasce dall'idea di dare evidenza 
alla specificità del Romanico lariano, attingendo dai percorsi ideati da Angelo Sala in 
occasione della pubblicazione del libro omonimo, pubblicato da Bellavite Editore in 
Missaglia (prima edizione 2010). Utilizzando il materiale fotografico che ha corredato il 
volume vengono individuate sette aree, ciascuna delle quali connotata da una declinazione 
locale peculiare del Romanico e da una persistenza del linguaggio architettonico, pittorico e 
scultoreo che ha informato l'opera delle maestranze locali per tutta la lunga stagione del 
Romanico. 
 
 



La sede espositiva 
Il Monte Barro, sul quale si trova a quota 750 il Centro Turistico Culturale dell’Eremo, ha 
avuto una notevole importanza strategica nel periodo tardo-antico con il suo castello 
realizzato nella parte sommitale per iniziativa dello Stato romano e tenuto dai Goti fino al 
540 circa con funzione difensiva e di controllo rispetto ai tracciati viari che passavano ai 
suoi piedi (via d’acqua del lago di Como e pedemontana Bergamo-Como). Esisteva quindi 
sul Barro un castrum di notevole importanza che aveva nella località Eremo il punto più 
difeso e munito. 
Francesco Sforza, divenuto signore di Milano nel 1450, fece costruire in questa località un 
fortilizio dove pochi decenni dopo sarebbe sorta la Chiesa di S. Maria e un importante 
convento francescano che rimase attivo fino al 1810. Alla fine dell’800 inizi ‘900 il 
convento venne trasformato in albergo e tra il 1933 e il 1955 venne ampliato e trasformato 
in sanatorio. Il Parco Monte Barro divenne proprietario dell’intero compendio nel 1976 e in 
questi ultimi anni lo ha ristrutturato realizzandovi il Centro Parco, Il Museo archeologico, 
l’Ostello, il Bar-Ristorante e l’area espositiva dove è posizionata questa mostra. 
 
Il Progetto Espositivo 
Nelle sale espositive vengono presentate le fotografie selezionate dal volume “Pietre color 
delle acque. Il Romanico del Lario”, montate su cavalletti di legno. Ciascuna immagine è 
accompagnata da una didascalia che inquadra brevemente l'importanza di edifici, cicli 
pittorici, apparati decorativi e elementi scultorei, senza perdere di vista il tema 
dell'inserimento dei monumenti romanici lariani nel paesaggio. La scansione in sette aree 
territoriali: Nella terra degli Antelami, Da Como all'Isola Comacina, Alto Lario, La sponda 
lecchese del Lario, Il triangolo lariano, Civate, viene rimarcata con altrettanti pannelli 
introduttivi, che determinano brevemente le caratteristiche delle emergenze monumentali in 
ciascun'area. In questo modo il percorso di mostra va a costituire una sorta di ipertesto per 
l'attivazione di sette itinerari autonomi, diventando una sorta di documentazione 
iconografica germinale di una grande mostra diffusa naturalmente sussistente sul territorio.  
Arricchiscono l’esposizione due plastici rappresentanti il complesso di San Pietro al Monte 
di Civate, fornito dall’Associazione Amici di San Pietro al Monte. 
Un’area della mostra è dedicata all’esposizione di pannelli che illustrano la storia del Museo 
Archeologico del Barro (MAB) che ha portato alla luce, nei sottostanti Piani di Barra, il più 
grande insediamento di epoca gota scavato in Italia (V – VI sec. d.C. - campagne di scavo 
dal 1986 al 1997) e, recentemente, l’area archeologica di Monte Castelletto, ancora in fase 
di studio. All’Eremo è presente il Museo archeologico dove sono esposti più di 400 reperti 
rinvenuti nell’insediamento dei Piani di Barra. 
 
 
Progetto, Organizzazione e Allestimento: Bellavite NonSoloCarta 
Coordinamento: Parco Regionale del Monte Barro 
Stesura dei testi e scelta delle immagini: Andrea Dusio 
Collaborazione ai testi: Barbara Garavaglia 


