
                                                    
 

PROGRAMMA “WALK OF LIFE – IL CAMMINO PER LA RICERCA ”  
 
Sabato 28 maggio e domenica 29 maggio al Parco regionale del Monte Barro. 
Dalle ore 9.30 alle ore 17.00 gazebo Telethon-Parco a San Michele e alla Fornace. 

*-*-* 
Sabato 28 maggio - Località San Michele (frazione di Galbiate) – In loco gazebo. 
Ore 9.30 - In cammino per la ricerca: visita guidata alla chiesa di San Michele e al percorso 
naturalistico con sosta alle ore 11.00 al “Centro visitatori Parco Baita Pescate” dove si terrà la 
conferenza del Dott. Roberto Maggi, ricercatore Telethon; prosecuzione del cammino lungo il 
percorso naturalistico. 
Ore 12.30 rientro a San Michele – Fine camminata. 
 
Informazioni logistiche: San Michele si raggiunge in auto da Galbiate (3 Km. - posteggi in loco) o a 
piedi da Lecco attraversando il Ponte Azzone Visconti, di fronte al quale ha inizio la mulattiera 
(sentiero n. 304) che sale al Prato Bellavista (20 minuti) poi in piano su strada sterrata si arriva a 
San Michele (5 minuti). Cartelli indicatori lungo il percorso. 

*-*-* 
Sabato 28 maggio – Località Fornace – In loco gazebo. 
Ore 9,30 -  In cammino per la ricerca: percorso guidato sulla mulattiera “Strada vecchia” (sentiero 
n. 302) con salita all’Eremo Monte Barro (35 minuti) – Visita al “Centro Parco G. Panzeri” e al 
Museo Archeologico del Barro (MAB) – Discesa ai Piani di Barra e visita del Parco Archeologico 
(resti dell’insediamento di epoca Gota, V – VI sec.d.C.) e quindi ritorno al punto di partenza. 
Ore 12.30 rientro al parcheggio Fornace – Fine camminata. 
 
Informazioni logistiche: la località Fornace si raggiunge attraverso la strada carrozzabile Galbiate-
Eremo Monte Barro appena sopra il ristorante Panorama (3 Km. - posteggi in loco).*-*-* 

*-*-* 
L’iniziativa viene organizzata con il contributo delle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV), delle 
Guide del Parco e dei Gruppi di volontari che operano nel Parco. 

*-*-* 
Domenica si potrà partecipare a tutte le escursioni che il Parco Monte Barro offre, donando a 
Telethon nei gazebo alla Fornace e a San Michele e ricevendo la famosa stringa  Walk of life, 
materiale informativo, acqua, palloncini, e altri gadget di Telethon. 
 
Referenti dell’organizzazione: 
Federico Bonifacio - Presidente del Parco Monte Barro 
Renato Milani - Coordinatore Telethon Provinciale 
Fontana Gerolamo - Presidente Uildm 
 
 


