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La coppia felice che si riconosce nell ’amore, sfida l ’universo e il tempo; 
è sufficiente a se stessa, realizza l ’assoluto.

- Simone de Beauvoir -
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Oasi di Galbusera Bianca nasce da un 
sogno. Quello dell’amore.
Qui la natura incontaminata si sposa con 
un piccolo Borgo agricolo sostenibile 
immerso nel silenzio dei boschi, dei cipressi 
e degli antichi alberi da frutto. Dalla loro 
unione nasce un’energia speciale capace di 
conquistare e far innamorare ogni animo. 
Situato tra le colline del Parco regionale 
di Montevecchia e della Valle del Curone, 
il Borgo e Agriturismo Oasi di Galbusera 
Bianca, con i suoi 20 ettari, è diventato 
la prima oasi WWF privata d’Italia per 
l’amore e la cura nel tutelare la biodiversità 
del territorio.

Perchè sposarsi nell’antico Borgo Oasi di Galbusera Bianca

Gli orti, i frutteti e il giardino delle erbe
officinali coltivati con agricolturabiologica 
e sinergica sono fonte preziosa che 
garantiscono genuinità e gusto alle nostre 
proposte menu.

Il ristorante interno è in grado di ospitare 
fino a 130 persone nelle calde ed avvolgenti 
sale interne recuperate in bioarchitettura. 

Durante la bella stagione gli spazi si 
moltiplicano, aprendosi a molte soluzioni 
e a tante idee creative.

Qui la terra esplode in tutta la sua bellezza.
Respirate il profumo degli alberi in fiore e riempitevi dell ’abbondanza dei nostri orti.

Questo è il Paradiso.
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Lasciate che gli spazi solletichino la vostra 
creatività e il voler disegnare un evento 
unico. La suggestiva corte esterna per 
organizzare l’aperitivo di benvenuto, il 
grande prato adiacente al ristorante per un 
matrimonio all’aperto tra gli alberi dalle 
antiche varietà di mele, di fichi e di altri 
frutti dimenticati, il grande tendone con 
affaccio sull’orto e quanto altro ancora il 
nostro Borgo vi ispirerà.

La cucina celebra ogni giorno l’amore per 
la terra e i suoi frutti.
I piatti vengono realizzati con ingredienti 
naturali che rispettano l’andamento delle 
stagioni e i suoi ritmi, un vero e proprio 
trionfo delle nostre semine e dei nostri 
raccolti.



In Oasi di Galbusera Bianca è possibile 
organizzare la più tradizionale festa di 
matrimonio, ma non solo. 
All’interno degli spazi dell’antico Borgo 
potrete celebrare la vostra unione con una 
suggestiva cerimonia simbolica ricca di 
romanticismo.
A voi la scelta di festeggiare all’aperto 
davanti a delle romantiche altalene o in 
mezzo ai nostri prati, abbracciati dallo 
splendido panorama della Valle del Curone 
sotto un ombreggiato tendone a righe color 
pannocchia e mattone.

Le sale interne con i loro colori caldi e i 
dettagli con storie da raccontare, sono la  
cornice perfetta durante le giornate più 
fredde.
Il suggestivo ambiente di quello che un 
tempo era fienile, oggi è anche lo spazio 
ideale per cerimonie ed eventi esclusivi.
Le splendide vetrate che permettono di 
allungare lo sguardo fino al Santuario di 
Montevecchia e le antiche travi a vista, 
contribuiranno a disegnare il vostro evento 
unico e indimenticabile.

La magia del sogno, per gli sposi che cercano il luogo perfetto

Che strana macchina è l ’uomo. 
Gli metti dentro lettere dell ’alfabeto, formule matematiche, leggi, 

e doveri ed escono favole, risate e sogni.
- Fabrizio Caramagna -





Il Borgo e Agriturismo Oasi di Galbusera 
Bianca sono una location ideale per 
quegli sposi attenti alla materia prima, 
alla tracciabilità del cibo e ovviamente 
alla sua bontà. Dall’orto alla tavola è la 
nostra filosofia, dove gli ingredienti sono 
a centimetri zero. La cucina propone 
solo piatti con ingredienti di stagione 
che valorizzano gli ingredienti genuini 
provenienti dai nostri orti, coltivati con 
amore dagli agricoltori e trasformati in 

prelibatezze dai nostri chef.
L’attenzione verso i frutti della terra e 
dei prodotti del territorio, reinterpretati 
con creatività ed originalità. Particolare 
ascolto è dato anche a coloro che seguono 
un’alimentazione vegetariana e vegana, 
potendo contare su menu e chef dedicato.
Che sia a pranzo oppure a cena, le differenti, 
originali e creative sale faranno da cornice 
al vostro matrimonio.

La vita è un gioioso banchetto

Se esiste il dio dei golosi, le lasagne sono una sua invenzione.
Difficile immaginare un piatto più ricco, appetitoso, ruffiano, seducente.

- Licia Granero -





L’Agriturismo Oasi di Galbusera Bianca, si 
caratterizza per le differenti ed intime sale, legate 
stilisticamente tra loro da un proprio fil rouge.

Tutto il recupero architettonico del Borgo è in 
bioarchitettura. L’atmosfera e il profumo naturale 
degli ambienti ne sono prova tangibile.

La “Sala Rossa” ad esempio conquista per lo spazio 
ampio ed accogliente, si caratterizza da travi 
a vista, dall’importante lampadario in cristallo 
accompagnato da altri in vetro dei primi del 
‘900, differenti ma complementari e provenienti 
dalla collezione privata del fondatore. Il camino a 
doppiavista definisce l’ambiente donando carattere 
e romanticismo al tempo stesso.



Le sale “Verde” e “Arancio” sono caratterizzate 
sa da colori freschi e vivaci, con un tocco rustico 
dato dai secchi ed annaffiatoi appesi alle travi di 
legno, donano gioia e stupore ad un evento.

“Sala Arcobaleno” colorata e vivace dedicata ai 
bambini e ai ragazzi, ma perché no, anche a un 
angolo per confetti e bomboniere!
Questa fa da anticamera alla “Sala del Camino”,  
adatta per evento intimo ed esclusivo.
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d’atmosfera grazie ai fili di lucine da esterno 
e il carretto dei sorbetti .
Capace di ospitare nei mesi più caldi fino a 
100 persone in piedi e 60 persone sedute

E se si vuole terminare la festa con una 
serata danzante, ci si può spostare nella 
nostra “Aula Magna”, in quello che era l’ex 
fienile del Borgo.

Gli spazi a disposizione continuano con 
la “Bottega Bio”, custode delle nostre 
conserve, marmellate e nettari, tutti prodotti 
da noi, coltivati e trasformati è l’ideale 
per organizzare un aperitivo interno, una 
degustazione di dolci, di confetti oppure un 
angolo di tisane ed elisir.

Lo spazio esterno de “La Corte” è un grande 
cortile esterno ideale per buffet, aperitivi 



La nostra Oasi è un borgo del ‘300 completamente 
ristrutturato dotato di 11 stanze che possono 
ospitare da 2 a 5 persone e un appartamento che 
può ospitare fino a 6 persone.
Le nostre stanze sono come i capitoli di un libro 
molto intenso. Sono storie, emozioni, sono pezzi 
di vita.
Soggiornando qui avrete l’opportunità di 
toccare con mano esperienze lontane che si 
raccontano attraverso antichi oggetti di famiglia 
oproveniente da viaggi lontani.
Sono ruvide, rivestite di intonaco a grana grossa 
e i segni dei pennelli compongono prospettive 
eclettiche, originali capaci di destare il fattore 
meraviglia.
Gli sposi nel giorno più importante della loro 
vita, saranno nostri ospiti in una delle nostre 
suites, completando il loro grande evento 
immersi in questa suggestiva cornice.

Un riposo come viaggio nel tempo

Il sole mi è entrato nelle vene 
e ha trasformato tutto in oro 

- Elizabeth von Arnim



Dove siamo



Ci sono solo le cose che succedono, sulla terra di questo pianeta.
Un giorno sono capitato in questo luogo e ho visto la possibilità di un mondo a parte, 
in cui esseri umani ed esperienze potessero rinascere all ’interno di un progetto di vita 

fondato sulla terra e sull ’amore e il rispetto della terra, 
e della sua capacità di nutrire noi con i suoi frutti.

Negli anni quella visione è diventata realtà.
È successo proprio così.

A voi che state per dirvi sì, vi auguro che questo luogo e la sua energia, 
possa accompagnarvi verso un futuro condiviso, 

ricco di felicità e nutrimento reciproco.

Gaetano Besana

NOTE:



Via Galbusera Bianca 2,
23888 La Valletta Brianza, Lecco, Italy

Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone
Tel. 039.57.03.51 - Email: eventi@ogb.bio


