
WEDDING



“Come sei bella, amica mia
come sei bella!

I tuoi occhi sono colombe.
Come sei bello, mio diletto, quanto grazioso!

Anche il nostro letto è verdeggiante.
Le travi della nostra casa sono i cedri,

nostro soffi  tto sono i cipressi”
- Cantico dei Cantici -
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“Come sei bella, amica mia
come sei bella!

I tuoi occhi sono colombe.
Come sei bello, mio diletto, quanto grazioso!

Anche il nostro letto è verdeggiante.
Le travi della nostra casa sono i cedri,

nostro soffitto sono i cipressi”
- Cantico dei Cantici -



Perché siamo un Agriturismo Bio di Charme 
nel centro del Parco di Montevecchia e 
della Valle del Curone, a soli 20 km dal 
Lago di Como e di Lecco e a 40 km a nord 
di Milano.
Perché in questo piccolo Borgo immerso 
nel verde dei boschi dove la natura è ancora 
incontaminata, in questo luogo magico, vi 
sposerete tra colline e ruscelli, prati e orti e 
alberi di frutta antica. 
Perché potrete riconnettervi alla natura 
all’inizio di un nuovo percorso insieme.
Perché qui ritroverete le vostre radici, la 
vostra autenticità, la voglia di progettare 
nuove vite.

Perchè sposarsi nell’antico Borgo Oasi di Galbusera Bianca

Perché questo è il Paradiso.

Siamo un agriturismo con un’Osteria Bio 
di cucina tradizionale, naturale, vegetariana 
e vegana di 130 coperti, una Locanda con 
12 stanze con bagno tutte arredate a tema, 
nel cuore di un’Azienda agricola biologica 
biodinamica di 20 ettari, che è stata nel 
2005 la prima Oasi privata affiliata a WWF 
Italia per la biodiversità di antiche varietà 
di frutta e ortaggi.

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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La nostra cucina è biologica e naturale 
grazie alle coltivazioni di eccellenza dei 
nostri orti, i piatti ricercano l’armonia di 
sapori perduti con ingredienti di qualità 
del territorio a km. zero, nel rispetto delle 
stagioni e dei ritmi della natura. 
Gli interni sono ambienti suggestivi e 
accoglienti, la magia e i colori dei nostri spazi 
vi ispireranno un evento unico; all’esterno 
la Corte di tradizione campagnola, l’ampio 

prato a terrazze adiacente al ristorante 
con gli alberi di antiche varietà di frutti 
dimenticati, il grande tendone a righe in 
mezzo agli orti. Di fronte gli spettacolari 
panorami sulle colline che circondano il 
Parco di Montevecchia.







Nella nostra Oasi potete organizzare la 
più tradizionale festa di matrimonio, ma 
anche realizzare il vostro sogno creativo e 
originale con una cerimonia simbolica per 
un evento unico e indimenticabile.
Festeggerete all’aperto tra altalene e prati, 
circondati dallo splendido panorama della 
Valle del Curone, oppure sotto un tendone 
a righe in mezzo a orti e frutteti, o nella 

nostra “Aula Magna” che un tempo era il 
fienile del Borgo, con antiche travi a vista 
e ampie vetrate affacciate sul santuario di 
Montevecchia.

Il luogo perfetto tra magia e sogno

Quei giuramenti, quei profumi, quei baci infiniti, rinasceranno.
- Charles Pierre Baudelaire -







L’Oasi di Galbusera Bianca è una location 
ideale per gli sposi attenti alla materia prima 
e alla tracciabilità del cibo: la nostra filosofia 
è dall’orto alla tavola, e gli ingredienti sono 
a “centimetro zero”. 
I nostri chef cucinano con amore e sapienza 
tutti gli ingredienti, soprattutto ortaggi e 
frutta coltivati con altrettanto amore dai 

nostri agricoltori nell’orto adiacente, e 
propongono un’ampia scelta di piatti sia 
tradizionale sia vegetariani e vegani.

La vita è un gioioso banchetto

“La terra nutre l ’uomo che cura la terra”











Il recupero del Borgo è stato realizzato 
completamente in bioarchitettura e ogni dettaglio 
ritrovato racconta la storia e fa sentire i profumi di 
questo luogo incantato.

La “Sala Rossa” qui accanto è uno spazio ampio e 
accogliente con travi a vista e lampadari in vetro 
e cristallo dei primi del ‘900 provenienti dalla 
collezione privata del fondatore. Il camino passante 
scalda i cuori e rende l’ambiente romantico e 
accogliente.



La “Sala Verde” e “Sala Arancio” sono un mondo 
di colori freschi e vivaci; secchi e innaffiatoi appesi 
alle travi di legno conferiscono un tocco rustico 
suscitando gioia e stupore.

La coloratissima “Sala Arcobaleno” è l’angolo 
più allegro, gioioso e informale, particolarmente 
adatto ad allestire l’angolo dei confetti e delle 
bomboniere fatte con i nostri nettari e conserve.

La “Sala del Camino” ha un’atmosfera intima per 
chiacchiere e confidenze e per la degustazione dei 
raffinati liquori di frutta di nostra produzione.
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Nella “Bottega” esponiamo le nostre 
conserve, marmellate e nettari, tutti coltivati 
e prodotti da noi con agricoltura biologica.

L’antico fienile, qui a fianco, è oggi luogo di 
celebrazioni simboliche dove potrete anche 
scatenarvi in un turbinio di danze.

La “Corte” esterna accoglie buffet e aperitivi 
in una suggestiva atmosfera illuminata 
da mille lucine dove occhieggia il nostro 
tradizionale carretto dei sorbetti.



Galbusera Bianca è un borgo del ‘300 
completamente ristrutturato con 11 stanze da 2 
a 5 persone e un appartamento che ospita fino a 
6 persone.
Le nostre stanze sono una culla che riconnette il 
cuore allo spirito, uno spazio di riposo profondo 
dove far germogliare il seme di una nuova vita, 
pezzi di storia raccontati attraverso antichi 
oggetti di famiglia provenienti da viaggi lontani.

E dopo la festa la quiete...

Di notte sogno che tu ed io siamo due piante
che sono cresciute insieme con radici intrecciate… 

e che tu conosci la terra e la pioggia come la mia bocca 
perché di terra e di pioggia siamo fatti

- Pablo Neruda -







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.
A voi che state per dirvi sì, vi auguro che questo luogo e la sua energia 

possano accompagnarvi verso un futuro condiviso,
ricco di felicità e nutrimento reciproco..

Gaetano Besana
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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
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