Galbiate
frazione Camporeso
Mercoledì ore 14.00-17.00
(da aprile a settembre)
Sabato e Domenica
10.00-12.30 e 14.00-17.00

Tel. 0341.240193
Email meab@parcobarro.it
https://meab.parcobarro.it

Tel. 0341.542266
Email info@parcobarro.it
https://mabparcobarro.weebly.com

Biglietto intero: € 2
Ridotto: € 1 a persona per i gruppi superiori alle 10 persone
Gratuito: fino a 6 anni, dopo i 65 anni e per le persone con disabilità
Il biglietto acquistato in uno dei due musei permette di visitare gratuitamente anche l’altro museo entro 30 giorni dalla data di emissione
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Visite guidate per gruppi e attività con le scuole (a pagamento):
Tel. 3662380659 - educazione@eliante.it - www.parcomontebarro.it
Entrambi i musei
sono accessibili a tutti

Servizio di audio/video guide
in lingua italiana, inglese,
francese e tedesca
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Come arrivare al MEAB
in auto: dalla Superstrada
Como
Milano-Lecco,
uscita Civate-Oggiono
seguendo le indicazioni
per Galbiate
in treno e a piedi:
sulla Linea FS MilanoMilano
Monza-Molteno-Lecco,
stazione di Sala al Barro
con una passeggiata
panoramica
di 30 minuti.
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Una delle ricerche che ha visto la
collaborazione tra i due musei è il
progetto Papaveri e Pane, che, a partire
dalla storia della coltivazione dei cereali
nel corso dei secoli, ha permesso di
approfondire alcuni aspetti legati alla
varietà di esperienze, pratiche, storie
e tradizioni presenti nel territorio della
Provincia di Lecco relative al pane,
un cibo che nelle diverse epoche
e in molte culture non è stato solo un
alimento ma ha avuto, e ha, grande
importanza come veicolo di relazioni
sociali e di valori simbolici.

Martedì, Mercoledì, Venerdì
ore 9.00-12:30
Sabato e Domenica
ore 9.00-12.30 e 14.00-18.00

Monza

Benvenuti nei musei
del Parco Monte Barro

Come arrivare al MAB:
in auto: dalla Superstrada
Milano-Lecco,
uscita Civate-Oggiono
seguendo le indicazioni
per Galbiate, quindi per
Monte Barro, salendo
sulla strada principale
sino alla fine.
Il traffico veicolare
lungo la parte
alta della strada
di accesso
è vietato nei
giorni festivi
del periodo estivo.
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