
MUSEO BARCA LARIANA 
Pianello del Lario – Lago di Como 
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Situato in una storica ex-filanda, il Museo Barca Lariana  è un luogo di grande fascino, 

raro esempio di archeologia industriale di fine ‘800

Foto di Carlo Borlenghi



Affacciato sul lago con grandi vetrate, 
il salone del Museo restituisce un impareggiabile panorama di rara bellezza

Foto di Carlo Borlenghi



Una cornice perfetta per le vostre nozze, avvolte da un’aura preziosa ed esclusiva, 
in un luogo ricco di grande fascino e cultura, ponte tra presente e passato





L’incantevole vista sul  Lago di Como



L’incantevole vista sul  Lago di Como

Foto di Roberta Lamperti



PUNTI DI FORZA
Situato sulla sponda occidentale del Lago di Como, 

luogo di rara bellezza e prestigiosa meta di un turismo d’élite

Quantitativamente e qualitativamente ospita la collezione nautica più importante  al mondo per la 
nautica da diporto 

Salone (vista lago) per eventi che può ospitare fino a 180 persone per una cena placé, 
200 persone in piedi 

e terrazza al lago che può ospitare fino a 400-450  persone in piedi e 350 sedute 

Pontile d’approdo privato per imbarcazioni che arrivano via lago

Ampio parcheggio privato per 30-40 auto

Connessione internet Wi-Fi illimitata

Possibilità di pernottamento nelle adiacenti Ville dei Marchesi di Rozzano 
(www.marchesidirozzano.it )

- quotazione su richiesta - fino a 52 posti letto

http://www.marchesidirozzano.it/


POSIZIONE

A 50 km da Como

A 90 km da Milano città e dall’aeroporto di  Milano Malpensa

A poco più di 100 km dall’aeroporto di Milano Linate

A 120 km da Bergamo Orio al Serio

A soli 40 Km da Lugano.

Raggiungibile via auto, treno e battello

A pochi metri dall’acqua 

A soli 10 minuti di auto da Menaggio, cittadina del lago che offre diverse strutture turistico ricettive 



MUSEO BARCA LARIANA

L’unicità del luogo garantisce agli sposi e ai loro invitati 
un’esperienza davvero speciale e indimenticabile
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CONTATTI

Roberta Lamperti
MUSEO BARCA LARIANA
Pianello del Lario (Co)
Tel. +39.02.76001818
Cell. +39.348.7013479
e-mail: marketing@museobarcalariana.it
www.museobarcalariana.it
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