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Una scelta di vita, quella fatta tempo addietro da Gaetano Besana, che la racconta
così: “Queste stanze sono pezzi della mia vita, della mia capacità di vedere e di

immaginare”. Entriamo nel suo sogno realizzato.

A cura di Barbara Medici

“U
n giorno sono capitato qui: cer-
cavo un posto che potesse rac-
cogliere il senso di tutta la storia
delle vite della mia famiglia pas-
sata, e si trasformasse nel mio

senso del futuro per le mie famiglie attuali, e per le per-
sone intorno a me. Ho visto questo posto come un pic-
colo paradiso. Subito. Immediato. Evidente. Rivelazio-

ne. Ma era un paradiso tutto nascosto, tutto coperto dai
rovi e dall’abbandono di anni. Ho avuto la sensazione
che ”La Terra cura l’uomo che cura la terra”. E così ho
fatto. E dopo molti anni questo posto è diventato un pa-
radiso accogliente”, racconta Gaetano Besana, fotografo
di moda divenuto contadino per passione, che con il suo
lavoro ha fatto rinascere un borgo diroccato dove abi-
tare nel rispetto dell’ambiente.

IN UN MONDO
TUTTO BIO
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L’Oasi di Galbusera Bianca è un agritu-
rismo Bio di Charme, con alloggi di grande
bellezza e annesso ristorante bio di cucina
naturale (120 posti al coperto e 40 nella cor-
te), per un’esperienza di colori, sapori e pro-
fumi dimenticati. L’Oasi si trova nel centro
del Parco di Montevecchia e Valle del Cu-
rone, a soli 20 km dal lago di Como e a 40
km a nord di Milano, nell’Alta Brianza. Oasi
WWF per la biodiversità nel cuore della
Lombardia, è anche un’azienda agricola bio-
logica biodinamica di 20 ettari, in territorio
collinare terrazzato con prati, boschi, vigneti
e frutteti. 
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Tutte le stanze della Locanda sono
arredate con legni di recupero. 

La Locanda Bio! dispone di 12 stanze
e di un appartamento, tutto arredato
con materiali e legni recuperati dagli
edifici preesistenti e restaurati, i muri
intonacati con calce idraulica naturale,
il tutto è coerentemente studiato per
essere perfettamente in linea con la
filosofia del progetto. 12 ambienti con
un tema specifico (la stanza del
falegname, del giardiniere, del ferro,
del fieno, del viaggiatore, dei ricordi,
delle meraviglie, delle peonie, ecc.) che
lasceranno letteralmente “di stucco” gli
ospiti grazie alla particolarità e unicità
degli arredi, la maggior parte dei quali
originali e alla cura dei più piccoli
dettagli.
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IL BORGO
L’antico borgo di 5 cascine, noto fin dal 1300, è stato

ristrutturato in bioarchitettura, con consumo di energie

rinnovabili. Le cascine storiche, nel centro dell’azien-

da agricola, hanno subìto una ristrutturazione di tutti gli

edifici secondo le regole della bioarchitettura più avan-

zata; è garantito, inoltre, il massimo risparmio energetico

grazie all’uso di energie rinnovabili con riscaldamento

invernale e raffrescamento estivo a pavimento, ali-

mentato da geotermia orizzontale con pompe di calo-

re, cogenerazione e predisposizione per pannelli foto-

voltaici, classificati in Classe A secondo i parametri del-

la Regione Lombardia.

“In ogni stanza c’è una piccola parte di me
che ha voluto fare quel mestiere, vivere quel-
l’esperienza, attraversare quella dimensione.
Sono ruvide, sono rivestite di intonaco a grana
grossa che viene disteso nella passata finale e
tirato a pennello bagnato. Si vedono e si toccano
solchi e segni di pennelli che compongono pro-
spettive caotiche ma ordinate. Ogni bagno è in
sintonia con il colore della stanza, ma è liscio,
perché in bagno si sta nudi e ci si deve poter ap-
poggiare, si deve poter toccare, ci si deve sen-
tire accolti”, racconta Gaetano Besana.
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In alto, un’immagine della Stanza del Ferro e sotto quella del Giardiniere: da un lato una stanza che
racconta di come la vita forgi l’uomo e il suo carattere, dall’altro un ambiente per coltivare l’anima…

Oasi di Galbusera Bianca 
Via Galbusera Bianca, 2 
Località Monte 23888 Rovagnate (LC)
Parco Regionale di Montevecchia e Valle del Curone
Tel./Fax 039 570351 - Cell. 335 284174 
Email: info@oasigalbuserabianca.it
Web: www.oasigalbuserabianca.it

LE ATTIVITÀ
Tante le attività a pieno contatto con la na-

tura proposte a grandi e bambini, per vivere
un’esperienza di benessere a tutto tondo. 
Un paradiso per una vacanza green alla sco-
perta dei tesori artistici e paesaggistici della
Lombardia o per romantici weekend, nonché
una location perfetta per matrimoni e riunioni
in armonia con la natura. L’Osteria Bio! (cuci-
na 100% naturale) rappresenta un punto di ri-
storo per i visitatori del Parco di Montevecchia,
oltre a essere una location alternativa per even-
ti e matrimoni in stile “country chic”. C’è anche
l’azienda agricola biologica biodinamica in
biodiversità di 20 ettari, specializzata in antiche
varietà di frutta e ortaggi, affiliata al Sistema
Oasi di WWF Italia. Sui terreni dell’Oasi di Gal-
busera Bianca, disposte in percorsi visitabili
aperti al pubblico, si trovano 120 varietà di mele,
60 di pere, 40 di susine, 40 di fichi, in continua
crescita. Nel laboratorio interno le biodiversi-
tà vengono trasformate in nettari, conserve, sor-
betti; nel vivaio vengono riprodotte, diffuse e
vendute anche antiche varietà di frutta.


