Mulino di Bàresi "Maurizio Gervasoni"
Un antico Mulino

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.

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
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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.

ON

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’Associazione Maurizio Gervasoni
organizza con entusiasmo e
con il profondo desiderio
che l’antico fulcro della Valle
torni a risplendere.

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
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Il Mulino di Bàresi
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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.

RO

NC

OBELLO -

BG

A SS

I - O N L US

O C I A ZI O

ON

NE

AS

Programma manifestazioni 2017

U R I Z I O GE R
V
MA

RO

NC

OBELLO -

LUGLIO
Sabato 8 luglio - ore 17.00
Concerto: La musica e gli strumenti
nella tradizione popolare bergamasca
Ritrovo al Mulino
Il concerto vuol essere un viaggio attraverso il ricco
patrimonio legato alla cultura musicale popolare
bergamasca.
In collaborazione con la Compagnia dei Libertari.
In caso di maltempo il concerto si terrà
nella Sala Polivalente del Comune di Roncobello.
Sabato 15 luglio - dalle ore 10,00 alle ore 18,00
Corso: Manipolazione della creta e laboratorio di acquerello, aperto a bambini e adulti.
Ritrovo al Mulino

Il materiale occorrente è fornito dall'Associazione " M. Gervasoni " Onlus
Bambini gratis, adulti euro 3,00
In collaborazione con la Pro Loco di Roncobello
Sabato 22 luglio - 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 rivestito di legno, con
armadiature a muro, pavimento in legno e panche 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.

Associazione Maurizio Gervasoni Onlus - Bàresi di Roncobello (BG)

BG

Sabato 29 luglio - ore 19.00
"La trippata dell'oro"
Ritrovo a Bàresi, in via Oro
Cena in compagnia a base di trippa,
pane, formaggio e vino, lungo la via Oro.
(Quota di partecipazione euro 10,00)
AGOSTO
Sabato 5 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 rivestito di legno, con armadiature a muro, pavimento in legno e panche 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.
Sabato 12 agosto
Ore 15.00 Escursione guidata: Corna del Co con passaggio
al Roccolo de Tülie, con la collaborazione di E. Gervasoni (tel.346
2354453). Percorso escursionistico di interesse antropologico, geologico e geomorfologico. Necessari scarponcini e borraccia piena.In
caso si maltempo l'iniziativa verrà annullata.
Ore 16.00 Degustazione itinerante: Ronco gusto: Polenta e...
Ritrovo a Roncobello

Il Mulino di Baresi collabora con la Pro Loco di Roncobello
Sabato 19 agosto - ore 16.00
Visita guidata: Da Bàresi all'Oratorio di San Rocco
alla Crocetta
Ritrovo a Bàresi in Piazza dell'Ambulatorio
Con la collaborazione di Ercole Gervasoni (tel. 346 2354453)
Escursione culturale con osservazioni di interesse naturalistico, geologico, geomorfologico ed antropologico sul paesaggio. San Rocco,in origine semplice cappella di via, fu costruito sul confine tra i due comuni

di Bàresi e Ronco prima del 1536 ed ampliato in occasione delle ricorrenti epidemie di peste.
In caso di maltempo l'iniziativa non verrà annullata, portare l'ombrello.

Sabato 26 agosto - dalle ore 11.00 alle ore 16.00
FESTA DEL MULINO (*)
Tutti insieme per far festa e pranzando in compagnia
È bello condividere, in un ambiente che ci riporta al passato, un
momento di sana allegria e di svago e pranzando in compagnia.
Al termine, alle ore 16.00 celebrazione della Santa Messa.

DICEMBRE
Da sabato 23 dicembre 2017 a sabato 6 gennaio 2018
"PREPARA ANCHE TU IL PRESEPE"
Condividiamo la gioia del Santo Natale
allestendo il Presepe fuori dalle nostre
case in modo che possiamo
partecipare tutti insieme a questo
momento di gioia collettiva.
L’allestimento del presepe sarà
libero e visibile a tutti.
(*) Stiamo organizzando un evento culturale

all’interno della Festa del Mulino e sarà comunicato
in seguito il programma dettagliato.

L'Associazione sarà presente alle seguenti manifestazioni con
la dimostrazione della torchiatura dell'olio di noci.
• Domenica 23 luglio a Peghera Sagra del Taleggio
• Domenica 3 settembre a Vedeseta "I Triangoli delle Delizie"
• Sabato 24 e domenica 25 settembre a Branzi "Fiera San Matteo"
• Sabato e domenica nel mese di ottobre a Piazza Brembana
"Sagra della Mela" (data da fissare)

