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Nel 1997 l’Amministrazione Comunale di Pe-
scate ha acquistato una cascina abbandonata, 
e l’area boschiva annessa, con l’intento di 
farla diventare un punto di riferimento per 
chi percorre i sentieri del Monte Barro. Il 
completo rifacimento ha visto il prezioso con-
tributo del Consorzio Parco Monte Barro e 
della Comunità Montana del Lario Orientale.
Il complesso, di proprietà del Comune 
di Pescate, viene gestito dall’Associazio-
ne “Amici Baita Pescate” appositamente 
costituitasi. Ora questa baita, facilmente 
raggiungibile attraverso i numerosi sentieri 
del Monte Barro, è divenuta luogo di svago, 
di aggregazione, di cultura e di conoscenza 
delle bellezze del nostro Parco e una por-
zione di monte, che rischiava l’abbando-
no e il degrado, ha cominciato a rivivere.

la Baita Pescate

l’Associazione
L’Associazione “Amici Baita Pescate” è 
un’ Associazione di volontariato, senza 
scopo di lucro e aperta a chiunque. Lo 
statuto riporta come scopo “La salvaguar-
dia e la valorizzazione del patrimonio 
naturalistico, storico, artistico e cultu-
rale del Monte Barro con particolare 
riferimento al versante est dello stesso 
sul quale è ubicata la “Baita Pescate”.
L’Associazione gestisce presso la baita il 
“Punto di ristoro” e vi  organizza varie 
attività naturalistiche e culturali. Collabo-
ra inoltre con il Parco Monte Barro e la 
Comunità Montana del Lario Orientale.

L’associazione devolve in benefi cenza 
eventuali utili di gestione sostenendo in 
tal modo iniziative di solidarietà sociale.

il punto di ristoro
è aperto al pubblico
tutti i giorni festivi
e tutti i mercoledì

alcuni gruppi di soci volontari 
si alternano per il servizio bar 

e ristorazione per il pranzo

per cene il servizio di ristorazione 
si effettua solo su prenotazione 

di gruppi

quando la baita è aperta 
è in  funzione il cellulare

334 3982112
per prenotazioni 

in settimana cellulare 

331 7844489 

(ore pasti)

Soci al lavoro

Posti letto per i soci lavoratorivuoi unirti a noi? contattaci

14 Maggio 2005 - Inaugurazione Baita

25 Marzo 2006 - Inaugurazione Centro Parco

Com’era

Com’è

L’interno del “Punto di ristoro”

L’esterno del “Punto di ristoro”
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L’Associazione, in collaborazione con 
la Biblioteca comunale di Pescate ed 
altri Enti o Associazioni, organizza  
eventi di carattere culturale e spetta-
coli teatrali e musicali ambientati nella 
suggestiva cornice della baita e del 
bosco adiacente. La partecipazione a 
queste iniziative, che vedono l’apprez-
zamento di un pubblico sempre più 
numeroso, è del tutto gratuita.

Chiunque vuole essere costantemente 
informato sulle iniziative dovrà fornir-
ci i suoi dati e, se possibile, il suo indi-
rizzo di posta elettronica. Ai soci viene 
periodicamente inviato un foglio in-
formativo dell’Associazione.

associazioneassociazione

Amici Baita PescateAmici Baita Pescate

un luogo di un luogo di svagosvago, , 
di di aggregazioneaggregazione e di  e di attivitàattività  

didattico naturalistichedidattico naturalistiche  
e e culturaliculturali  

immerso tra i boschi immerso tra i boschi 
del del Parco Monte BarroParco Monte Barro

sede legale: via Don Paolo Barzaghi, 5 - 23855 Pescate (Lecco)sede legale: via Don Paolo Barzaghi, 5 - 23855 Pescate (Lecco)

Al piano superiore della baita vi è 
il “Centro visitatori Parco Monte 
Barro” che è stato voluto per far 
conoscere le peculiarità del Par-
co sul versante est del Monte che 
era sprovvisto di simili strutture.
Il centro ha alle pareti numerosi 
pannelli che illustrano la natura e 
la storia del Parco ed è attrezzato 
per incontri e lezioni con possibi-
lità di proiezioni su maxischermo.
Presso il Centro e nell’area circostante 
l’Associazione svolge attività didattico 
naturalistiche per scolaresche e fami-
glie. Sulle piante intorno alla baita 
sono riportati i nomi delle stesse per 
una conoscenza diretta degli alberi ca-
ratteristici dei boschi del Monte Barro.

iniziative culturali
e spettacoli

Attività naturalistiche con scolaresche

il “centro visitatori” 
e le attività naturalistiche

Concerto con il texano Ponty Bone

Comune di Pescate
Comunità Montana 
del Lario Orientale

Le attività naturalistiche vengono svolte 
in collaborazione con il Centro Flora Autoctona (CFA) 
del Parco Monte Barro

Serata di armonie con violino e violoncello

Consorzio
Parco Monte Barro

Il centro visitatori Parco Monte Barro

Canzoni e racconti della tradizione montana

Spettacolo  “Autunno celtico”
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