
Il FAI è una fondazione no profit che opera grazie
al sostegno di cittadini e aziende per la tutela dell’arte,
della natura e del paesaggio italiani.
Un compito infinito che non ammette soste: per questo
abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti. Anche del tuo.

Per informazioni:
La Cavallerizza - via Carlo Foldi, 2 - 20135 Milano
Tel. 02 4676151 - Fax 02 48193631
Per iscrizioni: tel. 02 467615260 / 05 / 59
aderenti@fondoambiente.it - www.fondoambiente.it
Per donazioni: ccp n.11711207 intestato a FAI oppure
con carta di credito, assegno o bonifico bancario

ASSOCIAZIONE MAURIZIO GERVASONI ONLUS
Sede: via Oro,19 - 24010 Roncobello (Bergamo)
Tel./ Fax 0345 84197 - Mobile 339 6271662 - 338 2521142
vanna.locatelli@alice.it - info@assmauriziogervasoni.it
www.assmauriziogervasoni.it

Codice fiscale 03236420166
IBAN IT 49 S 050 3453 330 000000000 572
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L'Associazione Maurizio Gervasoni Onlus
è un'organizzazione no profit di volontariato alla quale il FAI
ha affidato la gestione del Mulino di Bàresi. 

AAS
SO

C
IA

ZI
O

NE M
AURIZIO GERVASO

N
I - O

N
LU

S 

RONCOBELLO - B
G 

Un antico Mulino

Nel cuore della Val Brembana,
sorge il Mulino di Bàresi
“Maurizio Gervasoni”,
un piccolo gioiello sui monti
bergamaschi. Al suo interno
semplicemente una macina e
un torchio. Ma in questo
piccolo opificio, ora immerso
nel silenzio della Valle,
si svolgeva un tempo la vita
dell’intera comunità
contadina. Gli abitanti della
Valle infatti portavano qui
il loro raccolto per ricavarne
farina, olio e grappa.
Per ben 400 anni, la custode
del Mulino è stata la famiglia
Gervasoni, che per secoli si
è tramandata di generazione
in generazione, saperi e
tecniche. La morte improvvisa
di Maurizio Gervasoni,
avvenuta nel 1996, segna
purtroppo il declino del
Mulino, che da quel momento
giace a lungo abbandonato,
soffocato dalle sterpaglie e
danneggiato dal tempo.
Gli abitanti della Valle però
non hanno mai smesso di
amare questo luogo, simbolo
del legame profondo con la
loro terra. Nel 2003,
partecipando al censimento
“I Luoghi del Cuore”
promosso dal FAI, moltissimi
tra loro hanno indicato proprio
il Mulino di Bàresi che, con
1299 preferenze, è risultato
essere il secondo sito
più segnalato in tutta Italia.

Il Mulino di Bàresi
torna a vivere

Il FAI raccoglie l’appello della
comunità e inizia a prendersi
cura del Mulino, donato dalla
famiglia Gervasoni.
Lo ristruttura, e con attenzione
restaura l’edificio e la ruota in
modo che possa
funzionare di nuovo. Vengono
riportati al Mulino tutti i suoi
vecchi utensili e ricollocati
dove erano sempre stati. Nel
luglio 2006 Mattia Gervasoni
riapre la chiusa della piccola
condotta, con lo stesso
gesto che i suoi avi fecero
per secoli: il Mulino di Bàresi
torna a vivere.
Questo meraviglioso luogo è
ora sede di numerosi eventi
e manifestazioni che l’Associa-
zione Maurizio Gervasoni
organizza con entusiasmo e
con il profondo desiderio
che l’antico fulcro della Valle
torni a risplendere.

Mulino di Bàresi "Maurizio Gervasoni"

Orari di apertura

Mesi di aprile, maggio, giugno, settembre, ottobre:
il sabato dalle 14.30 alle 18.00 (ultimo ingresso alle 17.30)

Mesi di luglio e agosto:
il sabato dalle 10.00 alle 18.00 (ultimo ingresso alle 17.30)
la domenica dalle 14.30 alle 18.00 (ultimo ingresso alle 17.30)

Nelle due settimane centrali di agosto apertura straordinaria
dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 18.00

Con il patrocinio di

MULINO
DI BÀRESI
RONCOBELLO (BG)
MAURIZIO GERVASONI

2018
PROGRAMMA
MANIFESTAZIONI

Comune di
Roncobello



Sabato 25 agosto - dalle ore 11.00 alle ore 16.00
FESTA DEL MULINO

Tutti insieme per far festa e pranzando in compagnia

In un ambiente
naturale che ci ri-
porta al tempo
che fu, condivi-
diamo momenti di
sana allegria gu-
stando cibi della
tradizione berga-
masca. Allieterà il pomeriggio un coinvolgente Coro della tradizione
bergamasca. Alle ore 16.00 celebrazione della Santa Messa.

Programma manifestazioni 2018

LUGLIO

Sabato 7 luglio - ore 10.00 
Pulitura e segnatura sentiero che porta al Ròcol di Tülie
Ritrovo al Mulino

L'Associazione " Maurizio Gervasoni " Onlus, che ha ricevuto in
dono da un socio il Roccolo, vorrebbe ripristinare il sentiero di ac-
cesso e con il tempo rendere visitabile questo bene testimonianza
del passato.

Sabato 14 luglio - dalle ore 10.00 alle ore 17.00
Corso: Manipolazione della creta e laboratorio di acque-
rello, aperto a bambini e adulti.
Ritrovo al Mulino

Il materiale occorrente è fornito dall'Associazione " Maurizio Gerva-
soni " Onlus
Bambini gratis, adulti euro 3,00
Con la collaborazione di Mariella Convertini, acquerellista

Sabato 21 luglio - ore 16.00
Ti racconto una fiaba...

Intrattenimento e merenda per bambini al Mulino

AGOSTO

Sabato 4 agosto - ore 10.00 
"SALAMATA" al Ròcol di Tülie: passeggiata naturalistica
guidata e merenda nostrana

Il Roccolo è una testimonianza
della tradizione del passato che fa
parte del territorio della Valsecca.
Oggi lo si vorrebbe recuperare e
valorizzare per promuovere la co-
noscenza, la conservazione e la
diffusione del patrimonio storico,
culturale, artistico e ambientale di
un tempo, offrendolo all'interesse
e alla curiosità dei visitatori.

Escursione aperta a tutti.
Si consigliano scarponcini e bor-
raccia.

Con la collaborazione di Ercole Gervasoni

Mercoledì 8 agosto       
Ore 11.00
Visita guidata: Chiesa di S. Maria Assunta a Bordogna

Ore 17.00
Visita guidata: Chiesa di S.Giacomo Maggiore a Baresi 

Con la collaborazione di Bruno Gervasoni

Sabato 11 agosto - ore 16.00       
Visita guidata: Studio dei Notai Bonetti 
Ritrovo a Bàresi in Piazza dell'ambulatorio 

Con la collaborazione
di Ercole Gervasoni
(tel. 346 2354453)
All'interno del gruppo di
case poste sul declivio di
fronte al Monte Menna, ne
spicca una in altezza, che
apparteneva alla famiglia dei
notai Bonetti, attivi in questa
professione dal XVI al XIX secolo.
Dal cortiletto si accede ad un atrio con un pavimento in acciottolato
che conduce ad un locale a stua, cioè un ambiente voltato, tutto ri-
vestito di legno, con armadiature a muro, pavimento in legno e pan-
che che corrono lungo le pareti. Questo locale era chiamato fino a
poco tempo fa "la stanza del notaio" e già nel 1780 è ricordato in
un atto del notaio Giacomo Bonetti.

Martedì 14 agosto       
Ore 11.00
Visita guidata: Chiesa di S. Maria Assunta a Bordogna

Ore 17.00
Visita guidata: Chiesa di S.Giacomo Maggiore a Baresi 

Con la collaborazione di Bruno Gervasoni

Sabato 18 agosto       
Ore 11.00
Visita guidata: Chiesa di S.Maria Assunta a Bordogna 

Ore 17.00
Visita guidata: Chiesa di S.Giacomo Maggiore a Baresi

Con la collaborazione di Bruno Gervasoni
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Associazione Maurizio Gervasoni Onlus - Bàresi di Roncobello (BG)

L'Associazione "M.Gervasoni" Onlus sarà presente alle seguenti ma-
nifestazioni con la dimostrazione della torchiatura dell'olio di noci.
• Sagra del Taleggio a Peghera  
• "I Triangoli delle Delizie" a Vedeseta 
• "Fiera San Matteo" a Branzi 
• "Sagra della Mela" a Piazza Brembana
• Mercatini a Oltre il Colle

DICEMBRE

Da sabato 22 dicembre 2018 a domenica 6 gennaio 2019       
PRESEPI ITINERANTI IN LUOGHI CARATTERISTICI DI
RONCOBELLO, BARESI, BORDOGNA
Condividiamo tutti insieme la gioia del
Santo Natale allestendo il Presepe
fuori dalle nostre case o in luoghi
caratteristici.

Chiediamo, a chi è interessato ad inserire l'ubi-
cazione del proprio presepe sulla locandina, di
comunicare l'indirizzo esatto alla segreteria al
n.338 2521142 o al n.339 8431145  entro il
15 novembre 2018.

OTTOBRE (in data da stabilire)

FESTA D'AUTUNNO FAI AL MULINO

DURANTE L’ESTATE CI SARANNO ANCHE ALTRE INIZIATIVE


