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

Sabato 12 settembre 2020  
Partecipazione gratuita -  Cena a pagamento  

 

Il Monte Barro conserva i resti di un importante sito fortificato utilizzato dai Goti nel V e VI secolo 

 

PROGRAMMA 
Ore 17.00 - Caccia al tesoro archeologica/naturalistica per bambini e famiglie ai Piani di Barra (ritrovo al Piazzale degli Alpini, 

lungo la strada che da Galbiate sale all’Eremo Monte Barro). 

 

Ore 18.00 - Eremo Monte Barro. Visita guidata al Museo Archeologico del Barro ampliato alla fine del 2019 con nuovi 

allestimenti e con l’esposizione della corona pensile, unico ritrovamento del genere in uno scavo archeologico in Italia.  

 

Ore 19.00 - Eremo Monte Barro. Degustazione di una speciale birra artigianale prodotta con luppolo locale dal Birrificio 

Herba Monstrum di Galbiate. 

 

Ore 19.30 - Ristorante Eremo Monte Barro. Cena con ricette e sapori del passato e musiche medievali.  

La cena è a pagamento al costo di 20 euro a persona (bambini 15 euro) con prenotazione obbligatoria da effettuare entro 

mercoledì 9 settembre chiamando direttamente il ristorante al numero 0341240525. 

 

Ore 21.30 –  La Notte dei Goti, visita spettacolo all’area archeologica dei Piani di Barra illuminata solo da torce e candele, 

accompagnata da intervalli musicali in tema medievale, letture e narrazioni. Ritrovo alle 21.15 al Piazzale degli Alpini, a 3 km 

da Galbiate (LC) lungo la strada che sale all'Eremo. Monte Barro. 

 

La partecipazione a tutti gli eventi è gratuita, con la sola eccezione della  cena a pagamento. E’ però necessaria la 

prenotazione compilando la scheda che si trova sul sito www.parcomontebarro.it/news-eventi.  

 

Per i partecipanti che intendono seguire la sola visita-spettacolo ai Piani di Barra il ritrovo è fissato alle ore 21.15 presso il 

Piazzale degli Alpini, lungo la strada che da Galbiate conduce all’Eremo Monte Barro. Al Piazzale i parcheggi sono limitati.  

Altri parcheggi sono disponibili all’Eremo, da cui ritornare in pochi minuti a piedi al 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. 

 

Per maggiori informazioni si può telefonare al numero 3662380659 oppure scrivere a educazione@eliante.it.  

Parco Regionale Monte Barro 

 

In collaborazione con: Ristorante Eremo Monte Barro, Cooperativa Eliante, Compagnia Teatro d’Acqua Dolce, Associazione Ecobarro 

 

Per informazioni: Tel. 3662380659                    www.parcobarro.it                    educazione@eliante.it 

 

La Notte dei goti 2020 è organizzata nel rispetto delle regole di contenimento dell’emergenza coronavirus. L’iscrizione ai tutti gli 

eventi è obbligatoria. Durante tutti i momenti della manifestazione è necessario indossare  una mascherina e rispettare le distanze  
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