
VENERDI 3 LUGLIO ALLE ORE 14.00 

IL MUSEO BARCA LARIANA RIAPRE 

 

“Pronti a ricominciare”: è questo il mantra in cui credere, è questa la nostra speranza, anzi, la 

nostra convinzione. 

Dopo la lunga pausa dovuta al Covid-19 siamo lieti di annunciare che il Museo Barca Lariana di 
Pianello del Lario (Lago di Como) è pronto a ripartire, offrendo a tutti i visitatori l’ingresso 
gratuito per la stagione 2020. 

 

Diverse le novità per i visitatori.  

Nuove passerelle esterne sopraelevate che permetteranno al visitatore di visitare lo storico 
piroscafo “Balilla” e la tradizionale gondola “Giulia” da una nuova prospettiva: non più solo dal 
basso verso l’alto ma anche dall’alto verso il basso. 

Altra novità è l’esposizione di due nuove imbarcazioni: 

l’aliscafo “Freccia dei Gerani”, ultimo esemplare della sua tipologia di aliscafo, costruito nel 
1977, che ha effettuato il servizio di linea nel Lago di Como trasportando con i suoi quasi 22 metri 
di lunghezza, pendolari e turisti fino al 2016. Salvato dalla sua demolizione, oggi fa parte della 
nostra prestigiosa raccolta. 

Il battellino “Il Nibbio”, piccolo battellino anch’esso salvato dalla sua demolizione. 

Una nuova terrazza a lago che restituiscono un’impareggiabile vista di rara bellezza sul Lago di 
Como.  

Con la riapertura sono state attuate tutte le misure di sicurezza anti-contagio. All’ingresso verrà 
rilevata la temperatura con termoscanner e in caso di valore superiore alla norma verrà richiesto di 
riprogrammare la visita. Sarà obbligatorio l’uso della mascherina e una apposita segnaletica 
orizzontale aiuterà i visitatori a rispettare le regole di distanziamento sociale.  

Non è necessaria la prenotazione online, che è invece obbligatoria per le visite guidate, per gruppi 
al massimo di 10 persone e per la partecipazione alle varie attività in programmazione al Museo.  
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