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Abstract

L’obiettivo della tesi è quello di mostrare in che modo sia possibile migliorare la qualità, e quindi valorizzare, 
un territorio tramite iniziative ed eventi che coinvolgano non solo le autorità o gli enti che gestiscono tali ini-
ziative, ma soprattutto chiamare in causa la comunità ed in particolare i giovani e le scuole. La tesi vuole quin-
di emulare i princìpi e i valori del FAI ma, piuttosto che fermarsi al singolo Bene, estenderli a scala territoriale. 
Il FAI si è ispirato fin dalla sua fondazione nel 1975 al National Trust inglese ed è affiliato all’INTO – Interna-
tional National Trusts Organisation.
È un’associazione in continua crescita ed ha raggiunto risultati molto positivi con ritmi esponenziali e grazie 
al contributo di tutti cura in Italia luoghi speciali per le generazioni presenti e future, promuove l’educazione, 
l’amore, la conoscenza e il godimento per l’ambiente, il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Na-
zione, vigila sulla tutela dei beni paesaggistici e culturali. 
In particolare nella mia analisi ho preso in considerazione uno dei Beni nella provincia di Bergamo, il Mulino 
Gervasoni, che ha beneficiato dell’aiuto del FAI a partire dal 2003 quando si è candidato al secondo posto 
per “I Luoghi del Cuore”. Il progetto di recupero è stato affidato allo studio dell’architetto Leonardo Angelini 
che ha previsto l’utilizzo di tecniche e materiali coerenti con la tradizione e la metodologia costruttiva degli 
elementi edilizi preesistenti.
Attualmente il mulino è passato in gestione nelle mani dell’Associazione Culturale Maurizio Gervasoni Onlus 
che dal 2005 si propone di diffondere la cultura locale dando spazio a laboratori, concorsi e visite guidate.
La seconda parte della tesi prevede infatti un progetto che tramite un azione a scala territoriale avvia un 
percorso di rinascita e di sviluppo per l’intera area incentivando non solo il turismo ma permettendo di riqua-
lificare e potenziare tutta la zona urbana.
Riuscire a far rivivere edifici o parchi in abbandono permette di sviluppare e incentivare l’intera area limitrofa 
poiché la presenza di nuovi fruitori garantisce una maggiore necessità di servizi, ma soprattutto si assicura 
manutenzione offrendogli luce e respiro.
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Introduzione
Il territorio italiano è padrone e ricco di bellezze 
artistiche, architettoniche e paesistiche. Infatti il 
maggior turismo nel nostro paese è a livello cultu-
rale. Spesso però buona parte di questo patrimonio 
è sconosciuto e soprattutto in stato di abbandono. 
In un periodo di crisi come quello che stiamo vi-
vendo nel nostro Paese, e in Europa in generale, è 
fondamentale sviluppare al massimo le potenzialità 
che il nostro territorio può offrire.

Il FAI dal 1975 grazie a un’idea di Elena Croce, figlia 
del grande filosofo Benedetto Croce, contribuisce 
alla salvaguardia, tutela, conservazione e valorizza-
zione del patrimonio d’arte e del paesaggio italia-
no, promuovendo una cultura di rispetto della na-
tura, dell’arte, della storia e delle tradizioni d’Italia 
e tutela un patrimonio che è parte fondamentale 
delle nostre radici e della nostra identità, salvando, 
restaurando e aprendo al pubblico monumenti e 
luoghi di natura unici del nostro Paese.
Nacque ufficialmente con l’atto costitutivo e lo sta-
tuto del FAI firmato da Giulia Maria Mozzoni Crespi, 
Renato Bazzoni, Alberto Predieri e Franco Russoli e 
ottenne la sua prima donazione nel 1976 da parte 
dell’avvocato Piero di Blasi: mille metri quadrati a 
Panarea, nell’arcipelago delle Eolie. 
Oggi può vantare importanti acquisizioni come il 
Bosco di San Francesco ad Assisi, il negozio Olivet-
ti in Piazza San Marco a Venezia e Villa Fogazzaro 
Roi a Oria di Valsolda (CO). Nel corso degli anni, le 
acquisizioni di Beni si sono succedute ad un ritmo 
incalzante, tanto che oggi il FAI ha al suo attivo 50 
Beni, di cui 30 regolarmente aperti al pubblico.
Un’altra peculiarità del FAI è la cura che pone nel 
rendere vive le sue proprietà attraverso numerose 
manifestazioni, come mostre, concerti, spettacoli 
teatrali, visite animate, giochi per grandi e piccoli. 
Manifestazioni che devono però pienamente ar-
monizzarsi con il luogo prescelto, rispettandone il 
carattere e l’atmosfera originaria.

Una fondazione è un patrimonio amministrato da 
un consiglio che deve seguire uno statuto volu-
to dai fondatori. Un’associazione invece è un’altra 
cosa, poichè i componenti hanno diritto di parola 
nello svolgimento dei compiti prefissi. Il FAI è una 
fondazione atipica, nata dalla forza creativa di una 
società civile in evoluzione. Infatti riunisce in sè i 
due caratteri, in quanto vuole una partecipazione 
collettiva al conseguimento dei suoi fini. Rappre-
senta così nel campo delle fondazioni un’autentica 

avangiardia.
Questa ricerca ha voluto interpretare e conoscere 
a fondo la missione del FAI sia dal punto di vista 
teorico, pratico che morale analizzando le diverse 
iniziative ed eventi che organizza.
Tra le principali troviamo I luoghi del Cuore, cen-
simento nazionale con cadenza biennale per se-
gnalare quei luoghi italiani degradati da tutelare e 
salvare. Tanti sono i comitati spontanei e i gruppi 
di persone di qualsiasi età e nazionalità che si sono 
uniti e hanno raccolto migliaia di segnalazioni. 
La Fondazione ha introdotto un nuovo processo per 
la selezione di interventi aggiuntivi tra i luoghi cen-
siti, dando la possibilità ai beni che hanno ricevuto 
più di 1.000 segnalazioni nell’ultimo censimento, di 
presentare una specifica domanda per beneficiare 
di un intervento diretto da parte del FAI. 
La selezione avviene in base a quattro criteri gene-
rali: il valore per la collettività del bene segnalato, 
testimoniato in particolar modo dai movimenti di 
opinione dei cittadini che si mobilitano; l’urgenza 
della situazione e la gravità dell’impatto ambien-
tale; la possibilità di avvalersi della partecipazione 
attiva della rete territoriale del FAI e del coinvolgi-
mento delle Istituzioni su scala locale; la possibilità 
di effettuare un intervento significativo.

A questo proposito la seconda parte della tesi pren-
de in considerazione uno dei Beni restaurati dal FAI 
nella provincia di Bergamo, il Mulino Gervasoni, 
che si candidò al secondo posto nel censimento per 
I luoghi del Cuore nel 2003.
Il mulino si trova nel comune di Roncobello nella 
Valle Brembana che a prima vista non sembra pre-
sentare grandi potenzialità poichè è racchiusa nelle 
montagne con pochi servizi limitrofi (ad esempio 
l’ospedale più vicino si trova a 20 km di distanza).

Oggi è necessario ricercare (e non per forza inven-
tare) nuovi ruoli poichè le forme del lavoro agricolo 
si sono ormai quasi del tutto trasforamate.
C’è bisogno infatti di azioni per rilanciare la mon-
tagna: nonostante essa occupi il 60% dello spazio 
nazionale, coinvolga il 20% della popolazione e 
interessi oltre cinquemila degli ottomila comuni 
italiani, nonostante la presenza di risorse naturali, 
boschi, fauna, acque, ghiacciai, che rappresentano 
un fondamentale valore di riequilibrio ecosistemi-
co per la salvaguardia dal rishio idrogeologico, per 
il mantenimento di regini idrici durevoli, per i po-
tenziali di biomassa rinnovabile  e di approvigio-
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namento energetico, nonostante gli enormi bacini 
d’accumulo e produzione d’acqua per l’irrigazione 
agraria di pianura e per il consumo umano, la mon-
tagna italiana rimane uno spazio sostanzialmente 
marginale, destrutturato, coinvolto da un esodo ap-
parentemente inarrestabile. 
L’avvio della manutenzione ambientale, la riqualifi-
cazione dei sistemi di accessibilità, il miglioramento 
degli insediamenti e della protezione e tutela del 
patrimonio edilizio storico, le indennità compensa-
tive per il presidio umano, l’innesco di insiemi stru-
mentali che assumano il modello della pluriattività, 
della fisionomia multifunzionale in agricoltura, del-
le fonti multiple di reddito, del sostegno alla valo-
rizzazione dei prodotti tipici e degli assetti naturali 
potrebbero essere delle buoni basi da cui partire.
Sarebbe comunque un’impresa vana procedere 
senza marketing territoriale per invogliare nuovi 
flussi, accrescere la competitività degli assetti spa-
ziali, farli conoscere ai possibili utenti, esibire sul 
banco del mercato le migliori opportunità.
Solo una buona comunicazione è in grado di diffon-
dere il senso delle differenze, la percezione delle 
possibilità la consapevolezza delle convenienze, e 
la montagna italiana non è stata ancora coinvolta 
dalle modalità pubbliche di marketing terriotriale.
Occorre allora cominciare a utilizzarlo, per impri-
mere un nuova vitalità montana che valorizzi le 
grandi risorse ancora vive e che, facendole scopri-
re a quantità sempre maggiori di soggetti, attragga 
capitali, iniziative, operatori, utenti sottraendo la 
montagna a un declino da arrestare quanto prima.
Non sembra sufficiente esplorare prospettive im-

prenditoriali, ma occorre estendere l’individuazio-
ne delle potenzialità d’area agli aspetti socio-cultu-
rali e ambientali.

Analizzando meglio ciò che ha da offrire la Valle 
Bremabana ci si rende conto che grazie alla passio-
ne degli abitanti per la propria terra è stato possi-
bile dare vita a luoghi che sembravano ormai persi.
Non solo il mulino di Baresi è ritornato a vivere, ma 
molti sono i Comuni e le attività che hanno preso 
vita grazie alla collaborazione di associazioni cul-
turali che attirando l’attenzione dei giovani (ormai 
in numero sempre minore tra le valli) permettono 
uno sviluppo dell’intera zona.
Sono attività di diverso genere tra cui la storia, l’arte 
e la coltura del mais che con l’avvio del MEB 2015 
(Mais Expo Bergamo), progetto nato quest’anno in 
previsione del Expo a Milano, permette a molte as-

sociazioni di effettuare ricerche e mettere in opera 
diverse iniziative riguardanti questa coltura.

Prima di ipotizzare un eventuale progetto ho analiz-
zato le tavole del PTCP e del PGT di Bergamo ed in 
particolare la variante 1 di quest’ultimo che riguar-
da la zona del comune di Roncobello per verificare 
eventuali tutele o vincoli. La variante è stata emes-
sa proprio per permettere di “progettare” nell’area 
circostante per cui non vi sono limitazioni in campo 
progettuale.
La tesi svolgerà quindi un percorso di analisi e ricer-
ca nei confronti di queste iniziative che, applicate in 
questo caso all’area presa in considerazione, tramite 
un azione a scala territoriale permettono di avvia-
re un processo di rinascita e di sviluppo per l’intera 
area incentivando non solo il turismo ma permet-
tendo di riqualificare e potenziare l’intera zona ur-
bana.
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“Che cosa sono i Luoghi del Cuore? E’ come se infinite piccole fiammelle ve-
nissero accese nelle città, nei paesi aggrappati alle colline, lungo le frasta-
gliate coste, attraverso le pianure, in mezzo agli alberi dei boschi, lungo i 
fiumi, fiammelle lucenti di una chiesa, sopra le montagne, attorno a un mo-
numento antico, al centro di un giardino profumato, ma anche in un panora-
ma intravisto da una terrazza o da un balcone...

Sono quei luoghi che gli uomini hanno amato, vissuto, intravisto, sognato, 
con nostalgia ricordato. I 31.000 Luoghi del Cuore dell’Italia!

Il nostro Paese ne è ancora così ricco; dietro a ogni angolo quasi sempre 
spunta uno di questi Luoghi. Ma quanto sovente sono abbandonati, non pre-
si in considerazione, vittime del degrado, mentre potrebbero essere comu-
nicatori di bellezza, punti di riferimento, ispiratori di gioia, risvegliatori di 
nascoste pulsioni spirituali... Di cui tutti noi al giorno d’oggi abbiamo più che 
mai bisogno.

La risposta ai nostri assilli non è di numeri e di grafici. E’ nell’elevazione in-
teriore che inavvertitamente ti invade quando entri in quella chiesa. E’ nel 
senso di Infinito quando cammini su quella spiaggia deserta durante il tra-
monto. E’ nel ricordo stimolante dei giochi con gli amici che da ragazzo ti di-
vertivano in quella strada. E’ un raggio di luce che compenetra quando passi 
davanti a quella campagna dove matura il grano dorato.

E dunque anche se oggi attraversiamo momenti difficili di sofferenza e sco-
ramento, queste miriadi di piccole fiammelle ogni anno più numerose, illu-
minano sempre più lo stivale d’Italia e ci dicono nel buio della notte: “Non 
temere, siamo così tante, accese da così molteplici e differenti persone...”. 
Per cui affrontiamo con fiducia l’avvenire. Dal calore di queste luci nascerà il 
domani, costruito e forgiato dai mille cuori che hanno scelto il luogo da loro 
più amato e il cui ricordo arreca stimoli di vita nel fare e passione nell’inven-
tare e programmare.

Perciò torniamo sempre nel nostro Luogo del Cuore, lasciamo che parli in 
silenziona contemplazione e lentamente, ma sempre più, ci arricchirà, sve-
lando i segreti che lo tenevano vivo. Ma soprattutto abbiamo la consapevo-
lezza di avere un punto fermo da ricordare e verso cui tendere, comunque nel 
subbuglio caotico dei giorni tu sai che il luogo del tuo cuore è lì...

Non dimenticarlo mai.”

Giulia Maria Mozzoni Crespi
Fondatrice e Presidente onorario del FAI
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PARTE 1
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1_CHI E’ IL FAI

Villa del Balbianello, Tremezzina (CO)
Bene FAI dal 1988



11

1.1_Di cosa si occupa

Il FAI (Fondo Ambiente Italiano) è una fondazione sen-
za scopo di lucro che contribuisce alla salvaguardia, 
tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio 
d’arte, natura e paesaggio italiano.

Ispirato fin dalle origini al National Trust inglese, il FAI 
è affiliato all’INTO (International National Trusts Or-
ganisation) ed è riconosciuto come Persona Giuridica 
con Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R. 
941, 3.12.1975).

Fondato il 28 Aprile 1975, grazie a un’idea di Elena 
Croce, figlia del grande filosofo Benedetto Croce, nac-
que ufficialmente con l’atto costitutivo e lo statuto del 
FAI firmato da Giulia Maria Mozzoni Crespi, Renato 
Bazzoni, Alberto Predieri e Franco Russoli. Il FAI pro-
muove una cultura di rispetto della natura, dell’arte, 
della storia e delle tradizioni d’Italia e tutela, un patri-
monio che è parte fondamentale delle nostre radici e 
della nostra identità, salvando, restaurando e aprendo 
al pubblico monumenti e luoghi di natura unici del no-
stro Paese.

Nel 1976 il FAI ottenne la prima donazione da parte 
dell’avvocato Piero di Blasi: mille metri quadrati a Pa-
narea, nell’arcipelago delle Eolie. Oggi può vantare im-

portanti acquisizioni come il Bosco di San Francesco ad 
Assisi, il negozio Olivetti in Piazza San Marco a Venezia 
e Villa Fogazzaro Roi a Oria di Valsolda (CO). Nel corso 
degli anni, le acquisizioni di Beni si sono succedute ad 
un ritmo incalzante, tanto che oggi il FAI ha al suo atti-

vo 50 Beni, di cui 30 regolarmente aperti al pubblico. 
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 1.2_I Beni del FAI
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Casa Carbone, Lavagna (GE)
Bene FAi dal 1992
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Beni regolarmente aperti al pubblico
1_Monastero di Torba

Gornate Olona (VA)

Donazione Giulia Maria Mozzoni
Crespi, 1977

2_Castello di Avio

Sabbionara d’Avio (TN)

Donazione Emanuela di 
Castelbarco Pindemonte
Rezzonico, 1977

3_Promontorio e Torre Punta Pagana

S. Michele di Pagana (GE)

Donazione Famiglia De Grossi, 1981

4_Abbazia di San Fruttuoso

Camogli (GE)

Donazione Frank e Orietta Pogson
Doria Pamphilj, 1983

5_Castello della Manta

Manta (CN)

Donazione Elisabetta De Rege Provana,
 1985

6_Baia di Ieranto

Massa Lubrense (NA)

Donazione Italsider, 1987

7_Casa Carbone

Lavagna (GE)

Eredità Emanuele e Siria Carbone, 1992

8_Castello e Parco di Masino

Caravino (TO)

Acquisto da Luigi Valperga di Masino 
grazie a donazione FIAT, Cassa di Risparmio
 di Torino, Maglificio-calzificio torinese, 1988

9_Villa del Balbianello

Tremezzina (CO)

Legato testamentario Guido Monzino, 1988

 10_Villa Della Porta Bozzolo

Casalzuigno (VA)

Donazione Eredi Bozzolo, 1989 

11_Torre di Velate

Velate (VA)

Donazione Leopoldo Zambeletti, 1989 

12_Castel Grumello

Montagna in Valtellina (SO)

Donazione Fedital, 19903 

13_Antica barberia Giacalone

Genova

Acquisto da eredi Giacalone grazie a 
sottoscrizione pubblica, 1992

 14_Antica edicola dei giornali

Mantova

Acquisto da famiglia Gandolfi grazie a 

sottoscrizione pubblica, 1992

15_Villa e Collezione Panza

Varese

Donazione Giuseppe e Giovanna Panza di 
Biumo, 19966 

16_Teatrino di Vetriano

Pescaglia (LU)

Donazione Anna Biagioni e concessione 
Comune di Pescaglia, 1997

17_Giardino della Kolymbethra

Valle dei Templi, Agrigento

Concessione Regione Siciliana, 1999 

18_Villa Necchi Campiglio

Milano

Donazione Gigina Necchi Campiglio e 
Nedda Necchi, 2001

 19_Parco Villa Gregoriana

Tivoli (ROMA)

Concessione Agenzia del Demanio, 2002

 20_Batteria militare Talmone

Palau (OT)

Concessione da Regione Autonoma della 
Sardegna, 2002

 21_Casa Noha

Matera

Donazione Fratelli Fodale e La Torre,
2004
22_Mulino “Maurizio Gervasoni”

Roncobello (BG)

Acquisto da famiglia Gervasoni grazie a 
donazione Intesa Sanpaolo, 2005

 23_Villa dei Vescovi

Luvigliano di Torreglia (PD)

Donazione Maria Teresa Olcese
Valoti e Pierpaolo Olcese, in memoria di 
Vittorio Olcese, 2005

24_Giardino Pantesco Donnafugata

Isola di Pantelleria (TP)

Donazione Cantine Donnafugata, 2008

25_Bosco di San Francesco

Assisi (PG)

Acquisto grazie a donazione Intesa
Sanpaolo, 2008

 26_Villa Fogazzaro Roi

Orio Valsolda (CO)

Legato testamentario Giuseppe Roi, 
2009

 27_Negozio Olivetti

Venezia, Piazza San Marco

Concessione Assicurazioni Generali, 2011

28_Alpe Pedroria e Alpe Madrera

Talamona (SO)

Legato testamentario Stefano
Tirinzoni, 2011

29_Villa Flecchia e Collezione Enrico

Magnano (BI)

Donazione Piero Enrico, 2011
30 

30_Abbazia di Santa Maria di Cerrate

Lecce

Concessione Provincia di Lecce, 2012
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Beni tutelati
31_Cala Junco

Isola di Panarea Arcipelago delle Eolie (ME)

Donazione Piero di Blasi, 1976

32_Area boschiva sul Monte di Portofino

Camogli (GE)

Donazione eredi Casana in memoria di 

Renato Casana, 1977

33_Area costiera

Isola di Capraia (LI)

Donazione Ignazio Vigoni Medici di 

Marignano, 1978

34

34_ Area boschiva sul Monte di Portofino

Camogli (GE)

Donazione Carla Salvucci, 1981

35_Area costiera

San Giovanni a Piro (SA)

Donazione Fiamma Petrilli Pintacuda, 1984

36

36_ Area boschiva sul Monte di Portofino

Camogli (GE)

Donazione Benito Brignola, 1986

37 

37_Maso Fratton Valaja

Spormaggiore (TN)

Acquisto da fratelli Endrizzi grazie 

a donazione Bayer Italia, 1993

38_Villa San Francesco

Varese

Legato testamentario Maria Luisa Monti 

Veratti (nuda proprietà), 2001

39 

39_Villa San Luca e Collezione Laura

Ospedaletti (IM)

Donazione Luigi Anton e Nera Laura 

(nuda proprietà), 2001

40

40_Area boschiva sul Monte di Portofino

Santa Margherita Ligure (GE)

Donazione Ida Marta Oliva 2001

41 

41_Area collinare

Isola di Levanzo

Arcipelago delle Egadi (TP) Donazione 

Griseldis Fleming, 2001

42

42_ Area costiera

Isola di Ponza (LT)

Donazione Franco e Bianca Maria 

Orsenigo, 2001

43_ Antica pensilina del tram

Varese

Donazione Zophiel, 2001

44 

44_Area agricola nell’ansa

dell’Adige

Verona

Donazione Renata Dalli Cani, 2012

4

45_Area agricola

Cetona (SI)

Acquisto grazie a donazione Federico 

Forquet, 2013

46 

46_Casa Crespi

Milano

Donazione Giampaolo e Alberto Crespi, 

2013

Beni in restauro
47_Casa e Torre Campatelli

San Gimignano (SI)

Legato testamentario Lydia Campatelli,

 2005

(Apertura prevista: 2016)

48

 48_Area agricola e boschiva a Punta 
Mesco

Levanto (SP) Donazione Immobiliare 

Fiascherino s.r.l., 2009 

(Apertura prevista: 2015)

49 

49_Torre del Soccorso detta del Barba-

rossa

Ossuccio (CO)

Legato testamentario Rita Emanuela 

Bernasconi, 2010

50 

50_La Velarca

Ossuccio (CO) Donazione Aldo e Maria 
Luisa Norsa, 2011
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1.3_Nuove acquisizioni

■ Casa Crespi, via Verga 14, Milano.

La grande dimora, progettata alla fine degli anni ’20 dall’ingegner Erminio Alberti, è collocata a Milano all’an-
golo tra via Verga e via Giovio, nell’area dove sorgeva anche il grande stabilimento della famiglia Crespi per la 
produzione di arredi in metallo.
Ricevuta in comodato d’uso dai fratelli Alberto e Gianpoalo alla fine del 2013, Casa Crespi rappresenta per la 
Fondazione una svolta culturale che la avvicina al modello proposto dal National Trust: non solo castelli e ville 
storiche ma anche abitazioni borghesi, rappresentative di una particolare identità culturale. Ciò che rende 
Casa Crespi un caso raro se non unico nel panorama milanese è la perfetta integrità mantenuta nel tempo 
non solo dall’architettura e dagli spazi, ma dall’intero allestimento originale che, fin nei minimi particolari 
riporta il visitatore all’epoca della prima metà del Novecento, in una dimensione domestica che restituisce 
rispettosamente il gusto, le abitudini, i riti della “buona borghesia” milanese. Tutto nella casa rispetta la 
tradizione fin nei più piccoli dettagli: dai bagni interamente in marmo, alla cucina col lavello di stagno, dagli 
originali interruttori della luce al vecchio parquet scricchiolante delle camere da letto, dall’ampia scala con 
ringhiera in ferro battuto ai piatti dentro la credenza. Locali immutati nel corso di quasi un secolo dall’età 
della loro costruzione. Fino al 2000, nelle stanze riservate allo studio e alla grande biblioteca, si trovava la 
collezione di fondi oro trecenteschi del Professor Alberto Crespi, donata poi al Museo Diocesano di Milano. A 
testimonianza del suo interesse per l’arte pittorica sono rimasti cinque ritratti di cardinali opera, fra gli altri, 
di Giovan Battista Gaulli detto Baciccio (Genova 1639 – Roma 1709) e Ferdinand Voet (Anversa 1639 – 1689). 
Un rilievo marmoreo, datato fra il 1470 e il 1480 e opera dello scultore lombardo Martino Benzoni - autore di 
alcuni rilievi per il tiburio del Duomo milanese raffigurante Sant’Ambrogio - è situato nella sala ove è installa-
to uno splendido organo Mascioni a tre manuali e pedaliera e 1500 canne, oltre a un clavicembalo Neupert 
a due manuali e un pianoforte Steinway a mezza coda, testimonianze della grande passione del Professor 
Alberto Crespi per la musica classica.

Villa del Balbianello, Tremezzina (CO)
Bene FAI dal 1988

Casa Noha, Matera, Bene FAI dal 2004
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rica risalente a cinquecento anni fa, inserito in un 
contesto unico al mondo: dal 1993, infatti, i Sassi di 
Matera sono stati inseriti nella Lista del Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità sotto la tutela dell’UNESCO.

■ Abbazia di Santa Maria di Cerrate, Lecce.

Dopo la concessione da parte della Provincia di Lec-
ce il 28 settembre 2012, è stata indetta dalla Provin-
cia stessa la gara per l’affidamento dei lavori relativi 
al primo lotto di intervento del progetto di restauro 
e valorizzazione del complesso abbaziale. La gara 
d’appalto si è chiusa nel novembre 2013 ed entro 
il 30 giugno 2015 è previsto il termine dei lavori. 
Il FAI ha avviato la progettazione dell’intervento di 
restauro relativo a tutto il complesso, attraverso 
un approfondito piano di conservazione e valoriz-
zazione condotto da una squadra multidisciplina-
re composta da architetti, ingegneri, restauratori, 
storici dell’arte, paesaggisti, agronomi. Significativo 
esempio di fruttuosa collaborazione tra pubblico e 
privato, la sinergia tra la Provincia di Lecce e il FAI 
ha innescato un circolo virtuoso in cui entrambe le 
parti hanno messo a disposizione il proprio know-
how per articolare una gara d’appalto tarata sulle 
reali esigenze del Bene e sulle specificità del pro-
getto di restauro, per la massima tutela e la miglior 
fruizione dell’Abbazia. Il FAI ha destinato i primi fon-
di al restauro dei lotti relativi alla Casa monastica e 
alla Casa del massaro, per dotare l’Abbazia di nuovi 
servizi di accoglienza e per implementare l’offerta 
didattico-culturale.
Nel novembre 2013 inoltre è iniziato il restauro 
del pozzo cinquecentesco che ha previsto come 
primo intervento un trattamento biocida e, dove 
possibile, la pulitura meccanica delle numerose in-
crostazioni biologiche. È stato quindi eseguito un 
consolidamento superficiale, sono state rimosse le 
stuccature non idonee, integrate le parti mancanti 
e ancorate le due sculture presenti sull’estradosso.
Durante i lavori di restauro l’Abbazia è rimasta aper-
ta e visitabile; sia il personale FAI sia i restauratori 
sono stati a disposizione dei visitatori per raccon-
tare l’intervento. Il restauro, sia conservativo che 
di valorizzazione storica e artistica, contribuirà ad 
arricchire l’offerta culturale-turistica del territorio 
salentino favorendo lo sviluppo culturale ed econo-
mico locale.

1.4_Restauri
Nel corso dell’anno sono stati molti gli interventi 
di restauro realizzati sul complesso dei Beni monu-
mentali, paesaggistici, arredi e opere d’arte. Un’at-
tività costante che procede sulla base di progetti 
affrontati gradualmente in virtù di una programma-
zione che deve tenere conto delle effettive possi-
bilità di investimento della Fondazione. Prioritario 
è mettere un Bene nelle condizioni di cominciare 
ad autosostenersi anche e soprattutto attraverso la 
sua apertura al pubblico, affrontando subito gli in-
terventi sostanziali che poi, nel tempo, vengono in-
tegrati di tutti i restauri necessari alla sua completa 
conservazione e valorizzazione.
La Fondazione nel 2013 ha investito in queste atti-

vità 3,6 milioni di euro, frutto di un’attenta pianifi-
cazione finanziaria che ci ha permesso di chiudere 
in pareggio l’attività di gestione dei restauri, tra le 
più gravose ma fondamentale per la cura dei luoghi 
speciali del patrimonio paesaggistico italiano.

■ Casa Noha, Matera.

Il 20 dicembre 2013 si sono conclusi i lavori di re-
stauro, cinque vani nel cuore dei Sassi di Matera, 
amata eredità dalle famiglie Fodale e Latorre che 
l’hanno donata al FAI nel 2004, facendola diventare 
il primo Bene della Fondazione in Basilicata.
Il progetto di restauro e adeguamento funziona-
le di Casa Noha è stato condotto per garantire la 
conservazione del Bene stesso, giunto al FAI in un 
avanzato stato di abbandono e degrado, riaprirlo 
alla fruizione pubblica e ridonarlo alla collettività.
Lo stato di conservazione di Casa Noha era molto 
diversificato tra una zona e l’altra dell’edificio: al-
cuni locali presentavano solo lievi dissesti, altri vani 
manifestavano invece lesioni di notevole ampiezza 
e cospicue infiltrazioni provenienti dalle coperture. 
Il sistema impiantistico (idrico e fognario) era fati-
scente, quello termico inesistente e quello elettrico 
da predisporre secondo le vigenti norme. Il restauro 
del Bene è stato affrontato mediante metodologie 
operative che hanno tenuto conto delle sue carat-
teristiche storiche, un intervento che non intende-
va perseguire la strada del ripristino indiscriminato 
dell’immagine originaria del Bene ma che ha voluto 
conservare l’edificio assicurandone le nuove funzio-
nalità nel rispetto degli elementi tipologici, formali 
e strutturali originari. Con il restauro di Casa Noha 
il FAI restituisce alla collettività locale, nazionale 
e internazionale, un Bene che, seppur piccolo per 
dimensioni, rappresenta una testimonianza sto-
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■ Area Agricola e Boschiva sul promontorio di 
Punta Mesco (SP).

Sito pilota per il recupero di un insediamento agri-
colo-rurale in un’area di interesse comunitario que-
sto terreno è in grado di coinvolgere il territorio di 
riferimento in un sistema virtuoso.
45 ettari di terreni con tre piccoli fabbricati rurali 
che il FAI ha ricevuto in donazione nel marzo 2009 
dall’Immobiliare Fiascherino srl. Questo luogo di 
notevole valenza paesaggistica - situato in un’area 
SIC (Sito di Interesse Comunitario) del Parco Nazio-
nale delle Cinque Terre - richiede la riqualificazione 
delle aree naturali, il recupero degli ambiti agricoli 
abbandonati e il restauro degli edifici, secondo un 
modello di fruizione dell’area sostenibile e inno-
vativo. Con queste finalità il 22 luglio 2013 è stato 
firmato, alla presenza del Ministro dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare, il Protocollo 
d’Intesa tra Regione Liguria, Parco Nazionale delle 
Cinque Terre, Comune di Levanto, Comune di Mon-
terosso al Mare, FAI – Fondo Ambiente Italiano e 
Fondazione Zegna per il recupero dell’insediamen-
to agricolo-rurale. La rinascita di Punta Mesco, 
come fulcro di un sistema più ampio – Cinque Terre 
e Levante Ligure – grazie alla straordinaria valenza 
panoramica paesaggistica- agricola del sito, se ben 
valorizzata e gestita, ha le potenzialità per diven-
tare motore di uno sviluppo socio-economico lega-
to a un turismo consapevole, maturo e rispettoso 
dell’ambiente. Il FAI ha già avviato una prima pu-
lizia della vegetazione infestante mettendo in luce 
uno straordinario, ancorché molto compromes-
so, patrimonio di muretti a secco che delimitano i 
terrazzamenti, oltre ad avere recintato le aree già 
recuperate per impedire l’accesso ai cinghiali. Du-
rante i lavori, inoltre, è stato ritrovato un pozzo per 
l’approvvigionamento dell’acqua. Per i fabbricati si 
è provveduto alla messa in sicurezza degli edifici: 
un primo passo verso la futura realizzazione di un 
rifugio didattico e di un punto sosta per le esigenze 
del turismo escursionistico molto sviluppato nella 
zona.

■ Villa del Balbianello, Tremezzina (CO).

Qui il FAI ha realizzato la Loggia Fondation Segré, 
un nuovo spazio a disposizione del pubblico per usi 
culturali e sociali, frutto di un intervento che ha tra-
sformato la vecchia Casa del Custode in un grande 
ambiente collegato con l’esterno attraverso ampie 
finestre che si affacciano sullo stupefacente.
■ Parco Villa Gregoriana, Tivoli (RM). 

Il 2013 è stato un anno significativo per questo 
Bene che è stato oggetto di una revisione orga-
nizzativa finalizzata al miglioramento della sua ge-
stione. Grazie al potenziamento del personale in 
servizio è stato anche possibile migliorare il livello 
generale di manutenzione del Parco e completare 
un programma di potature di mantenimento del 
patrimonio arboreo, in particolare per la riapertura 
di punti visuali sulla Valle dell’Inferno.
Nell’ottica di rilanciare il Parco, è stata eseguita la 
manutenzione straordinaria del Centro Visitatori 
per offrire al pubblico servizi sempre più efficienti.

■ Casa e Torre Campatelli, San Gimignano (SI). 

È stato completato l’aggiornamento del progetto 
esecutivo relativo al restauro conservativo e all’a-
deguamento funzionale della Casa, oltre al riordino 
dei depositi e delle soffitte. Nel novembre 2013 è 
stato completato il descialbo, ovvero la rimozione 
degli strati di pittura più recenti per rimettere in 
luce i decori pittorici realizzati nella seconda metà 
dell’Ottocento, di tutte le pareti del piano nobile e 
del piano terreno.

■ Villa Della Porta Bozzolo, Casalzuigno (VA). 

Sono state realizzate le attività propedeutiche al 
restauro dello scalone monumentale del Parco del-
la Villa per fermarne il degrado e permetterne una 
fruizione sicura.

■ Castello della Manta, Manta (CN). 

È proseguito il restauro della Sala dell’Albero, anche 
al fine di valorizzare l’omonimo affresco recente-
mente rinvenuto sotto l’intonaco di una delle pare-
ti. L’intervento ha incluso la rimozione del vecchio 
solaio, la creazione di un nuovo solaio in legno nella 
posizione originaria e la sistemazione del pavimen-
to in cotto. Sono stati eseguiti anche importanti 
interventi strutturali per consolidare le pareti e il 
solaio della Sala.

■ Abbazia di San Fruttuoso, Camogli (GE). 

Nel mese di novembre 2013 sono cominciati i la-
vori di conservazione e restauro della Torre Nolare 
dell’Abbazia. Gli interventi hanno riguardato l’al-
lestimento del cantiere, l’approvvigionamento dei 
materiali trasportati via mare o con un elicottero e 
il montaggio del ponteggio.
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■ Castello e Parco di Masino, Caravino (TO).

È stato affrontato il restauro dei serramenti della 
Galleria dei Poeti e dello Scalone nonché quello de-
licato e particolare dei vetri a piombo. Esternamen-
te è proseguito il restauro dei possenti muraglioni 
in muratura a vista.

■ Negozio Olivetti, piazza San Marco, Venezia. 

Sono stati eseguiti interventi di manutenzione ordi-
naria e di restauro conservativo delle preziose su-
perfici deteriorate dalla frequente acqua alta a cui il 
Negozio è sottoposto durante l’arco dell’anno.

■ Bosco di San Francesco, Assisi (PG). 

Gli interventi di manutenzione straordinaria hanno 
riguardato il ripristino dei danni prodotti dall’eson-
dazione del torrente Tescio nel novembre 2012. 
Lungo il percorso che dalla Radura del Terzo Para-
diso porta al Mulino è stata recuperata un’area di 
300mq lungo il corso del torrente, interessata dalla 
realizzazione di nuovi pozzi dell’acquedotto, a servi-
zio della città di Assisi, in cui è stato messo a dimora 
un piccolo uliveto formato da 20 giovani piante di 
varietà Moraiolo.

■ Villa e Collezione Panza, Varese. 

Qui l’attenzione si è concentrata sul deperimento 
della quercia monumentale del giardino, 32 metri 
di altezza e oltre 5 di circonferenza del tronco, che 
con i suoi 300 anni è uno fra gli esemplari più anti-
chi presenti in Italia.
Su consulto di un team di esperti internazionali si è 
proceduto a un’importante potatura della chioma e 
a un intervento di rivitalizzazione tramite ossigena-
zione delle radici.
■ Velarca. 

Sono iniziati i lavori di restauro della casa-barca 
progettata nel 1961 dallo storico Studio BBPR, e 
donata al FAI nel 2011, ormeggiata a Ossuccio (CO) 
dopo il trasferimento della barca dal lago alla terra-
ferma per la messa in cantiere.

Dettaglio esterno Negozio Olivetti di Venezia,
Bene in concessione al FAI dal 2011
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1.5_Arredi e opere d’arte
■ Villa del Balbaniello, Tremezzina (CO). 

Si è concluso il restauro dell’orologio ottocentesco 
del campanile e l’allestimento del suo meccanismo 
all’interno del percorso di visita. Sempre nel 2013 
sono state restaurate anche le maniglie in ottone 
della Villa che, utilizzate quotidianamente, si erano 
ormai usurate e necessitavano di una manutenzio-
ne urgente.

■ Villa dei Vescovi, Luvigliano di Torreglia (PD). 

Sono stati restaurati due dipinti del XVIII secolo, 
collocati nello studio, alterati da depositi di polvere 
e da mancanze della superficie pittorica. Sono sta-
ti inoltre rinforzati due candelieri in ceramica poli-
croma con l’inserimento di una struttura lignea e 
restaurati i divani dos à dos molto utilizzati dai vi-
sitatori per ammirare gli affreschi cinquecenteschi 
di Lambert Sustris nel Salone delle Figure all’Antica.

■ Villa Necchi Campiglio, Milano. 

Dopo più di un anno, si è concluso il restauro dell’o-
pera di Arturo Martini L’amante morta, del 1921. 
L’intervento ha ridato una corretta lettura dell’ope-
ra, compromessa da depositi atmosferici, da rein-
tegrazioni alterate e da piccole cadute di colore. Si 
è inoltre intervenuti sulle consuete manutenzioni 
annuali come il controllo e la revisione dei delicati 
orologi storici della casa e la sistemazione della per-
gamena che riveste le pareti della Sala da pranzo.

■ Villa e Collezione Panza, Varese. 

Nel 2013 è stato affrontato il restauro di due instal-
lazioni di arte ambientale, che erano state chiuse 
al pubblico per ragioni conservative: James Turrell, 
Virga, 1976 e Maria Nordman, Varese Room, 1976.
Le due installazioni sono state oggetto di un inter-
vento conservativo, riaperte al pubblico e reinserite 
nel percorso di visita.

■ Villa Della Porta Bozzolo, Casalzuigno (VA). 

Il piccolo locale Archivio, adiacente la Biblioteca, 
restaurato nel 2012, è stato allestito con arredi e 
libri di proprietà della Casa e inserito nel percorso 
di visita. Nell’ambito della conservazione preventi-
va e programmata, è stato eseguito in loco da re-
stauratori professionisti un intervento di pulitura, 
micro-aspirazione e manutenzione di tutti i tessili 
storici della Villa, in particolare quelli dei pregiati 
letti a baldacchino del XVIII secolo.

Interno della Villa Necchi Campiglio (MI),
Bene FAI dal 2001
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■ Batteria militare Talmone, Punta Don Diego, 
Palau (OT).

La batteria è un vasto insediamento di difesa affida-
to nel 2002, dopo decenni di abbandono, in conces-
sione al FAI dalla Regione Autonoma della Sardegna. 
È situato nell’estremo Nord dell’isola, nel comune 
di Palau, di fronte all’Arcipelago di La Maddalena, 
in un paesaggio poco conosciuto di straordinaria 
integrità, incorniciato dalla macchia mediterranea. 
Inserita e mimetizzata nel paesaggio, la Batteria oc-
cupa un’area di 55mila metri quadrati e forma un 
omogeneo insieme di eccezionale valore storico, 
ambientale e architettonico. Il 24 luglio 2013, gra-
zie al completamento del primo lotto di restauri, la 
Fondazione ha aperto al pubblico la Caserma che 
ospitava i marinai di stanza a Punta Don Diego, con 
la camerata per i soldati, la mensa, il Comando, l’al-
loggio per le guardie e la cambusa. Lì si svolgeva la 
vita quotidiana dei settanta militari, come su una 
“nave in terraferma”: isolati dal mondo dovevano 
essere autosufficienti, coltivando orti, sfruttando 
l’acqua piovana e combattendo la depressione data 
dalla solitudine. Entrando nella Caserma è possibi-
le calarsi nella vita di quegli uomini: le amache su 
cui dormivano, le cucine a legna e i lavatoi in pietra 
rimandano ai giorni vissuti qui dai militari di guar-
dia. Il FAI è intervenuto dopo anni di degrado e di 
abbandono, quando la condizione di tutta l’area ap-
pariva critica. I lavori si sono subito rivelati enorme-
mente difficili per l’assenza di collegamenti carrabili 
con la Batteria, immersa in una natura aspra e in un 
tratto di costa così roccioso da impedire l’approdo 
e lo sbarco. Si è così reso necessario l’utilizzo dell’e-
licottero per le operazioni di approvvigionamento 
del cantiere. La prima fase di intervento ha previsto 
la messa in sicurezza della Caserma. Poi è stato ri-
pristinato il sistema di raccolta delle acque piovane 
che riempivano le cisterne sottostanti la Caserma. 
I pavimenti e gli intonaci originari sono stati recu-
perati mentre quelli mancanti sono stati integrati 
con tecniche e materiali coerenti. Sono infine stati 
restaurati i camini, le cucine a legna e i lavatoi. Si è 
intervenuti anche sulla strada di collegamento tra 
la Batteria e la Caserma, dove è stato ripristinato 
il fondo stradale non più esistente per i fenomeni 
di erosione e i frequenti crolli, e si è effettuato un 
lavoro di pulizia dei sentieri per rendere agevole il 
raggiungimento del sito.

■ Alpi Predoria e Madrera, Talamona (SO).

Due alpeggi con baite, boschi e pascoli per 200 et-
tari complessivi, dei quali 70 a bosco e 20 a pascolo: 
è la vasta proprietà delle Alpi Predoria e Madrera in 
Valtellina (SO) donata nel 2011 dall’Architetto Ste-
fano Tirinzoni che ha voluto lasciare un legno tan-
gibile per la salvaguardia e la tutela del patrimonio 
culturale, storico e paesaggistico del nostro Paese. 
Il FAI, accettando il legato, si è impegnato a render-
gli omaggio e a fare in modo che questo “concerto 
di boschi” rimanga tutelato per sempre. Dei 40 et-
tari destinati ad alpeggio censiti nel 1986, oggi ne 
rimangono solo 19. Un dato sintomatico del proble-
ma più generale dell’abbandono dell’agricoltura di 
montagna e della diminuzione della pastorizia che 
ha colpito l’attività d’alpe nell’ultimo ventennio. L’a-
zione del FAI all’Alpe Pedroria si basa sul recupero 
di pascoli e baite, poiché il loro abbandono pregiu-
dica la continuazione di attività agricole importanti 
per l’identità del territorio ed è molto preoccupan-
te anche dal punto di vista ambientale: i pascoli ab-
bandonati diventano infatti incolti boschivi, si ridu-
ce la biodiversità e si rischia di perdere tradizioni 
rurali e antichi paesaggi culturali che caratterizza-
no la storia alpina. Nell’estate 2013, la Fondazione 
ha ripristinato il sentiero che collega l’Alpe Piazza 
all’Alpe Pedroria consentendo a una quindicina di 
manze di tornare all’alpeggio con l’obiettivo di fa-
vorire il recupero dei pascoli. Il progetto di sistema-
zione del sentiero, intitolato a Stefano Tirinzoni, è 
stato inaugurato nel settembre 2013. Festeggiato 
da tutta la comunità locale, il sentiero permetterà 
agli escursionisti di fruire più agevolmente del trat-
turo e ai capi di bestiame di raggiungere i pascoli in 
quota. Dopo questo primo importante traguardo, 
nei prossimi anni la Fondazione continuerà gli in-
terventi di riqualificazione e protezione dei boschi 
e dei pascoli, la sistemazione e il ripristino di altri 
sentieri, oltre al restauro conservativo delle baite 
dell’Alpe Pedroria, nel pieno rispetto della memoria 
e delle volontà di Stefano Tirinzoni: proteggere la 
natura e il paesaggio e favorire la crescita economi-
ca e sociale delle comunità residenti in forme com-

patibili con l’ambiente.

1.6_Nuove aperture al pubblico
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1.7_Da chi è composto
Collabora a vario titolo con istituzioni, ministeri, sovrintendenze, enti locali come policy maker, fornitori di 
beni pubblici, collaboratori o erogatori di risorse finanziarie.
Soprattutto a livello locale realizza collaborazioni di successo soprattutto nelle città e nei territori, con rica-
dute di rilevante valore sociale.
Proprio le comunità locali appartenenti ai territori che ospitano i Beni della Fondazione, in particolare, sono 
attori fondamentali per il rilancio di uno sviluppo culturale, civile ed economico dell’Italia. Non vanno tute-
lati solo i singoli monumenti ma va riscoperto l’intero tessuto culturale dell’Italia, trasformando i Beni del 
FAI in elementi di sviluppo per il territorio circostante in una nuova relazione tra fulcri e sistemi, capace di 
progettare insieme e darsi reciprocamente fiducia, in una rete comune tra tutti i soggetti locali deputati alla 
promozione e diffusione culturale, turistica e sociale dei luoghi. Rispetto a questo approccio, assume un ruolo 
importante la società civile che viene sensibilizzata a percepire il patrimonio culturale come un bene collet-
tivo e la sua tutela come una responsabilità da assumersi con l’impegno in prima persona. Moltissimi privati 
cittadini, aziende, fondazioni e associazioni, testimonial autorevoli, infatti, supportano la Fondazione: una 
comunità generosa di sostenitori che attraverso il proprio dono esprime l’amore per l’Italia e le sue bellezze.
Importante anche il ruolo di fornitori e consulenti che apportano beni e servizi specifici e ci garantiscono 
assistenza adeguata e tempestiva.
E ancora, tutte le persone che lavorano all’interno della Fondazione. Dai membri del Consiglio di Ammini-
strazione, ai dirigenti, dai dipendenti e collaboratori ai volontari delle Delegazioni e dei Beni. Uno staff che si 
impegna a e la Fondazione in una realtà sempre più solida e sostenibile.
Infine i media grazie ai quali è possibile una comunicazione seria e credibile sui temi del paesaggio e del pa-
trimonio d’arte per promuovere una coscienza etica ed estetica nell’opinione pubblica. Questi temi occupano 
ancora una posizione marginale nell’agenda mediatica e spesso solo quando il paesaggio e l’arte diventano 
elementi di cronaca nera. Il nostro interesse è quello di parlare di paesaggio in modo sistematico e di valoriz-
zarne gli aspetti culturali, educativi e di prevenzione.
Organi del FAI sono il Presidente, tre Vicepresidenti, il Direttore Generale, il Consiglio di Amministrazione, 
il Collegio dei Revisori e il Comitato dei Garanti. Le cariche di Presidente, di Vice Presidente, di Garante, di 
Revisore e di Consigliere, non investite di specifiche deleghe, sono gratuite.
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1.7_Da chi è composto
Collabora a vario titolo con istituzioni, ministeri, sovrintendenze, enti locali come policy maker, fornitori di 
beni pubblici, collaboratori o erogatori di risorse finanziarie.
Soprattutto a livello locale realizza collaborazioni di successo soprattutto nelle città e nei territori, con rica
dute di rilevante valore sociale.
Proprio le comunità locali appartenenti ai territori che ospitano i Beni della Fondazione, in particolare, sono 
attori fondamentali per il rilancio di uno sviluppo culturale, civile ed economico dell’Italia. Non vanno tute
lati solo i singoli monumenti ma va riscoperto l’intero tessuto culturale dell’Italia, trasformando i Beni del 
FAI in elementi di sviluppo per il territorio circostante in una nuova relazione tra fulcri e sistemi, capace di 
progettare insieme e darsi reciprocamente fiducia, in una rete comune tra tutti i soggetti locali deputati alla 
promozione e diffusione culturale, turistica e sociale dei luoghi. Rispetto a questo approccio, assume un ruolo 
importante la società civile che viene sensibilizzata a percepire il patrimonio culturale come un bene collet
tivo e la sua tutela come una responsabilità da assumersi con l’impegno in prima persona. Moltissimi privati 
cittadini, aziende, fondazioni e associazioni, testimonial autorevoli, infatti, supportano la Fondazione: una 
comunità generosa di sostenitori che attraverso il proprio dono esprime l’amore per l’Italia e le sue bellezze.
Importante anche il ruolo di fornitori e consulenti che apportano beni e servizi specifici e ci garantiscono 
assistenza adeguata e tempestiva.
E ancora, tutte le persone che lavorano all’interno della Fondazione. Dai membri del Consiglio di Ammini
strazione, ai dirigenti, dai dipendenti e collaboratori ai volontari delle Delegazioni e dei Beni. Uno staff che si 
impegna a e la Fondazione in una realtà sempre più solida e sostenibile.
Infine i media grazie ai quali è possibile una comunicazione seria e credibile sui temi del paesaggio e del pa
trimonio d’arte per promuovere una coscienza etica ed estetica nell’opinione pubblica. Questi temi occupano 
ancora una posizione marginale nell’agenda mediatica e spesso solo quando il paesaggio e l’arte diventano 
elementi di cronaca nera. Il nostro interesse è quello di parlare di paesaggio in modo sistematico e di valoriz
zarne gli aspetti culturali, educativi e di prevenzione.
Organi del FAI sono il Presidente, tre Vicepresidenti, il Direttore Generale, il Consiglio di Amministrazione, 
il Collegio dei Revisori e il Comitato dei Garanti. Le cariche di Presidente, di Vice Presidente, di Garante, di 
Revisore e di Consigliere, non investite di specifiche deleghe, sono gratuite.
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1.8_Operatori de FAI, lo Staff e i Volontari
Per diffondere in modo capillare il messaggio su tutto il territorio nazionale, si avvale dell’imprescindibile aiu-
to di un’ampia organizzazione regionale, i Consigli e le Segreterie Regionali, e di gruppi organizzati di volontari 
presenti nelle maggiori città italiane, le Delegazioni, coadiuvate dai Gruppi FAI e dai Gruppi FAI Giovani.
Grazie alla loro incessante attività, alle competenze e all’entusiasmo che li contraddistinguono, le Delegazioni 
danno un contributo fondamentale al radicamento della Fondazione in tutta la Penisola e sono il punto di 
riferimento FAI per gli stakeholder locali.
A fine 2013 sono attive 116 Delegazioni, 47 Gruppi FAI e 52 Gruppi FAI Giovani.
Il FAI considera centrale il ruolo delle risorse umane e, per questo, pone grande attenzione nella selezione 
e nella crescita dei suoi professionisti. Nel corso degli anni sono stati organizzati corsi di formazione per lo 
sviluppo manageriale di tutti i capi ufficio e i project manager sui temi del marketing, del controllo di gestione 
e del management delle risorse umane. Sono state inoltre gettate le basi di un progetto di riorganizzazione 
che ha come obiettivo dei prossimi anni il decentramento organizzativo attraverso una maggiore autonomia 
ai nostri presidi territoriali.
Nel 2013 il processo è cominciato disegnando il ruolo del General Manager, una figura di alto profilo mana-
geriale incaricata dello sviluppo di uno o più Beni nell’ottica del programma Fulcri e Sistemi.
La Fondazione ha continuato a investire in giovani potenziali, assumendo15 neo laureati under 30.
Inoltre sono nate intorno ai principali Beni del FAI 8 start up culturali create da operatori e operatrici del 
settore che forniscono al FAI personale qualificato a supporto dello staff dei Beni, garantendo maggiore fles-
sibilità alla gestione e assicurano la qualità del servizio grazie alla formazione continua a fianco del nostro 
personale. In questo caso la Fondazione svolge un ruolo di “incubatore virtuale” per nuove società che crea-
no occasioni di lavoro culturale nel FAI e non solo.
I volontari donano alla Fondazione non solo il proprio tempo, ma anche le proprie competenze dimostrando 
nel concreto di essere cittadini attivi nella salvaguardia della storia e della memoria di un territorio. Risorse 
fondamentali che permettono alla Fondazione di crescere attraverso il contributo esclusivo che ogni persona, 
in quanto unica, offre al FAI.
La rete dei volontari organizza grandi e piccoli eventi, si occupa della cura di luoghi speciali in tutto il territorio 
nazionale e svolge un ruolo prezioso nella raccolta di iscrizioni, fondamentale per la crescita della Fondazio-
ne. I volontari vengono affiancati allo staff o ad altri volontari “tutor” che, grazie alle loro competenze ed 
esperienza in determinati ruoli (es. guide nei Beni, infopoint, attività con bambini e famiglie, realizzazione di 
eventi, attività di sensibilizzazione, raccolta iscrizioni, utilizzo di social network ecc.) li aiutano nel loro per-
corso di formazione.
L’esperienza dei volontari del FAI racconta un’Italia dinamica e preparata, capace di impegnarsi per la ge-
stione quasi autonoma di un Bene molto visitato come Villa Necchi Campiglio a Milano, con oltre il 40% dei 
volontari compresi tra i venti e i quarant’anni e che spinge ogni anno più di 7.000 volontari a offrire il proprio 
contributo gratuito al FAI. Un’Italia complessa e stratificata proprio come le persone che la vivono e che per 
questo diventano la chiave di volta di un’organizzazione che cerca ogni giorno nuove strade per trasformare 
il rapporto dialettico tra l’uomo e il territorio in una politica di salvaguardia del nostro paesaggio.
La tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico ha un ruolo fondamentale per lo sviluppo della 
nostra identità culturale, senza la quale saremmo tutti irrimediabilmente più poveri spiritualmente e mate-
rialmente.
Il FAI si è ispirato fin dalla sua fondazione nel 1975 al National Trust inglese ed è affiliato all’INTO – Interna-
tional National Trusts Organisation.
Con il contributo di tutti coloro che ne fanno parte, il FAI cura in Italia luoghi speciali per le generazioni pre-
senti e future, promuove l’educazione, la conoscenza e il godimento per l’ambiente, il paesaggio e il patrimo-
nio storico e artistico della Nazione vigila sulla tutela dei beni paesaggistici e culturali.
Il principio che orienta ogni giorno le relazioni con i diversi portatori di interesse del FAI, interni ed esterni, 
individui, gruppi e istituzioni è il desiderio di rendere vivo e attuale lo spirito dell’articolo 9 della nostra Carta 
costituzionale: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il pae-
saggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”.
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2_LA MISSIONE DEL FAI

Villa Panza a Varese, Bene FAI dal 1996
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2.1_ Come agisce
Opera nell’interesse di tutti coloro ai quali sta a cuore 
il patrimonio culturale italiano.

Acquisisce per donazione, eredità o comodato Beni di 
valore storico, artistico e naturalistico e ne garantisce il 
futuro con un’accorta politica di conservazione.

Possiede dimore storiche e castelli di grande bellez-
za, collezioni d’arte, biblioteche e giardini storivi, ma 
anche un monastero romano-longobardo e il celebre 
borgo ligure di San Fruttuoso con il suo antico com-

plesso monumentale, oltre a numerose proprietà na-
tiralistiche in alcuni dei luoghi più suggestivi d’Italia.

Gestisce le sue proprietà affinchè, dopo il restauro, 
tornino a vivere anche grazie alle numerose manife-
stazioni culturali che promuove annualmente.

Invita il pubblico a visitare le sue proprietà regolar-
mente aperte, perchè tutti possano conoscerle, ap-
prezzarle e viverle nel tempo libero.

Vive grazie alla fedeltà dei suoi aderenti e agli aiuti ge-
nerosi di molti privati e di numerose Società ed Enti 
italiani e stranieri.

Accetta erogazioni e lasciti che gli permettono di per-
seguire con crescente vigore i suoi fini istituzionali.

Chiede a tutti di iscriversi, di procurare nuovi aderenti, 
di diffondere la conoscenza dei suoi scopi e di sostene-
re con concreta generosità la sua attività.
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2.2_Il grande lavoro delle Delegazioni
aree agricole non lontane da Milano e le oltre 40 
attività proposte tra mostre, visite alle cascine, atti-

vità didattiche per le famiglie, degustazioni e vendi-
ta di prodotti agricoli. 
Tra le manifestazioni locali organizzate dalle Dele-
gazioni si conferma anche il successo della FAI Golf 
Cup, circuito che coinvolge ogni anno molti tra i più 
prestigiosi Circoli di Golf su tutto il territorio nazio-
nale. Con 47 gare e oltre 4mila giocatori, è stato 
possibile diffondere il messaggio della Fondazione 
attraverso lo sport e raccogliere più di 35mila euro 
di contributi destinati al restauro di Palazzo e Torre 
Campatelli a San Gimignano (SI).
Il 2013 ha visto rafforzarsi Puntiamo i riflettori, un 
progetto territoriale delle Delegazioni FAI che offre 
un contributo fondamentale alla sensibilizzazione 
dei cittadini per la cura del nostro patrimonio di arte 
e natura: ridare vita ai beni in stato di abbandono, 
incuria e scarsa valorizzazione, scelti tra quelli che 
più stanno a cuore agli abitanti del luogo. A quattro 
anni dal lancio sono 36 i progetti in corso, 14 quelli 
in valutazione e 31 quelli terminati, tra interventi di 
recupero, conservazione e valorizzazione.

Le Delegazioni garantiscono un sostegno costante e 
vitale alle attività di promozione, tutela e valorizza-
zione della Fondazione.
Esse infatti realizzano grandi eventi nazionali come 
le Giornate FAI di Primavera e la FAIMARATHON, 
adottano monumenti d’arte o di natura della loro 
città e organizzano eventi che vanno dalle gite cul-
turali ai concerti e spettacoli teatrali, dalle visite 
guidate a mostre e musei, conferenze e seminari 
che coinvolgono personalità di spicco del mondo 
della cultura e dell’arte, fino a piacevoli intratteni-
menti all’insegna della convivialità.
Coordinati dalle 116 Delegazioni cresce il numero 
dei Gruppi FAI, volontari che donano un contributo 
fondamentale alla Fondazione.
Cresce in modo esponenziale anche il numero dei 
Gruppi FAI Giovani, volontari tra i 18 e i 40 anni che 
organizzano eventi per diffondere la missione del 
FAI tra i loro coetanei: nel 2013 sono arrivati a un 
totale di 52 gruppi (+40% rispetto al 2012). I Giova-
ni hanno realizzato nel corso dell’anno 150 eventi 
in tutta Italia coinvolgendo numerose giovani asso-
ciazioni di categorie professionali, per un totale di 
circa 8.500 partecipanti.
Le Giornate FAI di Primavera e alla FAIMARATHON 
mettono in campo le Delegazioni e le migliaia di 
volontari sul territorio protagonisti delle campagne 
nazionali del FAI, permettendo di aprire centinaia 
di luoghi generalmente chiusi al pubblico e ideando 
percorsi di visita inediti per conoscere le proprie cit-
tà. Ma a queste vanno aggiunte, non meno impor-
tanti, le centinaia di manifestazioni locali.
Tra le manifestazioni realizzate spicca la terza edi-
zione di Via Lattea, un progetto quinquennale ide-
ato e organizzato in collaborazione con Expo 2015 
per promuovere e valorizzare l’immenso patrimo-
nio di natura e cultura della cintura agricola che 
cinge Milano, un territorio che, con oltre 47mila 
ettari, rappresenta una delle aree verdi metropoli-
tane più estese d’Europa. Il 19 maggio, per l’evento 
inaugurale, da Piazza del Duomo al Parco Sempio-
ne, la campagna ha “invaso” la città di Milano con 
percorsi guidati, laboratori per bambini e un merca-
to con prodotti a km zero a cui hanno partecipato 
60 aziende agricole. Nel corso dell’iniziativa svoltasi 
tra maggio e settembre, sono stati organizzati an-
che tre incontri di approfondimento tra istituzioni, 
associazioni, agricoltori, studenti.
Inoltre, quasi 400 volontari hanno offerto il loro 
supporto lungo i 90 chilometri di 4 circuiti ciclo-pe-
donali a disposizione del pubblico per scoprire le 



29

to l’app delle Giornate FAI di Primavera - che ha re-
gistrato quasi 21mila download con un incremento 
del 106% rispetto al 2012 - e lanciato per la prima 
volta l’app di FAIMARATHON. È stato anche realiz-
zato il sito faiperme.it, una piattaforma interattiva 
dedicata alle convenzioni riservate agli iscritti del 
FAI per vivere l’arte, il turismo, il tempo libero be-
neficiando di sconti e vantaggi per mostre, musei, 
dimore storiche, librerie e molto altro ancora. Con 
il progetto Form1click, infine, è stato possibile sem-

plificare la modalità di donazione on -line, riducen-
do a un solo passaggio l’iter per l’iscrizione degli 
utenti.
Questo impegno a 360 gradi è stato ripagato da ri-
sultati molto positivi.
I visitatori unici del sito www.fondoambiente.it 
sono stati quasi 1,4 milioni con un aumento del 22% 
rispetto al 2012 e il numero degli iscritti alla New-

sletter è raddoppiato in un anno passando a oltre 
260mila utenti. La raccolta fondi online è cresciuta 
del 28% rispetto all’anno precedente. Nel mondo 
dei social network, a fine 2013, sono stati registrati 
223.325 fan delle pagine Facebook, in aumento del 
50% rispetto al 2012 e confermato il grandissimo 
seguito su Twitter con 27.565 follower e un incre-
mento del 167% rispetto all’anno precedente. Una 
comunità digitale dinamica, in grande crescita e che 
conferma un forte interesse e gradimento rispetto 
alle attività promosse dalla Fondazione.

2.3_Carta stampata, tv, radio e web
Nel 2013 la Fondazione ha continuato a rafforza-
re il suo posizionamento, migliorando le relazioni 
con i suoi stakeholder e ampliando la visibilità delle 
iniziative realizzate durante l’anno, sia attraverso 
la sempre più ampia ed efficace presenza sui me-
dia nazionali (carta stampata, tv e radio) sia con il 
rafforzamento della comunicazione digitale (web e 
social network).
Sono stati 13mila gli articoli pubblicati su quotidia-
ni, periodici e siti internet, 27 le conferenze stampa 
(tra nazionali e locali) e 1.300 i servizi radio e tv per 
un totale di quasi 82 ore di passaggi monitorati: un 
aumento complessivo di oltre l’8% rispetto alla co-
pertura 2012, segno di un interesse crescente dei 
media nei confronti del FAI a conferma dell’autore-
volezza raggiunta nella tutela e valorizzazione dei 
beni culturali, del paesaggio e della salvaguardia 
del territorio.
Fra le principali coperture redazionali figurano i 
grandi appuntamenti nazionali come le Giornate 
FAI di Primavera, la campagna di sensibilizzazione 
Ricordati di salvare l’Italia e quella di consuntivo 
dell’edizione 2012 de I Luoghi del Cuore, in occasio-
ne dei quali ha avuto modo di consolidare i rapporti 
istituzionali con importanti realtà editoriali come il 
Gruppo Espresso e i grandi network televisivi RAI, 
Mediaset, La7 e SKY, anche grazie a coproduzioni 
con programmi molto popolari come Striscia la No-
tizia (Canale5) e L’Eredità (Rai1).
Molti anche i personaggi del mondo dell’arte, del-
la musica, dello spettacolo, del giornalismo e dello 
sport che hanno sostenuto i progetti della Fonda-
zione. Nell’arco del 2013 sono stati 60 i testimonial 
che hanno voluto manifestare la propria partecipa-
zione alle campagne attraverso dichiarazioni, pre-
senze in tv e interviste radiofoniche.
Nel corso del 2013 è stata realizzata la versione 
inglese di Fondoambiente.it e sviluppato il sito vi-
sitfai.it, interamente dedicato alla promozione dei 
Beni FAI e del contesto territoriale in cui sono in-
seriti, attraverso la realizzazione di veri e propri siti 
dedicati a ciascun Bene. Questo canale, in costante 
aggiornamento, ha contribuito a incentivare anche 
il coinvolgimento di operatori turistici del territorio, 
permettendo di sviluppare una rete di collaborazio-
ne per lo sviluppo turistico.
Molto importante è stato l’investimento dedica-
to agli strumenti digitali a supporto delle attività 
di promozione, sensibilizzazione e raccolta fondi. 
Dopo il primo passo nel mondo delle applicazioni 
fatto nel 2012, nel 2103 la Fondazione ha sviluppa-
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2.5_Gli eventi nei Beni
Ogni anno il FAI si preoccupa di organizzare grandi 
mostre, musica, botanica, gastronomia, artigiana-
to. Ma anche ricostruzioni storiche, laboratori per 
bambini, pic-nic e ogni sorta di iniziativa in grado 
di soddisfare passione, interesse, hobby e curiosi-
tà all’insegna della scoperta della bellezza del no-
stro Paese. Il comune denominatore è quello di far 
conoscere ai visitatori quell’Italia che va sostenu-
ta, difesa, promossa perché ha scelto la strada più 
difficile: produrre qualità nel rispetto della cultura, 
dell’ambiente, delle tradizioni.
Nel 2013 il calendario degli eventi nei Beni è sta-
to fitto di appuntamenti: oltre 150 manifestazioni 
per un totale di 1000 giornate che hanno coinvolto 
140mila visitatori (+12% rispetto al 2012).
Sono 15 gli eventi speciali caratterizzati da un gran-
de afflusso di pubblico e apprezzati dai visitatori. Di 
successo anche la prima edizione di Orti ad Arte a 
Villa Panza, una mostra-mercato dedicata all’orto e 
al giardino con oltre 2mila visitatori, e i fine setti-

mana dedicati al Natale di Villa Necchi Campiglio 
(MI), Villa Della Porta Bozzolo (VA) e Monastero di 
Torba (VA) a cui hanno partecipato oltre 5mila per-
sone.
Le manifestazioni di rilevanza più locale e finalizza-
te a far vivere il Bene all’interno del proprio territo-
rio sono state 111. Tra queste la Notte con le stelle 
al Giardino della Kolymbethra (AG), con il saluto 
in diretta dallo spazio dell’astronauta Luca Parmi-
tano. Molto frequentate anche le attività di Parco 
Villa Gregoriana a Tivoli e quelle del Bosco di San 
Francesco ad Assisi con le speciali visite guidate dal 
Direttore i concerti di musica sacra e le attività de-
dicate alla famiglia e ai bambini.
Tra gli eventi organizzati nei Beni merita una citazio-
ne speciale l’iniziativa Aperto per Restauri nata per 
raccontare in maniera inedita cosa avviene duran-
te un restauro, quanto impegno richiede… Proprio 
per rispondere a queste domande, la Fondazione 
ha organizzato nel giugno 2013 dei percorsi di visita 
al Monastero di Torba permettendo di vedere con 
i propri occhi uno scavo archeologico a cielo aper-
to di un sito Patrimonio dell’UNESCO e assistere di 
persona alle attività che realizziamo grazie ai fondi 
raccolti. L’evento ha avuto un grande successo ed 
è stato replicato anche a Villa dei Vescovi (PD) e 
all’Abbazia di Cerrate (LE).

2.4_Progetti per la scuola
Da oltre 15 anni il Settore Scuola Educazione del FAI 
propone attività didattiche e formative improntate 
ai principi della Pedagogia della scoperta e del “fare 
scuola nel territorio”: dalle visite scolastiche e labo-
ratori didattici nei Beni della Fondazione ai concorsi 
nazionali, dall’attività degli Apprendisti Ciceroni® 
(studenti che fanno da guide ad altri studenti o ad 
un pubblico di adulti) ai progetti di educazione am-

bientale realizzati sia a livello nazionale che a livello 
locale. 
Sono stati più di 25mila gli Apprendisti Ciceroni® 
(erano 15mila nel 2012) impegnanti come guide 
nelle visite durante grandi eventi nazionali quali le 
Giornate FAI di Primavera o le Mattinate FAI per le 
scuole o in progetti territoriali. Importante il loro 
coinvolgimento nella vita sociale e culturale della 
comunità a testimonianza di una cittadinanza attiva 
e responsabile.
Il concorso “Paese che vai casa che trovi” è stato 
l’occasione per più di 35mila studenti, della fascia 
di età 4-13 anni, di studiare il paesaggio italiano 
andando a scoprire i luoghi dell’abitare del proprio 
territorio. Sono invece stati 5mila gli studenti delle 
superiori che hanno preso parte al concorso “Tor-
neo del paesaggio”, gara a squadre dedicata sem-

pre al tema dell’abitare.
Nel 2013 sono stati 53mila gli studenti, dalla scuola 
dell’infanzia alle superiori, che attraverso gite sco-
lastiche hanno visitato i Beni del FAI.
In crescita il numero di studenti che affiancano il 
FAI come volontari per far conoscere al pubblico il 
nostro patrimonio storico-artistico. 
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Le Giornate FAI di Primavera
Le Giornate FAI di Primavera sono l’evento più noto. 
Un appuntamento speciale, che permette di vivere 
tante storie attraverso capolavori dell’arte, ambien-
ti meravigliosi e luoghi sorprendenti. Il 23 e 24 mar-
zo 2013 si è svolta la XXI edizione delle Giornate FAI 
di Primavera, con l’apertura di 700 luoghi in tutta 
Italia, spesso inaccessibili e per l’occasione eccezio-
nalmente a disposizione del pubblico, con visite a 
contributo libero: chiese, palazzi, aree archeologi-
che, ville, borghi, giardini; persino caserme, centrali 
idroelettriche e un osservatorio astronomico. Tra le 
aperture più apprezzate, la Caserma dei Corazzieri 
del Quirinale a Roma, sede della guardia d’onore 
del Presidente della Repubblica, con gli ambienti 
in uso ai Corazzieri; il Palazzo Serbelloni a Milano, 
splendido esempio di architettura neoclassica rea-
lizzato nella seconda metà del XVIII secolo che ospi-
tò Napoleone e Metternich; le grandi sale decorate 
di Palazzo Mazzarino nel cuore del centro storico di 
Palermo e ancora Palazzo Spada a Roma, oggi sede 
del Consiglio di Stato.

I Luoghi del Cuore
È il censimento nazionale organizzato dal FAI con 
cadenza biennale, per segnalare quei luoghi italiani 
degradati da tutelare e salvare. Tanti sono i comitati 
spontanei e i gruppi di persone di qualsiasi età e 
nazionalità che si sono uniti e hanno raccolto mi-
gliaia di segnalazioni. In 6 edizioni sono pervenute 
oltre 1,8 milioni di segnalazioni, distribuite in oltre 
31mila luoghi. La Fondazione ha stanziato un con-
tributo a favore dei tre luoghi che hanno ricevuto 
il maggior numero di segnalazioni e ha introdotto 
un nuovo processo per la selezione di interventi ag-
giuntivi tra i luoghi censiti, dando la possibilità, ai 
portatori di interesse dei 128 beni che hanno rice-
vuto più di 1.000 segnalazioni nell’ultimo censimen-
to, di presentare una specifica domanda per bene-
ficiare di un intervento diretto da parte del FAI. 70 
sono state le richieste pervenute e 16 i luoghi scelti 
da una commissione interna in collaborazione con 
le Direzioni Regionali del Ministero dei Beni e delle 
Attività Culturali e del Turismo - MiBACT. Nel corso 
del 2013 sono stati inaugurati segnalati nel 2010: la 
riapertura al culto della Chiesa di San Bartolomeo 
sull’isola di Stromboli e i restauri del portale mag-
giore della Chiesa di San Filippo Neri a Fermo, del 
Ninfeo di Palazzo Guarnieri a Imperia e del busto di 
Giuseppe Massari nel Giardino di Piazza IV Novem-

bre a Bari.

Ricordati di salvare l’Italia e 
FAIMARATHON
Fiumi diventati ormai autostrade di cemento, aree 
coltivate sempre più ridotte, frane e alluvioni: or-
mai i disastri naturali non sono più eventi straor-
dinari, ma fatti ordinari, aggravati dai cambiamenti 
climatici. La feroce speculazione edilizia che ha ag-
gredito il nostro Paese da oltre 50 anni e le scelte 
dissennate che l’hanno accompagnata, hanno stra-
volto la morfologia del territorio e mutato dramma-
ticamente il paesaggio italiano. Il nostro patrimonio 
di arte, cultura e paesaggio è un tesoro importante 
ma molto fragile, che deve essere tutelato e difeso 
perché non sia inghiottito da un degrado irreversi-
bile. Con queste finalità il FAI ha lanciato la campa-
gna nazionale di raccolta fondi via SMS Ricordati di 
salvare l’Italia, dal 7 al 27 ottobre 2013. Domenica 
13 ottobre la Fondazione ha dato inoltre appunta-
mento in oltre 90 città italiane a quasi 30mila “ma-
ratoneti culturali” per la seconda edizione di FAI-
MARATHON, l’unica maratona che si corre con gli 
occhi, evento nazionale a cura delle Delegazioni e 
dei volontari FAI: una passeggiata non competitiva, 
a tappe, adatta a persone di tutte le età, nata con 
l’intento di far riscoprire agli italiani, attraverso iti-
nerari interessanti e inediti, tesori che si nascondo-
no tra i luoghi della loro vita quotidiana. Le tappe 
toccate nei diversi itinerari urbani ed extraurbani 
hanno compreso luoghi di interesse artistico, pae-
saggistico e sociale che rappresentano l’identità del 
territorio, la sua storia, le sue tradizioni ma anche 
visite a monumenti o siti paesaggistici in stato di 
abbandono, proprio per riflettere sul tema della 
campagna. A tutti i partecipanti è stato distribuito 
un kit che comprende uno zaino, una pettorina, l’i-
tinerario della maratona, una cartolina per segnare 
le tappe effettuate, un biglietto d’ingresso omaggio 
in uno dei Beni della Fondazione e un adesivo a so-
stegno della campagna “Ricordati di salvare l’Italia”.
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2.6_Viaggi culturali 
Da molti anni il FAI idea percorsi finalizzati alla co-
noscenza del patrimonio artistico e naturalistico in 
Italia e nel mondo. Percorsi unici per gli itinerari, 
discosti dai grandi flussi turistici, per la cura con cui 
vengono studiati anche i più piccoli dettagli, ma so-
prattutto per i docenti esperti di arte e ambiente 
che condividono con il FAI gli ideali di conoscenza 
della storia, della natura e dell’arte per conoscere e 
vivere realtà vicine e lontane con occhi nuovi.
Tra le mete più suggestive l’Iran, l’itinerario natura-
listico in Islanda, Israele per il quale si sono previsti 
un programma classico e uno dedicato al Deserto 
del Negev che include anche un’escursione a Petra 
in Giordania e sulla costa dell’Asia minore. Hanno 
riscosso successo anche le partenze dell’estate: 
il Ladakh, ovvero la regione himalayana dell’India 
che conserva una straordinaria tradizione religiosa, 
un itinerario in Cina dedicato alle più significative   
capitali imperiali, il Perù classico dedicato alla civil-
tà degli Inca.
Molto apprezzato è stato anche il viaggio dedica-
to alla grande architettura negli Usa che ha incluso 
una tappa in Pennsylvania per ammirare il capola-
voro architettonico di F.L. Wright, la Casa sulla Ca-
scata, esempio di armonia tra ambiente costruito e 
ambiente naturale.
Anche l’Italia ha avuto un ruolo importante con il 
successo di un viaggio fuori programma a Trento, 
Rovereto e Bolzano organizzato in occasione della 
mostra di Antonello da Messina al MART e della 
nuova apertura del museo di Renzo Piano, il MUSE. 
Ottimo anche il riscontro dei viaggi FAI&GO dedica-
ti agli under 40 e dei brevi viaggi musicali a Madrid 
e a Roma.

2.7_Incontri culturali ed 
eventi speciali
Il corso di Storia dell’Arte, tenuto presso l’Università 
degli Studi di Milano, è stato dedicato alla comples-
sa figura di Michelangelo. Ideato con uno specifico 
carattere pedagogico, il corso ha visto la partecipa-
zione di giovani studiosi che si sono distinti per la 
loro preparazione, e di allievi attori della Scuola del 
Piccolo Teatro di Milano che hanno letto brani mi-
chelangioleschi sotto la supervisione del Maestro 
Luca Ronconi. Il ciclo di lezioni ha attraversato la 
vita dell’artista, ottenendo un grande seguito: più 
di 600 iscritti, 210 studenti universitari, 30 relatori, 
8 allievi attori della Scuola del Piccolo Teatro.
In occasione della 55ma Esposizione Internazionale 
d’Arte della Biennale di Venezia, il FAI ha organizza-
to la mostra Time Lapse. Armin Linke e Donato Doz-
zy/Rabih Beaini al Negozio Olivetti, che ha attirato 
negli splendidi spazi di Carlo Scarpa molti visitatori.
In previsione dell’apertura di Casa Noha a Matera si 
è realizzato, in collaborazione con Giovanni Carrada 
un filmato sulla storia della città dei Sassi riserva-
to ai futuri visitatori del Bene. Con il canale Skyar-
te sono stati prodotti video documentari dedicati 
a Villa Fogazzaro Roi (CO), Villa Necchi Campiglio 
(MI), Villa dei Vescovi (PD), Castello della Manta 
(CN). Infine, con la regia di Alberto Saibene e Simo-
ne Pera, è stato realizzato un video documentario 
sulla figura di Giuseppe Panza di Biumo, collezioni-
sta e mecenate, dal titolo “Panza remember that 
name”.
Nel 2013 la Cavallerizza, sede della Direzione e de-
gli uffici della Fondazione, è stata aperta al pubblico 
per la prima volta durante le Giornate FAI di Prima-
vera, con un grande successo: circa 1.400 visitatori 
sono rimasti meravigliati di fronte all’originalità del-
lo spazio. È stato attivato, in accordo con Biblioteca 
Nazionale Braidense, un ciclo annuale di incontri 
per la valorizzazione culturale dell’edificio, dedicati 
al mondo dei libri e a tematiche legate al quartiere 
e allo sviluppo architettonico e storico della zona 
circostante.
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2.8_Le sfide future
Nel 2011, con l’approvazione del Bilancio, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha varato il Piano 
Pluriennale 2012-2015. La stesura del Piano si è concentrata su tre ambiti di sviluppo organizzativo: gover-
nare il processo di crescita della Fondazione, risanare i conti e dotare il FAI di un adeguato sistema di piani-
ficazione.
La chiusura in pareggio per il secondo anno consecutivo del bilancio testimonia come la strategia di medio 
periodo, inaugurata con il piano triennale lanciato nel 2012, abbia portato al risanamento dei conti tramite 
un miglioramento nella pianificazione dei restauri e una razionalizzazione dell’area raccolta fondi, ora in gra-
do di elaborare un piano strategico trasversale ai Beni e agli eventi promossi dal FAI.
Una più efficiente organizzazione del personale insieme a una revisione dell’impostazione della gestione dei 
Beni, sono stati i punti centrali di un approccio strategico condiviso che si è proposto l’obiettivo di rendere la 
complessità della galassia FAI una grande opportunità di sviluppo.
Ecco quindi i principali numeri del bilancio di gestione della Fondazione dell’anno 2013: oltre 3 milioni e mez-
zo di euro investiti in restauri, 451 mila visitatori nei 30 Beni regolarmente aperti al pubblico, oltre 24 milioni 
di proventi raccolti e messi a disposizione della missione del FAI. Numeri che rendono la nostra una realtà 
sempre più importante del panorama nazionale e un soggetto in grado di muovere opinioni e capitali attorno 
a un tema centrale per il nostro Paese, quello della tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico. 
Un aumento dei proventi del 9% rispetto all’anno precedente ha consentito la chiusura in pareggio del bilan-
cio annuale. Grazie a una crescita consistente dei contributi e delle sponsorizzazioni, a un buon risultato delle 
iscrizioni e a un sensibile incremento dei proventi derivati dagli ingressi ai Beni, la Fondazione ha raccolto i 
fondi necessari per affrontare i costi della gestione e ha potuto avviare nuovi progetti di recupero che hanno 
consentito l’apertura di due nuovi Beni nel 2013. La Batteria militare Talmone a Punta Don Diego presso Palau 
(OT) e l’Alpe Pedroria e Madrera a Talamona in provincia di Sondrio offrono un’immagine immediata della 
complessità del lavoro che il FAI svolge sul territorio più bello e complesso al mondo. 
Per la conservazione e manutenzione dei Beni la Fondazione ha investito nei cantieri di Santa Maria di Cer-
rate (LE) per il recupero dell’importante complesso abbaziale e ultimato l’intervento di Casa Noha a Matera 
dove, nel febbraio 2014, si è inaugurato lo splendido e innovativo allestimento ‘I Sassi invisibili. Viaggio stra-
ordinario nella storia di Matera’. 
Una nuova politica di sostenibilità economica, che punta a rendere un vincolo stringente la messa in equili-
brio tra i costi e i proventi ricavati dai Beni che amministrano, ha portato nel 2013 a coprire l’83% delle spese 
di gestione e di manutenzione ordinaria tramite i soli proventi diretti, la raccolta fondi e le iscrizioni e ha 
aperto la strada verso piani per la piena sostenibilità economica delle attività svolte da ciascun Bene. 
Gli altri principali cambiamenti a partire dal 2010 hanno riguardato:
■ le attività di raccolta fondi, organizzate secondo un piano formalizzato composto da progetti con obiettivi 
triennali;
■ la crescita capillare delle Delegazioni su tutto il territorio nazionale;
■ il nuovo approccio nella gestione, restauro e apertura dei Beni finalizzato a rendere sostenibili tutti i Beni 
del FAI, attraverso piani di restauro programmati in funzione delle risorse finanziarie esistenti e piani di svi-
luppo organici per l’apertura di ogni nuovo Bene aperto;
■ una riorganizzazione più funzionale della struttura e la realizzazione di una politica di sviluppo delle risorse 
umane.
Il Piano Pluriennale al 2015 ha cambiato il volto della Fondazione, non solo nei risultati economici.
All’inizio del 2013, infatti, dopo la nomina del suo Presidente Andrea Carandini, la Fondazione ha avviato 
un’ulteriore fase di sviluppo. Attraverso le indicazioni raccolte in occasione di incontri con i propri stakeholder 
interni ed esterni e i momenti di lavoro dedicati alla pianificazione strategica - tra cui la visita di Dame Fiona 
Reynold - tra la fine del 2013 e l’inizio del 2014 il FAI ha cominciato a lavorare alla formulazione della nuova 
missione e di un documento programmatico di visione decennale: “Il FAI del 2023”.
Dati positivi quelli del 2013 dai quali si può partire per iniziare a immaginare il futuro del FAI, quale fonda-
mentale interlocutore per la cura del patrimonio storico, artistico e paesaggistico dell’Italia di domani più 
bella, più ricca, più solida.
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Il FAI tra 10 anni: 2013 / 2023
■ L’attività principale del FAI consiste nel curare e nell’offrire al pubblico luoghi speciali posseduti per dona-
zione o eredità e/o concessi in gestione.
Tali luoghi sono considerati e gestiti come fulcri dei sistemi paesaggistici, sociali, culturali ed economici in cui 
stanno.
■ Paesaggi e monumenti della Fondazione, oggi concentrati soprattutto al Nord, devono crescere in varietà 
e numero, essere presenti in ogni regione, con particolare attenzione alla Capitale, e dare garanzie di soste-
nibilità.
■ La Fondazione intende curare con crescente impegno il rapporto tra i propri luoghi, le persone e le famiglie, 
delle quali desidera soddisfare bisogni e desideri, molteplici e diversi.
■ La Fondazione intende gestire proprietà e luoghi in concessione dando autonomia decisionale ai responsa-
bili dei Beni nell’ambito di un quadro di regole; in ciò si avvale della struttura e di Delegati e Volontari.
■ Alla cura e gestione dei luoghi la Fondazione affianca grandi attività nazionali di educazione
(Giornate FAI di Primavera), e di vigilanza (I Luoghi del Cuore) incentrate anch’esse su luoghi speciali, nella cui 
ideazione e organizzazione spicca il ruolo di Delegati e Volontari. In questo spirito la fondazione incoraggia 
l’apertura al pubblico di alcuni “luoghi del cuore”, entro un quadro di regole.
■ La Fondazione partecipa al dibattito nazionale sui grandi temi dell’Ambiente, del Paesaggio e del Patrimo-
nio Culturale e in ciò collabora con le forze più attive della società civile e con le Istituzioni. Sui temi di rilevan-
za locale possono intervenire le Delegazioni, nell’ambito di un quadro di regole. 
■ In questa visione la Fondazione mira a raggiungere 1,5 milioni di visitatori annuali, 250 mila iscritti e 50.000 
volontari, coinvolti sia nella gestione dei luoghi che nelle altre attività sul territorio.
■ Per realizzare questa visione decennale articolata in tre piani operativi 2015/2017, 2018/2020, 2021/2023, 
la Fondazione intende finalizzare ogni sua attività alla missione e alla visione favorendo l’integrazione della 
struttura nelle sue diverse parti ed evitando ogni dispersione di risorse.
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Bilancio sociale 2013: una crescita che si legge sui numeri
•	 50 Beni salvati e gestiti pari a 60mila metri quadrati di edifici storici tutelati;

•	 30 Beni monumentali regolarmente aperti al pubblico, visitati da 7.000.000 persone (451.000 nel 
2013);

•	 14.000 metri quadrati di superfici decorate e affreschi restaurati;

•	 30.000 libri antichi e 19.000 oggetti d’arte catalogati e protetti;

•	 5.283.000 metri quadrati di paesaggio protetto;

•	 292.000 metri quadrati di terreni agricoli produttivi salvati (oliveti, agrumeti, vigneti, …);

•	 2.356.000 metri quadrati di boschi tutelati;

•	 196.000 metri quadrati di pascoli di montagna protetti;

•	 400.000 metri quadrati di giardini e parchi storici valorizzati;

•	 Oltre 87 milioni di euro raccolti e investiti in restauri a servizio della collettività;

•	 100.000 iscritti e donatori attivi;

•	 16 anni di corsi di storia dell’arte organizzati, 450 lezioni, 7.400 partecipanti, 2.000 studenti, 390 
relatori coinvolti;

•	 47.000 copie di pubblicazioni d’arte stampate e diffuse;

•	 Oltre 1 milione di studenti coinvolti in progetti di studio e scoperta del patrimonio artistico e paesag-
gistico italiano;

•	 116 Delegazioni, 53 Gruppi FAI e 57 Gruppi FAI Giovani in 20 regioni italiane con oltre 7.000 volon-
tari;

•	 Oltre 7.700 Beni aperti al pubblico e valorizzati durante le 21 edizioni delle Giornate FAI di

•	 Primavera, con più di 7.200.000 visitatori;

•	 Più di 1.800.000 segnalazioni raccolte dal Censimento nazionale I Luoghi del Cuore dal 2003 ad oggi 
a favore di luoghi italiani da tutelare, proteggere o da far conoscere;

•	 1 milione di segnalazioni alla sesta edizione del censimento I Luoghi del Cuore (2012) Oltre 31.000 
Luoghi del Cuore segnalati in sei edizioni del Censimento;

•	 Più di 500 aziende sostenitrici ogni anno.

•	 Collaborazioni con centinaia di istituzioni, dal Ministero alle Regioni, dai Comuni alle Associazioni 
locali.
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3_I NUMERI

Bosco e Basilica di San Francesco di Assisi (PG), 
Bene FAI dal 2008
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3.1_Chi aiuta il FAI
Nel 2013 sono stati 451mila i visitatori totali dei Beni 
del FAI, in lieve flessione rispetto all’anno precedente. 
Nonostante il numero di visitatori non sia cresciuto, 
sono invece aumentati i proventi derivanti dalle bi-
glietterie e dagli affitti, grazie a una nuova strategia 
di prezzi, all’introduzione di nuove manifestazioni e al 
rinnovamento di alcuni eventi già esistenti.
Il Castello di Masino (TO) si conferma il Bene più vi-
sitato con 61mila visitatori, seguito da Villa del Bal-
bianello (CO) con più di 60mila presenze, Parco Villa 
Gregoriana (RM) e Villa Necchi Campiglio (MI), rispet-
tivamente con oltre 49mila e 41mila visitatori. I Beni 
che mostrano i maggiori trend di crescita in termini di 
affluenza rispetto all’anno precedente sono il Giardino 
della Kolymbethra nella Valle dei Templi di Agrigento 
(+18,6%) e Parco Villa Gregoriana (+14,3%).

Oggetto di questa sezione sono proprio i numeri  che i 
sostenitori insieme ai tanti volontari della Fondazione 
rendono possibile la sua missione.

■ Privati cittadini che si iscrivono al FAI, fanno una do-
nazione o un lascito testamentario;

■ Aziende che diventano partner della Fondazione, 
sponsor di un progetto o Corporate Golden Donor;

■ Enti o fondazioni che ci garantiscono un sostegno 
economico.

Ognuno di loro compie un gesto concreto, esprime 
l’amore per l’Italia e le sue bellezze e contribuisce a 
rendere la Fondazione sempre più solida per garantire 
la tutela di luoghi speciali e il benessere delle persone 
che ne godranno.
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3.2_Il contributo dei privati: iscrizioni, donazioni e vi-
sitatori

Oltre il 50% delle fonti di entrata 2013, pari a 12,5 milioni di Euro, proviene dalle donazioni di singoli individui, 
in crescita del 7,7% rispetto al 2012. Una cifra importante che, nonostante la crisi economica continui a far 
diminuire il reddito disponibile delle famiglie italiane e il loro potere di acquisto, conferma come gli italiani 
non abbiano rinunciato alla cultura, affidandosi al FAI per la sua tutela.
Rispetto al 2012 il numero degli Iscritti al FAI si è incrementato numericamente del 8,4% e del 6,6% in termini 
di valore economico (2.707.273 euro rispetto a 2.540.622). Agli iscritti si aggiungono i donatori che, soprat-
tutto nel corso delle principali manifestazioni nazionali quali le Giornate FAI di Primavera o la campagna 
Ricordati di Salvare l’Italia (si veda la rendicontazione specifica nella pagina a fianco), offrono un contributo 
libero a sostegno dei progetti della Fondazione inferiore alla quota minima di iscrizione. Il totale di iscritti e 
donatori attivi ammonta a 101mila.
In particolare, le Delegazioni hanno raccolto iscrizioni e contributi di singoli individui per circa 815mila euro. 
Le iscrizioni e le donazioni individuali via internet, con 431mila euro, sono aumentate del 28%, premiando il 
lavoro svolto nell’anno dalla Fondazione che ha continuato a investire molto sul web.
I contributi derivanti dal 5 per mille - relativi alle dichiarazioni 2012 sui redditi 2011 - hanno fatto registrare 
un aumento rilevante, pari al 28%, passando da 571.208 a 733.508 euro.
Rispetto al 2012, i ricavi delle biglietterie dei Beni, pari a 2.518.860 euro, sono aumentati del 10%, mentre 
la richiesta di utilizzo delle nostre proprietà come location per eventi privati e aziendali ha totalizzato la cifra 
di 1.188.520 euro segnando un incremento dell’8,5% rispetto al 2012. Anche i proventi dai bookshop hanno 
registrato un +10,5% rispetto al 2012, totalizzando 540.888 euro.
La finalità dell’evento Giornate FAI di Primavera è quella di raccogliere fondi per gli scopi statutari della Fon-
dazione, facendo conoscere e aprendo al pubblico 700 luoghi mai visitabili o normalmente poco conosciuti 
nel fine settimana del 23 e 24 marzo 2013.
La raccolta, pari a 1.075.658 euro, è la somma di diverse attività di raccolta fondi da sponsor privati, eroga-
zioni liberali da enti pubblici e Fondazioni bancarie, dal numero solidale messo a disposizione dalle principali 
compagnie telefoniche e da contributi liberi in piazza.
In particolare sono stati raccolti 351.020 euro da contributi liberi in piazza 7.266 Amici del FAI e 11.946 iscri-
zioni al FAI. Le numerose attività di comunicazione (spazi pubblicitari gratuiti, comunicazione redazionale 
televisiva, radiofonica e stampa, web marketing, etc.) sono propedeutiche all’evento nazionale di apertura di 
luoghi con visite guidate a cura dei volontari della Fondazione presenti in tutte le regioni.
I costi di organizzazione dell’evento sono stati pari a 253.237 euro con voci di spesa prevalenti relative ai costi 
di comunicazione (produzione materiali promozionali).
Impiego delle risorse I fondi raccolti al netto dei costi, pari a 822.421 euro, sono stati impiegati per gli scopi 
statutari della Fondazione e in particolare per la manutenzione dei Beni FAI aperti al pubblico.La finalità del 
progetto di raccolta fondi con la campagna Ricordati di salvare l’Italia 2013 è quella di mantenere e valoriz-
zare i beni culturali e paesaggistici posti sotto la tutela del FAI su tutto il territorio nazionale.La raccolta, pari 
a 725.393 euro, è avvenuta grazie alla sinergia di varie iniziative. In particolare, dal 6 al 27 ottobre 2013 sono 
stati raccolti 240.181 euro grazie al numero solidale messo a disposizione dalle principali compagnie telefo-
niche.
La campagna di raccolta fondi è stata promossa da: 
• comunicazione pubblicitaria grazie alla concessione di spazi gratuiti da parte di TV, radio e stampa
• ospitate televisive all’interno dei palinsesti RAI, Mediaset e LA7
• evento di piazza FAIMARATHON: una maratona culturale per far scoprire itinerari della propria città scono-
sciuti
• attività di web marketing e di comunicazione online
• attività di raccolta fondi delle aziende partner e dei loro clienti
I fondi raccolti al netto dei costi, pari a 552.000 euro sono stati impiegati per gli scopi statutari della Fonda-
zione e in particolare per coprire i costi relativi alla conservazione e alla manutenzione delle aree verdi e dei 
Beni posti sotto la tutela del FAI regolarmente aperti al pubblico.



39

3.3_Il contributo dei privati: lasciti, adozioni e grandi 
donazioni
Anche nel 2013 sono state numerose le persone che hanno deciso di esprimere riconoscimento nei confronti 
nel lavoro del FAI attraverso lasciti testamentari, donazioni in memoria e polizze vita, per un valore comples-
sivo di 1.684.184 euro.
Numerosi i lasciti ricevuti: piccoli e grandi gesti di chi vuole lasciare un segno tangibile del proprio amore per 
l’Italia o per una persona cara scomparsa. Tra questi citiamo: Claudia Stadelmann, cittadina tedesca residente 
a Roma, per il generoso legato di 500mila euro, manifesta conferma del suo grande amore per l’Italia; Luisa 
Pacchioni Viterbi che ha reso possibile il restauro dello scalone;
monumentale di Villa Della Porta Bozzolo (VA) in memoria della sua famiglia; Anna Zuffa Cassoli che ha per-
messo la cura dei giardini di Villa Necchi Campiglio (MI) e quella del Bosco di S. Francesco (PG), in ricordo del 
marito Carlo; Angelo Zegna di Monterubello con i suoi figli Elisabetta, Anna, Benedetta ed Ermenegildo che 
ha arricchito il patrimonio di Villa Necchi Campiglio (MI) con una ragguardevole collezione di una ventina di 
pezzi tra porcellane e argenti dal XVIII al XIX secolo, in memoria della moglie Marisa; Simonetta Paolucci di 
Calboli che ha donato un grande arazzo secentesco di manifattura fiamminga in ricordo del marito Rinieri; 
Arturo e Annemarie Gandioli-Fumagalli che hanno donato un mobile da farmacia destinato a completare 
l’arredamento di Villa Della Porta Bozzolo (VA).
In tanti hanno scelto con generosità di adottare un Bene del FAI, una panchina o un albero, di finanziare un 
restauro o di sostenere il nostro lavoro attraverso contributi vari, donando complessivamente alla Fondazio-
ne 1.598.281 euro.
Tra chi ci ha sostenuto con donazioni e adozioni in particolare citiamo: Giovanni Cataldi, per il restauro della 
Torre Nolare all’Abbazia di San Fruttuoso (GE); Maria Enrica Bonatti, per la riqualificazione e valorizzazione 
dell’area agricola e boschiva di Punta Mesco a Levanto (SP) e la rimessa in produzione di tutto l ’agrumeto 
all’Abbazia di S. Maria di Cerrate (LE); Gabriella Pizzochero Salvini, per il restauro delle colonne della Chiesa 
all’Abbazia di S. Maria di Cerrate (LE);
Tiziana Bonomi, per il recupero del sentiero che porta all’Alpe Pedroria (SO); Lorenzo Tallarigo, per il restauro 
del pozzo all’Abbazia di S. Maria di Cerrate (LE); Eugenio Amos, che ha adottato la Sala del Biliardo a Villa e 
Collezione Panza (VA); Carla Giambelli, che ha adottato la Stanza del Principe a Villa Necchi Campiglio (MI); 
Andreina Pizzi, che ha adottato l’Oratorio delle Monache al Monastero di Torba (VA).
I privati affiliati ai programmi Sostenitore e Speciale hanno raggiunto la ragguardevole cifra di circa 4.500 
contribuendo in modo significativo al raggiungimento di un risultato così importante.

3.4_Il contributo delle aziende
Il 2013 ha visto confermato il sostegno di tante aziende, italiane e straniere, che hanno deciso di affiancare 
la nostra Fondazione con importanti progetti. Oltre 500 aziende hanno infatti scelto di compiere un gesto 
concreto per proteggere e valorizzare il nostro patrimonio culturale. Grazie a un contributo complessivo pari 
a 7.916.102 euro, i proventi aziendali nel 2013 sono cresciuti del 21% rispetto al 2012, nonostante la difficile 
situazione economica.
Le Giornate FAI di Primavera, i Luoghi del Cuore, la Campagna di Raccolta Fondi di ottobre e la FAIMARATHON 
si sono rivelati anche quest’anno progetti di grande interesse per le aziende, raggiungendo importanti risulta-
ti. Di grande successo sono state anche le partnership istituzionali per il sostegno dei Beni e le collaborazioni 
finalizzate a finanziare le manifestazioni, le grandi mostre, i progetti educativi per le scuole, i restauri e i re-
cuperi paesaggistici e il programma di raccolta fondi natalizio.
Anche le aziende aderenti al programma di membership Corporate Golden Donor hanno confermato l’ap-
prezzamento nei confronti della Fondazione, totalizzando un contributo complessivo di 827.651 euro. Il nu-
mero totale delle aziende iscritte si è mantenuto stabile rispetto all’anno recedente; molto elevato è stato il 
tasso di rinnovo dei già iscritti (80%), a riprova che le imprese che si avvicinano alla missione del FAI conce-
piscono tale sostegno all’interno delle loro strategie di responsabilità sociale e in un orizzonte temporale di 
lungo periodo.
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3.5_Il contributo di Enti pubblici, Fondazioni di origine 
bancaria e di impresa
La politica di rigore imposta a tutte le Amministrazioni pubbliche ha continuato anche nel 2013 a influire 
sull’entità delle risorse destinate alla cultura.
Ciononostante, grazie alla collaborazione avviata con molte Amministrazioni locali e al supporto delle Fonda-
zioni di origine bancaria, sono stati numerosi i progetti che hanno ricevuto un sostegno economico: le grandi 
mostre, le attività didattiche e le Giornate FAI di Primavera che ancora una volta costituiscono l’evento cultu-
rale che riceve il più ampio consenso e supporto.
Complessivamente nel 2013 la raccolta di nuovi contributi è stata pari a 950.713 euro dei quali 260.323 
relativi a domande presentate su vari bandi regionali destinati al cofinanziamento di progetti di restauro e 
valorizzazione dei Beni e 690.390 al cofinanziamento di progetti e attività culturali dell’anno (il 57% prove-
niente dalle Fondazioni di origine bancaria; il 43% da Stato, Regioni, Province e Comuni). Inoltre, grazie alla 
conclusione di alcuni importanti interventi di restauro, la Fondazione ha incassato 1.001.704 euro di contri-
buti relativi agli anni precedenti.
Tra i contributi pubblici è da segnalare il contributo statale per l’anno 2013 erogato dal Ministero dei Beni e 
delle Attività Culturali e del Turismo (97.654,00 euro, importo ridotto del 13,4% rispetto al 2012) destinato al 
sostegno delle attività istituzionali della Fondazione.
L’analisi dell’andamento della raccolta fondi pubblici degli ultimi sei anni mette in evidenza una progressiva 
diminuzione dei contributi ottenuti per interventi di restauro. Ciò trova una spiegazione nella scelta di molte 
Amministrazioni locali di ammettere a finanziamento esclusivamente soggetti pubblici per finanziare progetti 
di investimento su beni culturali pubblici. La natura giuridica privata del FAI, pur svolgendo un’attività di uti-
lità e interesse pubblico, è stata ed è motivo di esclusione. Su questo tema è grande l’attenzione e l’impegno 
della Fondazione affinché la finalità pubblica del proprio operato sia riconosciuta e ciò le consenta l’accesso 
a fonti di finanziamento, soprattutto in vista delle nuove programmazioni 2014-2020.

3.5_Il contributo de I 200 del FAI
Nel 2013 I 200 del FAI hanno offerto liberalità per 694.925 euro finalizzati ad incrementare il fondo di ricapi-
talizzazione della Fondazione oltre che a finanziare importanti restauri e iniziative culturali.
A questo benemerito gruppo sono riservate particolari iniziative ed eventi che il FAI organizza ogni anno. A 
febbraio si è svolto alla Cavallerizza (MI) un incontro di aggiornamento sull’attività e le acquisizioni della Fon-
dazione; ad aprile è stato organizzato un viaggio a Parigi dedicato alle novità culturali della capitale francese; 
ad ottobre la meta è stata Israele con un itinerario dedicato principalmente all’approfondimento della città 
di Gerusalemme. Infine, tra gli incontri riservati a I 200 del FAI, il calendario 2013 ha previsto alcune giornate 
di visita alle principali rassegne artistiche dell’anno: a Padova per Pietro Bembo, a Firenze per l’importante 
mostra sulla scultura rinascimentale e, infine, a Rovereto per Antonello da Messina al MART.
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Chiesa di San Marco a Jesi (AN), 
uno dei comuni in cui risiede una delegazione FAI



42



43

PARTE 2
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4_AREA DI PROGETTO

Paesaggio della Val Brembana
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4.1_Ampie vedute
Questa ricerca ha voluto interpretare e conoscere a 
fondo la missione del FAI sia dal punto di vista teorico, 
pratico che morale.
Come si è potuto capire il FAI è una fondazione in con-
tinua crescita ed ha raggiunto risultati molto positivi 
con ritmi esponenziali.
Il successo ottenuto è stato possibile innanzitutto gra-
zie al lavoro degli organismi interni, ma in buona parte 
il merito è soprattutto dei volontari, i soci e i visitatori 
che hanno permesso di vivere luoghi prima abbando-
nati e destinati alla rovina.
Riuscire a far rivivere edifici o parchi permette di svi-
luppare e incentivare l’intera area limitrofa poiché la 
presenza di nuovi fruitori garantisce una maggiore ne-
cessità di servizi, ma sopratutto instaura delle solide 
basi per un futuro.
Nel 2013 sono state raccolte 130 segnalazioni e ri-
chieste di aiuto da cittadini, associazioni locali, am-

ministratori pubblici, enti. Oggetto delle segnalazioni 
sono beni culturali spesso abbandonati, in degrado o 
inaccessibili, oppure beni naturali sui quali incombono 
rischi di perdita di naturalità. Il FAI seleziona queste 
segnalazioni in base a quattro criteri generali: il valore 
per la collettività del bene segnalato, testimoniato in 
particolar modo dai movimenti di opinione dei citta-
dini che si mobilitano; l’urgenza della situazione e la 
gravità dell’impatto ambientale; la possibilità di avva-
lersi della partecipazione attiva della rete territoriale 
del FAI e del coinvolgimento delle Istituzioni su scala 
locale; la possibilità di effettuare un intervento signi-
ficativo. 
A questo proposito la seconda parte della tesi prende 
in considerazione uno dei Beni restaurati dal FAI nella 
provincia di Bergamo, il Mulino Gervasoni, e tramite 
un azione a scala territoriale avvia un percorso di rina-
scita e di sviluppo per l’intera area incentivando non 
solo il turismo ma permettendo di riqualificare e po-
tenziare l’intera zona urbana.
Per capire quali fossero i punti più deboli e quelli più 
forti ho innanzitutto analizzato l’area dal punto di vista 
paesistico e territoriale per capire anche quali siano i 
caratteri principali che determinano la zona.
Prima di ipotizzare un eventuale progetto ho analizza-
to le tavole del PTCP e del PGT di Bergamo ed in par-
ticolare la variante 1 di quest’ultimo che riguarda la 
zona del comune di Roncobello per verificare eventua-
li tutele o vincoli.
La variante è stata emessa proprio per permettere di 
“progettare” nell’area circostante.
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4.2_Analisi territoriale
Come mostrano le tavole urbanistiche il territo-
rio circostante al mulino è inserita tra gli elementi 
di primo livello della rete ecologica regionale che 
comprendono, oltre alle Aree identificate da Regio-
ne Lombardia come prioritarie per la biodiversità, 
tutti i Parchi Nazionali e Regionali e i Siti della Rete 
Natura 2000 (SIC e ZPS). Sono qui compresi i Gangli, 
i Corridoi regionali primari e i Varchi.
Nell’ottica di costruire e valorizzare la Rete si inseri-
sce il progetto “Dai Parchi alla Rete Ecologica Regio-
nale”, approvato con DGR n. 10415 del 28 ottobre 
2009. Gli obiettivi della Deliberazione sono:
- realizzare alcuni tra i principali corridoi ecologici 
di connessione tra le aree prioritarie per la biodi-
versità; 
- potenziare la qualità degli habitat e della valenza 
ecologica delle aree prioritarie coincidenti con le 
aree protette e promuovere nel contempo l’effica-
cia delle funzioni ecosistemiche da queste svolte; 
- considerare la valenza polifunzionale della Rete, 
che potrà così garantire anche funzioni paesistiche, 
fruitive e ricreative.
Inoltre è valutata come area a forte identità paesi-
stica da valorizzare che ha permesso all’Associazio-
ne di intervenire e di realizzare progetti per miglio-
rare ulteriormente il Bene.
L’area non è soggetta a prescrizioni particolari come 
è possibile notare dalla tavola dei vincoli e delle tu-
tele.
Le aree individuate e classificate dal P.G.T. come 
ambiti a destinazione agricola, sono destinate al 
mantenimento, alla promozione ed allo sviluppo 
dell’agricoltura, degli allevamenti, della silvicoltura 
e delle attività connesse, comprese quelle agritu-
ristiche, nel rispetto della normativa vigente, oltre 
che al sodisfacimento delle esigenze anche abitati-
ve degli imprenditori e dei lavoratori agricoli. Nelle 
zone agricole è comunque ammessa, anche in as-
senza di localizzazione specifica, la costruzione di 
strade rurali, al servizio delle attività agricole e per 
il collegamento degli insediamenti sparsi, nonchè 
la realizzazione delle opere pubbliche e di pubbli-
co interesse, e particolarmente delle opere di pro-
tezione e riparo da frane, di regimazione dei corsi 
d’acqua e di miglioramento idrogeologico in gene-
re, realizzate anche da privati. La viabilità esistente 
e futura dovrà essere utilizzabile da automezzi e 
classificata per il servizio dell’agricoltura, della silvi-
coltura, della apicoltura e di quei nuclei residenziali 
o di lavoro e agroturistici accessibili soltanto trami-
te tale viabilità. 

Le aree individuate e classificate dal P.G.T. come 
ambiti a destinazione agricola, sono destinate al 
mantenimento, alla promozione ed allo sviluppo 
dell’agricoltura, degli allevamenti, della silvicoltura 
e delle attività connesse, comprese quelle agritu-
ristiche, nel rispetto della normativa vigente, oltre 
che al sodisfacimento delle esigenze anche abitati-
ve degli imprenditori e dei lavoratori agricoli. 
Per tutti gli elementi individuati dal P.G.T. come ele-
menti di valore storico, culturale, paesaggistico, e 
per il sistema delle aree di valore ambientale, pa-
esaggistico ed ecologico, tutti gli interventi devono 
essere orientati alla riqualificazione e alla conser-
vazione degli ambiti, tenendo conto che il recupero 
architettonico ed edilizio deve costituire un inter-
vento organico, in grado di conservare e valorizza-
re, tutte le testimonianze e le presenze storico-do-
cumentarie o ambientali. 
Inoltre gli interventi su tutti gli edifici esistenti, do-
vranno essere condotti nel massimo rispetto degli 
elementi morfologici e tipologici, garantendone la 
salvaguardia e la conservazione. 
Se l’intervento è di integrazione edilizia o di ristrut-
turazione deve garantire la formazione di nuovi 
valori paesaggistico-ambientali coerenti con il con-
testo utilizzando materiali coerenti con i caratteri 
dell’edilizia rurale locale, evitando travetti squadrati 
per i sottogronda, contorni in pietra delle aperture 
non precedentemente presenti, ecc., e utilizzando 
materiali lapidei tipici della tradizione locale. 
La cartografia di Piano individua le fasce di rispetto 
del reticolo idrico, che sono fondamentali corridoi 
della rete ecologica. Gli interventi di qualsiasi natu-
ra finalizzati alla stabilizzazione delle sponde devo-
no assicurare il mantenimento dei caratteri naturali 
dell’alveo, e garantire il mantenimento e il ripristi-
no. della vegetazione spontanea, e la conservazione 
degli elementi della biodiversità. E’ possibile la rea-
lizzazione di piccoli manufatti per l’attraversamento 
finalizzati esclusivamente a garantire la continuità 
dei sentieri pedonali e l’accesso ai fondi ai fini del-
la coltivazione e della manutenzione agricola degli 
stessi. Lungo le fasce possono essere realizzati per-
corsi ciclo pedonali. Negli alvei dei corsi d’acqua e 
nelle fasce di rispetto dei corsi d’acqua devono sem-

pre essere rispettate tutte le prescrizioni previste 
dal vigente regolamento di Polizia Idraulica allegato 
allo studio del reticolo idrico minore. Su tali aree 
possono essere realizzate solo opere di sistemazio-
ne idrogeologica, per l’irrigazione, la derivazione a 
fini produttivi, ivi compresi gli impianti realizzati ad 
opera dell’ENEL, per gli usi connessi all’impiego del 
tempo libero, nonché opere pubbliche e di pubblico 



47

interesse. Le zone aree di rispetto dei corsi d’acqua 
non ricadenti anche in zona boschiva, di alpeggio o 
di alta quota sono computabili ai fini dell’edificazio-
ne nelle zone agricole e ne assumono gli indici. Per 
ogni intervento deve comunque essere dimostrata 
la compatibilità paesaggistica. Per le aree comprese 
nel perimetro della Z.P.S. (Zona di Protezione Spe-
ciale “Parco delle Orobie Bergamasche”) sono ob-
bligatorie le misure di conservazione per la tutela 
delle Z.P.S. previste dagli allegati A e C della D.G.R. 
30 Luglio 2008 n. 8/7884. Ogni intervento consen-
tito sarà soggetto, oltre che a parere ambientale, e 
specifica valutazione di incidenza in relazione alle 
interferenze che esso può generare con gli habitat 
delle specie protette. Tale valutazione di incidenza 
dovrà essere presentata dal proponente dell’inter-
vento e dovrà dimostrare la compatibilità con l’ha-
bitat protetto.
Nel territorio del Comune di Roncobello, anche per 
la conformazione montana e naturalmente delicata 
dello stesso, non sono state evidenziate aree rica-
denti in limitazioni di carattere geologico all’urba-
nizzazione o alle variazioni di destinazione d’uso 
dei terreni.
Nello specifico per il Comune di Roncobello è in-
serito nella sottoclasse per le aree con problemi di 
instabilità dei versanti e per la tutela assoluta delle 
fonti idriche (area estesa per un raggio di 10 metri 
intorno alla captazione idropotabile) che include 
quelle zone con problematiche genericamente rife-
ribili all’instabilità dei versanti.
Inoltre è inserito in classe sismica 4.
Dalle verifiche condotte con l’Amministrazione 
è emerso che nel PGT non vi sono edifici strate-
gici e rilevanti (come da elenco di cui al d.d.u.o. 
19904/03) di nuova previsione, per cui le analisi si 
sono fermate al primo livello, come previsto dalla 
normativa vigente.
Nella carta di fattibilità geologica sono state ripor-
tate con apposita simbologia tutte le situazioni di 
possibile pericolosità sismica.
In questo modo la situazione rimane indicata e nel 
caso in cui, in futuro, su tali aree venissero inseri-
te delle previsioni di opere strategiche e rilevanti 
si dovrà procedere all’approfondimento degli studi, 
come previsto dalla normativa.
Per quanto riguarda la zona Z4a è evidente che se 
in fase di verifica geologica di dettaglio si rinvenisse 
la roccia superficiale o a debole profondità non si 
procederà alla valutazione dell’amplificazione lito-
logica, in quanto vengono a decadere le condizioni 
essenziali affinchè tale fenomeno possa verificarsi. 
A Baresi è presente solo un’area di trasformazione 

(A.T.3 PC) che deve rispettare le seguenti limitazio-
ni:
- Superficie territoriale: mq 2.747; 
- Edificabilità massima: mc 2.169; Altezza massima: 
m 7,50 
- Distanza dai confini e dalle strade: m 5; 
- Distanza tra gli edifici: m 10; 
- Prescrizioni per gli interventi. 
Gli interventi sono soggetti a titolo abilitativo con-
venzionato, cioè corredato da convenzione o atto 
d’obbligo unilaterale che preveda la realizzazione, a 
cura e spese dell’avente titolo, delle opere di urba-
nizzazione primaria e secondaria previste nell’am-

bito del perimetro individuato dalla Tav. PR1 per la 
parte di pertinenza di ciascun intervento. Tutti gli 
interventi ammessi dovranno rispettare i parametri 
minimi di efficienza energetica previsti per ciascuna 
tipologia di intervento dalla legislazione statale e 
regionale vigente al momento della presentazione 
della D.I.A. o del rilascio del Permesso di Costruire.
Di seguito vengono presentati degli stralci del PGT 
relativi alla sola area limitrofa a Baresi e al Mulino.
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4.3_Localizzazione
Il Mulino Gervasoni, come già detto, si trova a Ba-
resi, frazione di Roncobello comune dell’Alta Valle 
Brembana a 47 km da Bergamo. [superficie 25.50 
Kmq, densità 18 ab/kmq, 445 abitanti, 1.009 m slm]
Questa località è raggiungibile risalendo la Valle 
Brembana dopo aver passato le gallerie di Lenna 
e imboccando una deviazione a destra verso la Val 
Secca nel Comune di Roncobello. Lasciando la stra-
da statale della Valle Brembana e salendo verso il 
paese di Roncobello, il primo nucleo abitativo che si 
incontra è Bordogna, sicuramente il centro abitato 
più antico della Val Secca e che risale a prima del 
1200. Continuando si incontrano poi piccolissime 
frazioni dislocate a ventaglio in uno spazio geogra-
fico immerso nel verde: Torre, Forcella, Zucchero, 
Case Barelli, Foppacava; il nucleo di Forcella, patria 
del Cardinale Cavagnis (1841-1906), è sull’antico bi-
vio per la Val Fondra, con la chiesetta preziosamen-
te affrescata cui è annesso un portico per il ricovero 
dei viandanti. Proseguendo si incontra Baresi, che 
custodisce ancora il nucleo storico, da cui nel 1400 
i pittori Bonetti emigrarono a Bergamo e a Vene-
zia. Prima di arrivare a Roncobello c’è la cappella di 
San Rocco eretta a suffragio dei morti della peste 
(1630). Infine, dopo Roncobello, (1007 mt) alla te-
stata della valle c’è Capovalle, con la chiesetta de-
dicata alla Madonna della Neve. Da qui la strada si 
addentra nella pineta e sale alla conca di Mezzeno 
(1591 mt) punto di partenza per escursioni ai Tre-
pizzi, ai Laghi Gemelli, al Rifugio Alpe Corte, al Lago 
Branchino, al sentiero dei fiori e al Pizzo Arera.
Per arrivare al mulino si raggiunge località Oro di 
Baresi, scendendo per 200 metri sul sentiero si rag-
giunge così l’antico edificio che ospita il torchio, im-

merso nella Valsecca.
Alcune piante di noci vicino al sentiero ricordano 
l’attività che veniva svolta nel torchio. 

Cascata a Baresi, Roncobello (BG)
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4.4_Il Paesaggio della 
Valsecca
La Valsecca prese forma qualche decina di milioni 
di anni fa in una delle numerose fratture della cro-
sta terrestre lungo le quali vennero a scaricarsi le 
spinte fra i blocchi continentali europeo ed africano 
durante le fasi della costruzione delle Alpi.
Il corso del torrente Valsecca, escluso in due piccole 
eccezioni, è posto lungo la frattura di un lembo di 
crosta terrestre per cui volgendo le spalle alla sor-
gente avremo alla nostra sinistra le rocce nate nel 
mare di età Mesozoica; in sponda destra dove pog-
giano tutti i nuclei abitati della Valsecca, sono pre-
senti le formazioni rocciose del Paleozoico prodotte 
in prevalenza dal consolidamento di ciottoli, sabbie 
e ghiaie provenienti dalla demolizione degli antichi 
edifici vulcanici.
Anche il colore delle rocce facilita il riconoscimento: 
in colore grigio chiaro sono le rocce carbonatiche 
delle Prealpi -Cime di Campo-Menna-Vedro-Corno 
Branchino, date dal prodotto del consolidamento di 
finissimi fanghi marini frammisti a numerosi resti di 
vita degli antichi oceani.
Facilmente riconoscibili per il singolare contrasto 
cromatico, giallo-ocra con grigio-verdognolo, sono 
le marne dolomitiche di età triassica affioranti nella 
vallecola del Drago.
Le Orobie hanno assunto un aspetto simile all’at-
tuale una decina di milioni di anni fa; da allora 
l’acqua ha dato forma al paesaggio e lo modella 
continuamente con un lavoro costante. Contempo-
raneamente nuove rocce ( Cornabuca e Cornalun-
ga) si vanno formando le quali andranno a creare le 
future montagne in un alternarsi suggestivo e mi-
sterioso delle ere geologiche.
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Acqua e ghiaccio: la storia recente
La lunga striscia di detriti grossolani al Vendullo 
sono i resti delle grandi glaciazioni quaternarie e 
dimostrano come il ghiacciaio del Brembo di Caro-
na a volte trasbordava sul piccolo apparato glacia-
le di Mezzeno quando le vette circostanti ( Arera, 
Menna, Branchino, Tre Pizzi, ecc) spuntavano dalla 
massa glaciale come delle isole. Le aree floristiche 
con l’elevata presenza di specie endemiche confer-
ma appunto la presenza di piccole nicchie isolate e 
separate da altre aree emerse e connesse alle ere 
glaciali.
Di provenienza dal gruppo Spondone-Tre Pizzi i ci-
clopici massi di rosso Verrucano, con dimensioni di 
parecchi metri cubi e quindi del peso di centinaia 
di quintali, sono disseminati ovunque e ben osser-
vabili nelle vallecole laterali dell’Asino e del Dra-
go danno l’idea della grande capacità di trasporto 
dell’acqua solida. L’attività chimica dell’acqua è pos-
sibile immaginarla al complesso carsico del Castello, 
mentre è visibile sotto forma di carsismo di superfi-
cie nell’intera sponda sinistra della Valle negli innu-
merevoli pinnacoli disseminati ovunque oppure al 
Branchino. I cicli del gelo disgelo associati alla forza 
di gravità sono ben visualizzati nella colata detritica 
della Valle dell’Asino. La morfologia della Valle del 
Drago, in perenne e costante evoluzione per l’azio-
ne delle acque superficiali, permette l’osservazione 
dei caratteri geologici e la percezione dei processi 
evolutivi che avvengono sotto i nostri occhi.

La piccola Valle del freddo.
Il tratto terminale della Valsecca, nella zona della S. 
Trinità, ospita un curioso fenomeno connesso alla 
particolare configurazione geografica e geologica. 
L’aria fredda accumulata nel periodo invernale in 
grande quantità all’interno della potente ed este-
sa coltre detritica posta alle pendici meridionali del 
monte Valbona, viene rilasciata lentamente nella 
stagione calda. L’emergenza di tali correnti d’aria 
fredda dalle cavità site nel detrito di falda, provoca 
l’abbassamento termico nell’area circostante cre-
ando condizioni climatiche d’alta quota e permet-
tendo l’insediamento di una flora di tipo alpino di 
alta quota.
In Italia il turismo registra da alcuni anni una cresci-
ta generalizzata delle presenze in montagna. Indub-
biamente il bisogno di riposo e di salubrità trovano 
nella montagna un ambiente ideale per recuperare 
le energie che i ritmi e il clima della città tendono 
ad esaurire. Il silenzio, il contatto con la natura, il 
dialogo semplice e disinteressato nei rapporti in-
terpersonali sono valori che l’uomo cerca e trova 

sempre più spesso in montagna.
Roncobello presenta una natura che è ancora pa-
drona con il verde dei boschi, l›acqua di sorgenti e 
laghi prealpini, le cime di roccia calcarea, una flora 
ricchissima di piante e di fiori e una fauna che per-
mette ancora di incontrare il capriolo, la marmotta 
e di veder volare il falco o l›aquila reale. La tradizio-
ne di Roncobello si è sviluppata all›inizio del secolo 
sul turismo estivo, ma la sua posizione a 1007 metri 
di quota nell›anfiteatro del Menna e del Branchino 
offre un ambiente suggestivo anche agli appassio-
nati delle vacanze della neve. La vicinanza a Milano 
(90 Km) ed a Bergamo la rende meta rapida per ri-
lassanti week-end. Il turismo estivo sta diventando 
quindi un turismo di tutte le stagioni: Roncobello 
se ne sta rendendo conto e sta cominciando ad at-
trezzarsi per offrire il livello dei servizi che questa 
nuova esigenza comporta.
Gli abeti, i pini, i larici, il frassino, il tiglio, il casta-
gno, l›acero, il mugo formano il patrimonio boschi-
vo osservabile su tutto il territorio di Roncobello.
Nel sottobosco e nei prati abbondano le fragole, 
lamponi, more, mirtilli, funghi e fiori.
La fauna tipica di queste nostre montagne si è no-
tevolmente incrementata. Il camoscio, i caprioli, la 
volpe, gli scoiattoli, le lepri comuni e la lepre bian-
ca, i fagiani, il gallo forcello, la coturnice e l’aquila 
hanno trovato qui il loro più naturale habitat, men-
tre nei laghi e nei fiumi si pescano le trote iridee e 
fario.
Un tempo ci si poteva imbattere anche negli orsi, i 
cui ultimi esemplari furono uccisi alla fine dell›otto-
cento. Oggi ne rimane il ricordo solo nel toponimo 
«Passo dell›Orso». Nel 2008, dopo un avvistamen-
to nell’Alta Valle Seriana, l’orso è apparso nella zona 
del Monte Arera (parete nord).
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Parrocchia di San Pietro e San Paolo, 
Roncobello (BG)
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4.5_I centri storici
BORDOGNA
Bordogna (656 m) è il paese più antico della Val-
secca. La testimonianza storica più remota risale al 
1172, ma è certo che già prima dell’anno mille esi-
stevano insediamenti permanenti. 
L’antica  chiesetta  della  frazione  Forcella,  la  prima  
nella  Valsecca,  conserva  affreschi  recentemente  
riscoperti, databili al 1450-1550. 
L’attuale  chiesa  di  Bordogna  e  il  campanile    an-
nesso  risalgono  al  1737  ma  si  è  conservata  
la  piccola  torre campanaria della primitiva chiesa 
risalente al 1447; i due campanili conferiscono al 
complesso una caratteristica apprezzabile per ori-
ginalità e rarità. 
All’interno, la pala dell’altare di sinistra (Santi: Car-
lo, Raimondo e Nicola) e due piccole tele (S. An-
tonio abate e S. Antonio da Padova) sono di Carlo 
Ceresa (1600). Interessanti anche le opere in legno 
intagliato e la rac colta di paramenti sacri. 
Nei pressi della chiesa una cappella, eretta nel 
1500, porta una scritta in latino a ricordo della pe-
ste del 1630. 
In località Forcella esisteva un castello risalente al 
XII secolo, che andò in rovina nel 1400.  I resti delle 
mura perimetrali che erano semisepolti, sono stati 
riportati alla luce grazie a recenti lavori di recupero. 
La tradizione popolare  segnala  un  collegamento  
sotterraneo,  peraltro  mai  verificato  con  adeguate  
esplorazioni,  tra  questo castello, il nucleo abitato e 
la Torre, caratteristica costruzione sul promontorio 
roccioso all’ingresso di Bordogna, ancora esistente 
alla fine del 1800. 
Nell’ultimo mezzo secolo molte abitazioni moder-
ne, quasi tutte seconde case, sono state costruite 
in quelli che erano i bei prati delle località La Cà e 
Forcella.  

BÀRESI
L’insediamento (890 m)  è  di poco posteriore a 
quello di Bordogna. Il nome deriva  probabilmente 
dalla radice preceltica  BAR  (BER),  col  significato 
di “elevazione”, “roccia”. E’ interessante osservare 
come il toponimo “I Bàres” sia ancor oggi usato, al 
plurale, in riferimento al paese ma anche alle più 
alte baite del versante solatio il che fa sospettare 
che lassù esistessero antichi insediamenti. 
L’antica chiesa, eretta nel 1463, in posizione ecce-
zionalmente panoramica, fu ricostruita nel 1774 
nell’attuale forma. Alla base del campanile (est) c’è 
una pietra con incisa la data 1487 con lo stemma 

dei Bonetti. 
All’interno affreschi di Luigi Morgari da Torino 
(1911), una tela con S. Giovanni Battista di Carlo 
Ceresa (1600), un piccolo pulpito con tre preziose 
formelle in legno dipinto in bianco, il coro e l’alta-
re in legno intagliato, quest’ultima pregevole opera 
eseguita nel 1976 dallo scultore bergamasco Fran-
coDaverio utilizzando il ceppo di un grande, antico 
noce recuperato con la partecipazione di numerosi 
residenti di Bàresi. 
Nella “Descrizione di Bergamo e del suo territorio” 
(1596) Giovanni da Lezze, Capitano di Venezia in 
Bergamo, descrive la “terra di Bàresi” comprenden-
do tutta la Valsecca. “... vi sono in tutto fuoghi 132, 
anime 787: utili 163, il resto vecchi, donne et putti”. 
C’era anche una guarnigione di soldati “...archibu-
sieri 8, pichieri 1, moschetieri 1 et galeotti 7”Nel  
1792  un  avvenimento  mette  in  agitazione  l’au-
torità  veneziana.  A  Bàresi,  primi  in  tutto  il  terri-
torio  della Serenissima,  hanno  innalzato  l’Albero  
della  Libertà,  simbolo  introdotto  dalla  Rivoluzio-
ne  Francese.  I  presunti autori  vengono  arrestati,  
tradotti  a  Venezia  e  giustiziati; una rigida censura 
viene attivata dall’intollerante governo veneziano 
per bloccare l’arrivo in valle di libri, giornali e ogni 
tipo di informazione scritta. La Repubblica di Vene-
zia crollerà nel 1797 per mano di Napoleone. 
A cavallo del 1800 sonoattivi i notai della famiglia 
Bonetti. Una notizia che richiederebbe conferma 
vuole che già nel 1400 operi un Vincenzo Bonetti 
notaio.
L’impianto architettonico del paese è rimasto pres-
soché invariato nell’ultimo secolo essendo pochis-
sime le nuove costruzioni.
Interessante la morfologia valliva (glacio/fluviale) 
che caratterizza il tratto tra il dosso del cimitero e 
l’inizio della zona  rocciosa  a  est  (Serade).  L’ero-
sione  fluviale,  che  ha  sprofondato  il  precedente  
fondo  vallivo  glaciale,  ha lasciato  sui  duebordi  i  
terrazzi  dove  sono  collocate  le  frazioni  Oro    da  
un  lato  e  Valsecca  dall’altro.  Questa caratteri-
stica morfologica potrebbe aver generato l’antico 
toponimo dialettale “Ör”, ancora oggi in uso con il 
significato di “orlo”. Già  Giovanni da Lezze citava 
“L’Hor” tra le contrade di Bàresi. L’attuale italianiz-
zazione in Oro è certamente impropria.
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RONCOBELLO
Il nome originale Ronco (1007 m), deriva dal ter-
mine “ronchi” (roncare: disboscare per recuperare 
a prato o coltivo  i  tratti  più  agevoli  di  bosco).  
Diventa  Roncobello  nel  1863  (Regio  decreto  con-
servato  in  Comune)  a seguito di un decreto gover-
nativo che perseguiva l’obiettivo di meglio identifi-
care i molti Ronco esistenti in tutta Italia.
La tradizione popolare fa risalire l’episodio ad un 
omaggio daparte del re Vittorio Emanuele II ma 
non c’è alcuna evidenza storica. 
L’insediamento si suppone appena posteriore  ai 
due precedenti.
Parrocchia nel 1538, l’attuale chiesa risale al 1775. 
Il portico laterale è più antico. Nell’interno affreschi 
di Luigi Morgari (1911) e tribuna dell’altar maggiore 
in legno dorato di Gian Battista Agosti (1704?)
Fino  alla  seconda  metà  dell’800  l’accesso  al  pa-
ese  avveniva  attraverso  la  mulattiera  di  S.  Roc-
co,  chiesetta strategicamente  posta  al  culmine  
della  lunga  e  faticosaascesa,  su  uno  sperone 
strapiombante  sul  torrente Valsecca. La zona roc-
ciosa sottostante, allora inaccessibile, è delimitata 
da due località dal nome significativo: Serade dal 
lato Baresi e Serada dal lato Roncobello, a indicare 
il tratto impraticabile della Valle.
All’inizio  del  1900  venne  costruito  il  Grand  Hotel  
la  cui  attività  si  concluse  nel  secondo  dopo-
guerra;  ora  è ristrutturato in miniappartamenti. La 
presenza del Grand Hotel diede uno sviluppo signi-
ficativo al turismo, che favorì  il  sorgere  di  ville  
padronali  e  strutture  ricettive.  Il  secondo  dopo-
guerra  e  il  corrispondente  sviluppo economico 
contribuirono ad un ulteriore incremento della fre-
quentazione turistica.  
Lo  sviluppo  edilizio  degli  ultimi  decenni  ha  solo  
parzialmente  modificato  l’impianto  architettonico  
del  nucleo centrale. 
Nel 1927 i tre Comuni di Bordogna, Bàresi e Ronco-
bello, fino ad allora autonomi, sono stati unificati 
nell’attuale Comune di Roncobello. 

Gruppi e Associazioni operanti a Roncobello
-Associazione AIDO ADMO
-Associazione Cacciatori Roncobellesi
-A.C. Roncobello
-Associazione Maurizio Gervasoni
-Associazione Nazionale Combattenti e Reduci di 
-Roncobello
-Associazione Pescatori Roncobello
-Centro Sportivo di Bordogna “Don Passio Ferrari”
-Compagnia dei Libertari
-Compagnia teatrale dialettale
-Gruppo Alpini Roncobello
-Gruppo AVIS di Roncobello
-Pro Loco Roncobello
-Sci Club Roncobello
-Scuola Campanaria Roncobello
-Squadra Antincedio Roncobello

Monumenti e luoghi d’interesse
-Chiesa parrocchiale di San Pietro e Paolo
La chiesa parrocchiale del capoluogo, intitolata ai 
Santi Pietro e Paolo, risale al XVIII secolo ed è nota 
per le decorazioni molto ridondanti, che pongono 
in secondo piano gli altri affreschi.

Aree naturali
Bus del Castel
Notevole è la grotta denominata Bus del Castel che, 
per lunghezza, non ha eguali nella bergamasca, ed 
è la seconda in tutta la Lombardia.
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Forografia di Baresi, 
probabilmente risalente ai primi anni del ‘900
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del“Mülì del Carlo Gras” al ponte di Valsecca. 
Da qui è visibile “ól Mülì e torc di Zaine” ristruttu-
rato dal F.A.I., funzionante e aperto nei fine setti-

mana da aprile a ottobre, o su prenotazione, per 
visite accompagnate. Per proseguire, in 5 minuti si 
sale alla frazione Ör  (Cà  di  Zaine)  di  Bàresi  e  si  
riprende  la  provinciale  per  Roncobello  (il  tratto  
di  torrente  tra  Bàresi  e Roncobello  è  percorribile 
con difficoltà).

A Roncobello: Si  lascia  la  provinciale  alla  frazione  
la  Serada  e  si  scende  al  Torrente Valsecca  dove  
si  trovano  i  resti  del  “Mülì de la Beata” e, risalen-
do il torrente si arriva al“Mülì di Tintoi” e quindi al 
“Mülì di Danièi”. 
Tutti questi sono stati abbandonati da tempo e re-
stano solo i ruderi.
Tornare alla Serada e alla provinciale per lo stesso 
percorso. Tempo di percorrenza 30 minuti.      
Dal centro di Roncobello, appena prima della piaz-
za, si scende per la mulattiera che porta alla Costa 
fino al ponte, sotto il quale si scorge l’antico ponti-
cello, di mirabile fattura ma attualmente inagibile  
(notare l’impianto dell’arco sulle rocce sottostanti 
accuratamente lavorate e l’integrità dell’arco stes-
so), che porta alla “Rasega” e “Mülì di Mastrù” ec-
cezionalmente, rispetto a tutti gli altri complessi, 
sulla sinistra orografica del Valsecca.
I ruderi del complesso, che ha lavorato fino agli 
anni 60, si trovano a qualche decina di metri a valle 
del ponte. Ben evidente, scavato nella viva roccia, il 
canale di adduzione dell’acqua che che passa sotto 
il ponte superiore attraverso un’apertura dedicata. 
Gli ultimi due mulini erano a Capovalle; uno, del 
quale restano solo porzioni di macine abbando-
nate, situato sotto la “Costa di Abéss” (Costa degli 
Abissi); l’altro, trasformato in abitazione, nei pressi 
dell’antica fontana.

4.6_Mulini e segherie
Chi  si  reca  in  Valsecca  per  visitare  il  mulino  di  
Bàresi,  può  estendere  facilmente  la  sua  esplo-
razione  alla scoperta dei resti di antichi mulini e 
segherie. 
Partendo dal ponte sul Valsecca a valle di Bordo-
gna e risalendo il corso del torrente stesso, erano 
numerose queste costruzioni che nei secoli hanno 
contribuito all’economia della valle. Su un percorso 
di circa quattro chilometri sono ben quattordici i re-
sti che si possono osservare. Salvo un paio pratica-
mente scomparsi, tutti gli altri sono ancora visibili 
almeno come ruderi. 
Molti di questi complessi cessarono l’attività negli 
anni venti del 900 quando quasi tutta l’acqua fu im-

brigliata per la produzione di energia idroelettrica. 
I proprietari vennero rimborsati con pochi soldi e 
l’economia locale subì importanti modifiche. 
La visita si effettua seguendo un percorso che sta 
sempre sulla destra orografica del Valsecca e che 
in molti tratti coincide con gli antichi  canali di ad-
duzione dell’acqua (seriöla). I tratti di sentiero sono 
sempre di facile percorrenza.

Da Bordogna: Scendendo oltre il cimitero, a pochi 
metri dal ponticello sul Valsecca, sul bordo della 
mulattiera sono visibili i ruderi del primo comples-
so (Mulino Musatti).
Da qui il sentiero che raggiunge il secondo rudere 
dopo poche decine di metri. Il terzo rudere  si trova 
a cinque minuti a monte del secondo. Non ci sono 
notizie certe circa la loro storia. E’ probabile che 
comprendessero una fucina (ancora nel primo 700 
era qui attiva la lavorazione del ferro) e una polve-
riera. Nei pressi del ponte esisteva un forno per la 
lavorazione del minerale di ferro. 
Per  continuare  la  visita  ai  mulini  conviene  tor-
nare  sui  propri  passi  e  salire  a  Foppacava  per  
mulattiera  o strada provinciale.

Da Foppacava al Ponte di Valsecca: Sul  fianco  si-
nistro  della  chiesetta  di  Foppacava  (  notare  nei  
pressi  la  fontana  coeva  a  quelle  di  Baresi  e 
Capovalle) parte una mulattiera che in poche de-
cine di metri raggiunge il rudere della “Rasega di 
Pötagne”.
Seguendo  il  sentiero  a  sinistra  del  torrente,  in 
cinque  minuti  si  raggiunge  un  piccolo  spiazzo  
(tavolo  con panchine) dove sorgeva “ól Mülì del 
Menegàso” praticamente scomparso. Si risale alla 
strada carrozzabile a sinistra e si prosegue per que-
sta fino a superare i resti della “Rasega di Giüste” e 
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5_IL MULINO GERVASONI

Mulino di Baresi, Roncobello (BG)
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5.1_ Il Mulino Gervasoni
Il 22 luglio 2006 a Baresi, piccola frazione (quaranta 
abitanti) di Roncobello in provincia di Bergamo, l’i-
naugurazione del mulino è stata un piccolo evento. 
1300 persone avevano infatti indicato questo sito nel 
2003 come Luogo del Cuore, permettendo al mulino 
di conquistare il secondo posto in classifica. Un lega-
me profondo unisce la piccola comunità al mulino, sin 
dal 1672, la data incisa sulla trave interna che ha visto 
passare intere generazioni. A partire dai Gervasoni, la 
famiglia che dal seicento ne è la proprietaria. Il mulino 
oggi è proprio intitolato a Maurizio Gervasoni, l’ulti-
mo mugnaio del mulino. Il Fai dopo averlo acquisito 
e restaurato grazie alla cordata Banca Intesa, Gruppo 
Italcementi, Fondazione Bergamasca Onlus, Sanpelle-
grino, Montello Spa, Percassi ha consegnato le chiavi 
del mulino all’associazione Maurizio Gervasoni.
Marco Magnifico, amministratore delegato culturale 
ha detto: «Il Fai ha oliato una ruota che si era fermata: 
ora la affidiamo di nuovo alla collettività». Il restauro 
conservativo (curato dall›architetto Leonardo Angelici 
e realizzato dall’impresa Ing. G. Pandini di Bergamo) 
ha utilizzato sabbie e materiali del luogo e ha rigenera-
to la struttura. Ora i meccanismi e gli ingranaggi sono 
nuovamente in funzione, nel vecchio canale scorre 
l’acqua del torrente Valsecca.
La struttura accoglie anche un forno per il pane, 
una “casera” per il formaggio e il torchio per le noci, 
quest’ultimo chiuso nel 1926, quando la finanza pose 
i sigilli e mise le manette ai polsi di Carlo Gervasoni 
che non dichiarò quanto olio di noce avrebbe prodotto 
quell’anno. La famiglia, originariamente, possedeva in 
tutto cinque opifici: due mulini, un torchio, un maglio 
e una segheria. Strutture che, in pratica, erano in gra-
do di produrre quasi tutti gli alimenti e gli strumenti 
essenziali nel mondo contadino di allora.
Oltre che farina bianca tratta dal frumento e dal mi-
glio, questo sistema di produzione integrato produ-
ceva anche farina gialla macinata dal granoturco, olio 
dalle noci, grappa dalle raspe d’uva, zappe, vanghe, 
badili, picconi, martelli, rastelli, falci, asce, e addirittu-
ra spade e pugnali nel periodo napoleonico.
Il Ministro per i Beni e le Attività Culturali ha definito il 
mulino «un’importante testimonianza materiale di un 
bene di valore demo-antropologico».
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5.2_La storia
Il mulino “Maurizio Gervasoni” è stato costruito nel 
1600.
Esistente almeno dal 1550, ha ospitato un maglio, 
e poi contemporaneamente un torchio per la spre-
mitura delle noci, un mulino per le farine, un forno 
per il pane e una casera. Dall’attività di questi opifi-
ci decine di comunità della Valle Brembana hanno 
ricavato per secoli i beni della propria sussistenza: 
farina gialla e bianca, miglio, olio da alimentazio-
ne e per l’illuminazione, formaggio e pane. Un vero 
laboratorio dalla cui attività dipendeva la sopravvi-
venza di intere famiglie. Quassù arrivavano da tut-
ta la valle per far macinare farine e spremere noci, 
miste sovente a nocciole. Dopo secoli di attività ora 
le ruote del mulino e il torchio che schiacciava le 
noci sono fermi, il locale della casera pericolante e 
i muri dell’edificio crepati. Tutto però, all’interno, 
sembra rimasto come una volta. Quasi che l’ultima 
persona che ha fatto funzionare quei delicati attrez-
zi sia uscito una sera senza sapere di dover rientra-
re mai più. Le ruote del torchio e le macine capaci 
ancora di girare. Gli attrezzi del maglio e del mulino 
appoggiati nelle cassette. Ovunque recipienti, pezzi 
e ricordi di un tempo ormai perduto. L’ultimo che 
ha fatto girare il mulino per ricavare farina gialla a 
uso domestico è stato Maurizio Gervasoni. Ora ne 
è proprietaria la moglie Giovanna Locatelli, erede 
sarà il figlio Mattia. 
Sopra l’ingresso è possibile vedere un affresco raf-
figurante una Madonna con bambino che tiene in 
mano una specie di anfora (forse contenente olio) 
mentre a destra è raffigurato un albero di noce. 
A terra, sulla sinistra dell’ingresso, c’è una grossa 
pietra lavorata che forse faceva da contrappeso 
dell’antico maglio. Dentro non c’è nessuna finestra, 
solo una lampada che permette di vedere un vero 
e proprio tesoro per la storia rurale. Ci sono anco-
ra setacci, palette e contenitori pronti all’uso. In 
fondo all’edificio quello che molto probabilmente 
era il forno per il pane. Ma il pezzo più importante 
dell’intero complesso è sicuramente rappresenta-
to dal torchio per le noci: un complicato sistema di 
ruote (quella grossa e verticale che dava il via al si-
stema veniva mossa da un uomo che vi camminava 
all’interno) consentiva di ottenere olio di noce, uti-
lizzato come alimento oppure per l’illuminazione. 
Nel resto dell’edificio ci sono pezzi di ruote in pietra 
o in legno, altri strumenti di lavoro, per il maglio o 
la macina. Una vera officina con tutto il necessa-
rio, ancora oggi, per poter ritornare in funzione. Un 
locale adiacente al principale ospitava invece una 

casera: c’è ancora il tavolo con gli scolatoi, dove 
veniva lavorato il latte. In terra catene di ferro e i 
bracci della teleferica che veniva utilizzata per fare 
arrivare al mulino la legna. All’esterno la ruota prin-
cipale del mulino è ancora utilizzabile: basterebbe 
sistemare il canaletto che portava l’acqua dalla val-
le vicina. Il torchio-mulino è stato visitato dal diret-
tore scientifico del museo di storia dell’agricoltura 
di Sant’Angelo Lodigiano che lo ha definito un vero 
monumento. Ma, cosa più importante la Soprin-
tendenza ai beni ambientali e storici ha vincolato 
l’intero edificio, quale «bene storico d’importanza 
generale», compresi i terreni circostanti. Eventuali 
scavi, infatti, potrebbero riportare alla luce nuove 
sorprese.
Il 17 novembre 2005 al Casinò di San Pellegrino è 
stato illustrato il progetto di restauro, ospite il sin-
daco della città Vittorio Milesi. Tra i relatori, oltre 
al sindaco di Roncobello Antonio Gervasoni, la 
presidente del FAI Giulia Maria Mozzoni Crespi e 
l’amministratore delegato di Banca Intesa Corrado 
Passera. 
Il sabato 22 luglio 2006, il Sindaco del paese Anto-
nio Gervasoni, dopo l’alzabandiera e la benedizione 
del curato, ha riaperto il canale del Mulino restau-
rato dal FAI del censimento “I Luoghi del Cuore”. 
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MACINA DEL GRANO - SCHEMA FUNZIONALE - RETRO

������ ���������

�� �������������

����

������� �� ����������

������ �� ��������

����� ����������

����� �������

������ ��� ��

������� ��� �����

������ ��

����� ������

������

��������

������� � ������

������ �� ��������� ����������



71

MACINA DEL GRANO - SCHEMA FUNZIONALE - FRONTE
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TORCHIO DI SPREMITURA - SCHEMA FUNZIONALE - RETRO
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5.3_L’intervento del FAI
Nel 2003 il Mulino Gervasoni è stato il secondo bene più votato nel censimento, bandito dal FAI, “I luoghi del 
Cuore”. Attualmente il Mulino è stato acquisito dal FAI dalla famiglia Gervasoni e dopo i lavori di consolida-
mento e di restauro iniziati a fine settembre 2005 e terminati a fine maggio 2006, resi possibili dal contributo 
di Intesa Sanpaolo e di numerose aziende locali, sabato 22 luglio 2006 il Mulino è stato aperto al pubblico ed 
è attualmente visitabile.
La lodevole decisione del FAI di affidare la gestione e le azioni per il godimento del bene ad un soggetto loca-
le, ha originato la costituzione dell’Associazione Maurizio Gervasoni Onlus.
Il progetto di recupero è stato affidato allo studio Angelini di Bergamo che dopo diversi sopraluoghi e rilievi 
ha dato inizio all’intervento di restauro.
Il fabbricato ha evidenti necessità di interventi di restauro e consolidamento che coinvolgono anche gli aspet-
ti statico-strutturali.
L’edificio è costituito da due corpi di fabbrica adiacenti, a un solo piano, di modeste dimensioni: il principale, 
apianta rettangolare, con murature perimetrali massicce in pietrame e copertura in lastre di ardesia su ordi-
tura di travi, travetti e assito aperto in legname di varie essenze; il secondario, addossato sul lato ovest del 
principale, a pianta irregolare, sempre con murature perimetrali massicce in pietrame e tetto a una falda, in 
continuità dal copro perimetrale e di analoghe caratteristiche costruttuive. Esternamente ai lati orientale e 
settemntrionale del corpo secondario, aventi andamento planimetrico curvilineo, è addossato un contraffor-
te continuo, in pietrame a secco, non certo in grado, allo stato in cui si presentava in manufatto, di contrastare 
l’evidente e forte fuori-piompo della muratura, nè di presidiarne la stabilità.
Sono stati eseguiti alcuni scavetti di ispezione delle fondazioni delle murature sul perimetro esterno del fab-
bricato. Per il corpo principale si è constatata, come prevedibile, l’assenza di strutture allargate di fondazione: 
la muratura massiccia in pietrame è impostata direttamente, a modestissima profondità dal piano campagna, 
sul terreno naturale, che appare però molto compatto e stabile, di matrice sabbiosa-ghiaiosa, sufficiente-
mente drenante.

Visto il quadro fessurativo delle facciate non sono stati ritenuti necessari interventi di potenziamento fonda-
zionale del corpo principale.
Le fessurazioni presenti nelle murature non sono infatti correlabili a cedimenti sui terreni o dei terreni di ap-
poggio, ma ad assestamenti dei corpi murari stessi per schiacciamento e imoverimento delle malte, nonchè 
per azioni spingenti delle strutture lignee del tetto.
Per il corpo secondario invece è stato necessario provvedere allo smontaggio dell’esistente contrafforte in 
pietrame a secco diventato inneficace agli effetti del presidio della stabilità della muratura perimetrale e alla 
sua ricostruzione col pietrame recuperato ed eventualemte integrato in analogia di materiale e pezzatura, 
fondando sul livello di terreno stabile e compatto.
Per il restauro e consolidamento strutturali dei muri perimetrali è stato applicato un intervento di sutura del-
le fessurazioni con malta a base di calce e locali, circoscritti interventi di scuci-ricuci nelle parti dove la mura-
tura era molto o totalmente sconnessa, e di ricostruzione dove la stessa era disgregata o crollata, sopratutto 
in corrispondenza del coronamento, soggetto alle azioni trasmesse dagli elementi strutturali lignei del tetto. 
Per contrastare gli effetti di tali azioni è stato consigliabile “spinare” gli allettamenti in malta di calce della 
tessitura muraria mediante inserti in piattina o in tondino di acciaio inossidabile.
La struttura lignea principale, consistente in trabeazione composta rompitratta, coppia di travi di colmo e tea-
vetti di falda è stata restaurata con le usuali tecniche conservative e trattata per impedire l’ulteriore degrado; 
l’assito aperto è stato restaurato e trattato laddove possibile, sostituito in analogia di essenze e sagome per 
la parte irrecuperabile.
Poichè la struttura principale deltetto, anche restaurata, non è staticamente idonea per i carichi previsti della 
vigente normativa, la stessa è stata integata da semplice struttura in carpenteria di profilati d’acciaio consi-
stente in una coppia di travi a ginocchio secondo le falde del tetto in affiancamento alla trabeazione lignea 
rompitratta e in una trave rettilinea di terzera per ciascun campo di falda del tetto.

Nelle pagine successive sono illustrate le schede di intervento dello studio dell’architetto Leonardo Angelini.
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Mulino di Baresi prima dell’intervento FAI
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5.4_Associazione Maurizio Gervasoni
una testimonianza di queste trasformazioni le va-
rie date comprese tra il 1674 e il 1783 incise sulle 
strutture interne di legno o di pietra che scandisco-
no i tempi delle parziali ristrutturazioni. Per la sua 
rilevanza storica, etnografica e anche antropologica 
(tutta l’area, infatti, reca tracce di insediamenti abi-
tativi risalenti all’età del bronzo), il Mulino è stato 
sottoposto a vincolo dal Ministero per i Beni le At-
tività Culturali. 
L’Associazione Culturale “Maurizio Gervasoni” 
durante l’inaugurazione ha organizzato la mani-
festazione al Mulino di Baresi ringraziando e con-
segnando un attestato di riconoscimento ai soci, 
istituzioni, gruppi e associazioni che con il proprio 
tempo, rendendo disponibili le proprie cose (terre-
ni, baita, roccolo..) con attività culturali, manuali, 
istituzionali, organizzative, con generoso contri-
buto economico, hanno reso possibile la nascita 
dell’Associazione, la gestione del Mulino di Baresi 
“Maurizio Gervasoni” del FAI come organizzazione 
di volontariato, il mantenimento, la tutela, la valo-
rizzazione del territorio intorno al bene come valo-
re per l’accoglienza delle persone.

Attualmente il FAI, che rimane il proprietario del 
mulino, ha concesso all’Associazione Culturale 
“Maurizio Gervasoni” di gestire e prendersi cura 
del  bene permettendogli di gestire le entrate, pro-
muovere la conoscenza, la conservazione e la dif-
fusione del patrimonio storico, culturale, artistico 
e ambientale della Valle Brembana, con particolare 
riferimento all’Alta Valle Brembana e alla Valsecca 
di Roncobello, anche operando in collaborazione 
con gli enti locali, con le istituzioni culturali, con le 
associazioni turistiche, con le varie agenzie educa-
tive e ricreative pubbliche e private per la promo-
zione di iniziative di carattere culturale inerenti la 
Valle Brembana.
Inoltre attua il collegamento con le scuole del ter-
ritorio per incentivare studi e ricerche in campo 
storico, geografico, etnografico, artistico offrendo 
servizi di consulenza culturale, tecnica, amministra-
tiva a chiunque ne farà richiesta in coerenza con gli 
scopi dell’Associazione.
Nasce con fini di promozione sociale e culturale in 
data 23 luglio 2005, con la sottoscrizione dell ‘Atto 
Costitutivo notarile e dello Statuto. E’ composto da 
un gruppo di persone che furono vicine a Maurizio 
Gervasoni, ultimo mugnaio del mulino scomparso 
nel 1996. La spinta all’iniziativa è stata fornita dalla 
meritoria azione che il FAI ha intrapreso per l’acqui-
sto, il recupero e la valorizzazione dell’antico edifi-
cio. Il mulino e il torchio, riportati oggi a un buono 
stato di conservazione per intervento del FAI, sono 
le uniche testimonianze di un glorioso passato 
economico e storico che ha visto riuniti in un solo 
edificio a più corpi, in tempi diversi, non soltanto 
l’attività di mugnaio e di torchiaro ma anche quella 
del fabbro. Nel corso del XVIII secolo, quando le mi-
niere di ferro dell’alta Valle Brembana a nord di Ca-
rona producevano ancora discrete quantità di ferro, 
un’antica pesta manuale di origini medioevali, che 
serviva a ottenere farina in tempi precedenti a quel-
li del mulino azionato dall’acqua, fu trasformata per 
vari decenni in maglio. I prodotti erano gli strumen-
ti di lavoro del mondo contadino, vale a dire zappe, 
vanghe, badili, picconi, martelli, rastrelli, falci, asce 
e altri simili. Il ferro da Carona scendeva a Branzi, 
poi a Fondra e lungo la sinistra orografica di quel 
ramo del Brembo a Bordogna, e infine a Baresi per 
mezzo di una mulattiera ancora oggi esistente. Sul 
finire del XVIII secolo, quando Napoleone dominò 
la scena mondiale con continue guerre che duraro-
no più di vent’anni, in questo maglio si produssero 
anche armi da taglio come spade e pugnali. Sono 
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5.5_Organi istituzionali
CONSIGLIO DIRETTIVO

Presidente

-Sig.ra Giovanna Locatelli
Rappresentante legale dell’Associazione, rapporti con le 
istituzioni, gestione sede, custode del mulino, gestione 
prenotazioni visite, responsabile eventi

Vicepresidente
-Sig. Ilario Zonca
Documentazione fotografica degli eventi, pubblicazioni, 
rappresentante dell’Associazione Maurizio Gervasoni 
Onlus c/o l’Associazione Fiera di S. Matteo, ricerca spon-
sor

Segretaria
-Sig.ra Maria Angela Gervasoni
Gestione Albo Soci, verbalizzazione riunioni Consiglio 
Direttivo e Assemblea dei Soci, corrispondenza, scaden-
ze amministrative, tesseramento, visite scolastiche, for-
mazione volontari

Tesoriere

-Sig. Idalmo Spini
Registrazione informatica entrate-uscite, predisposizio-
ne bilancio preventivo e consuntivo, rapporti con la ban-
ca per depositi e pagamenti

Consiglieri

-Sig.ra Valeria Biava
Coordinamento volontari, analisi bisogni
-Sig. Gilberto Gervasoni
Recupero edifici e territorio
-Sig.ra Gigliola Regazzoni
Registrazioni giornaliere di cassa, gestione magazzino, 
gestione mulino
-Sig.ra Enrica Tironi
Bandi per recupero risorse ed opportunità, distribuzio-
ne materiale pubblicitario, oggettistica

COMITATO DEI GARANTI

Presidente

-Sig.ra Antonella Savi

Consiglieri effettivi
-Sig. Eugenio Cortinovis
-Sig. Giambattista Milesi

Consiglieri supplenti
-Sig.ra Fernanda Baldi
-Sig.ra Bianca Maria Mantovani

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Presidente
-Sig. Giovanni Milesi

Consiglieri
-Sig. Adriano Amadigi
-Sig. Adalberto Milesi

INCARICHI NELL’AMBITO DEL VOLONTARIATO

-Sig. Simone Boffelli:
tecnico informatico a supporto della gestione del sito
-Sig. Eugenio Cortinovis:
addetto alla pulizia degli spazi interni ed esterni del mu-
lino, compreso lo sfalcio delle aree a prato
-Sig. Floriano Gervasoni:
addetto alla manutenzione dei dispositivi che aziona-
no il mulino, comprese l’alimentazione e la regolazione 
dell’acqua nella roggia
-Sig. Giambattista Milesi:
addetto alla manutenzione ordinaria del sito dell’Asso-
ciazione Maurizio Gervasoni Onlus
-Sig. Marino Gervasoni:
addetto al trasporto dei materiali per le varie iniziative 
nell’ambito del Comune
-Sig. Fabio Quadrati:
referente c/o la Pro loco di Roncobello per l’uso dei ten-
doni, tavole e panche, impianto voce

REDAZIONE “la macina”,  (notiziario dell’Associazio-

ne” Maurizio Gervasoni” Onlus)

Direttore Responsabile
Giovanna Locatelli

Redattori
Ercole Gervasoni , M. Angela Gervasoni, Antonella Savi , 
Enrica Tironi , Ilario Zonca
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5.6_Missione e valori
L’Associazione si propone di:
a) sottoscrivere con il F.A.I. (Fondo Italiano per l’Ambiente), proprietario del mulino sito in località Baresi di 
Roncobello (BG), un contratto relativo alla gestione di tale edificio.
b) Garantire al F.A.I. l’espletamento di tutte le attività organizzative e logistiche atte al godimento del bene 
da parte del pubblico.
c) Promuovere la conoscenza, la conservazione e la diffusione del patrimonio storico, culturale, artistico e 
ambientale della Valle Brembana, con particolare riferimento all’Alta Valle Brembana e alla Valsecca di Ron-
cobello, anche operando in collaborazione con gli enti locali, con le istituzioni culturali, con le associazioni 
turistiche, con le varie agenzie educative e ricreative pubbliche e private per la promozione di iniziative di 
carattere culturale inerenti la Valle Brembana.
d) Raccogliere e ordinare documenti, riproduzioni, pubblicazioni e audiovisivi di interesse locale.
e) Attuare il collegamento con le scuole del territorio per incentivare studi e ricerche in campo storico, geo-
grafico, etnografico, artistico.
f) Offrire servizi di consulenza culturale, tecnica, amministrativa a chiunque ne farà richiesta in coerenza con 
gli scopi dell’Associazione.
g) Promuovere conferenze, corsi, convegni e occasioni di dibattito e di confronto culturali su tutto il territorio 
rivolti a tutta la popolazione.
h) Diffondere la cultura, cioè le conoscenze tramandate e apprese e le esperienze, come strumento di valo-
rizzazione e promozione delle persone e della comunità, di coesione sociale, di solidarietà e di pace.
i) Pubblicare o ripubblicare documenti e studi storici, artistici, geografici, etnografici.
j) Pubblicare un bollettino periodico annuale dell’Associazione; tale bollettino sarà distribuito gratuitamente 
ai soci in regola con la quota sociale.

Mulino di Baresi durante la Festa di Primavera
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5.7_L’Associazione e il Mulino Gervasoni
L’associazione ha molto a cuore lo sviluppo e il benessere del Mulino.
Tra le numerose attività che ruotano attorno al “Mulino di Baresi” un ruolo particolarmente importante rive-
stono quelle di carattere didattico, rivolte a gruppi di scolari e studenti che trovano nella visita alla struttura e 
nelle attività complementari (laboratori, spettacoli, ecc.) importanti occasioni di informazione e formazione 
su temi che vanno dalla storia alla cultura materiale, dalla tecnologia all’alimentazione.
Alla struttura vera e propria, il mulino, si sono affiancati più di recente altri spazi: la baita sottostante, recu-
perata in tutti i suoi spazi a fini di accoglienza e di spazio per laboratori e l’arena, ricavata nella zona a monte 
della baita stessa con la modellazione a gradoni semicircolari della zona in declivio, affacciata su una porzione 
in piano che funge da proscenio.
A questo proposito è stata proposta la sistemazione della baita che mentre prima ospitava in modo inadegua-
to tali materiali adesso è diventata un prezioso punto di appoggio per quanto riguarda la logistica delle visite 
al Mulino (reception) e le attività  ad esse connessa (salette per la didattica), mentre è in previsione anche il 
recupero del locale che, nella stessa baita, ospitava il maglio, con il ripristino e il parziale riallestimento dello 
stesso.
Per lo stoccaggio degli arredi (sedie, tavoli), delle attrezzature (teli di proiezione, ecc..) e del materiale di-
dattico da utilizzarsi in occasione delle peraltro sempre più frequenti occasioni di visita e valorizzazione del 
Mulino, una qualsiasi soluzione distante dal sito del Mulino comporterebbe oneri gravosi a carico di chi se ne 
dovrebbe occupare comunque a titolo volontario ed un inaccettabile impatto ambientale, per il moltiplicarsi 
delle necessità di trasporto con mezzi poco adatti alla delicata situazione del contesto.
Una soluzione ottimale sarebbe invece rappresentata da un nuovo spazio da realizzarsi ed allestirsi in loco, 
cioè nei pressi del Mulino stesso, ovviamente nella posizione e con le caratteristiche di miglior rispetto am-

bientale e paesaggistico possibile.
Per quanto riguarda l’area attualmente è sprovvista di una struttura di copertura, che fa sì che la stessa non 
sia, utilizzabile in caso di pioggia, ma nemmeno negli orari di maggior intensità dell’irraggiamento solare 
nella primavera inoltrata e in estate, limitandone considerevolmente in tal modo le potenzialità di fruizione.
Tutto ciò, peraltro, in vista dell’evento rappresentato da Expo 2015, che, per le tematiche trattate, ha fatto sì 
che le prenotazioni per visite didattiche al Mulino nel periodo del suo svolgimento siano già molto numerose. 
Per questi motivi l’Associazione si è posta il problema di dotare di adeguata copertura la zona dell’arena, 
naturalmente con caratteristiche tali da potersi correttamente inserire nel pregiato e delicato contesto am-

bientale e paesaggistico del sito. 
Nella scelta fra le possibili alternative, hanno scartato in partenza soluzioni costituite da strutture fisse o con 
caratteristiche, dimensionali e  materiche, di impatto troppo elevato, orientandosi verso il progetto di una 
tensostruttura con struttura portante costituita da un traliccio a portale di carpenteria metallica, copertura in 
telo sintetico in tensione, con i quattro tiranti angolari ancorati ad altrettanti pali infissi nel terreno. 
Naturalmente hanno dovuto verificare innanzitutto la compatibilità paesaggistica di tale progetto, che è sta-
to pertanto sottoposto all’Amministrazione per la relativa autorizzazione, la quale, previo parere favorevole 
della Commissione ed esperito il passaggio di legge presso la competente Soprintendenza, è stata rilasciata 
in data 19 settembre u.s. con il n. 03/2014.
La realizzabilità dell’opera è tuttavia subordinata anche al rilascio del necessario provvedimento comunale; 
ciò presuppone una verifica di compatibilità urbanistica che attualmente appare problematica in quanto la 
struttura, ancorché di carattere reversibile e stagionale (verrebbe infatti montata in primavera e smontata a 
fine estate), per dimensioni e caratteristiche non appare comunque riconducibile alle strutture provvisorie, 
del tipo dei “gazebo”, e in quanto tale non sarebbe contemplata tra le realizzazioni ammesse nell’area di per-
tinenza del Mulino.

Testo tratto in parte dalle istanze emanate dall’Associazione Maurizio Gervasoni Onlus nel Dicembre 2012 e 
2014 all’Amministrazione del comune di Roncobello per l’approvazione di apposita variante al vigente PGT, 
finalizzata a consentire la realizzazione delle opere in questione, secondo il progetto già dotato della citata 
autorizzazione paesaggistica.

Di seguito tavola di progetto dell’arena e per la richiesta della tensostruttura.
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FOTOINSERIMENTO DI PROGETTO

SPAZIO PER
PEDANA

MULINO

BAITA

STATO DI FATTO - PLANIMETRIA 1:200

ARENA

VISTA DEL MULINO DI BARESI

FLAVIO DELLA VITE CARLO FORNONI ARCHITETTI ASSOCIATI
via XXIV Maggio 47 - 24128 Bergamo - tel 035214114 fax 035246356 email architettiassociati@infinito.it

SCALA 1:100 1:200 

TAVOLA UNICA

GIUGNO 2014

richiedente: Associazione Maurizio Gervasoni onlus

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
PER FORMAZIONE DI TENSOSTRUTTURA DI PROTEZIONE

DELLA ZONA ARENA DEL MULINO DI BARESI

COMUNE DI RONCOBELLO
PROVINCIA DI BERGAMO

STATO DI FATTO  ZONA PEDANA E ARENA

BAITA

0,58

aerofotogrammetrico 1:2000

portale in tubolari
metallici e architrave

reticolata

tensostruttura
in telo sintetico
di colore bianco

palo di ancoraggio
del tirante

palo di ancoraggio
del tirante

palo di ancoraggio
del tirante

palo di ancoraggio
del tirante

PROGETTO - PLANIMETRIA 1:100

MULINO

STATO DI FATTO - SEZIONE SULLO SPAZIO SPETTACOLO 
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6.VALORIZZAZIONE 

TERRITORIALE

Ingresso a Baresi, Roncobello (BG)
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6.1_Da poche potenzialità...
L’area della Val Brembana ed in particolare del Comune 
di Roncobello a prima vista non sembra presentare gran-
di potenzialità poichè è racchiusa nelle montagne con 
pochi servizi limitrofi (ad esempio l’ospedale più vicino 
si trova a 20 km di distanza), ma analizzando meglio ciò 
che ha da offrire ci si rende conto che grazie alla pas-
sione degli abitanti per la propria terra è stato possibile 
dare vita a luoghi che sembravano ormai persi.
Questo è l’esempio del Mulino Gervasoni che, se non avesse 
avuto così tanti voti nella classifica per “I luoghi del cuore” del 
FAI, sarebbe ancora in decadenza e abbandonato. 

Non solo il mulino di Baresi è ritornato a splendere, ma 
molti sono i Comuni e le attività che hanno preso vita 
grazie alla collaborazione di associazioni culturali che at-
tirando l’attenzione dei giovani (ormai in numero sem-

pre minore) permettono uno sviluppo dell’intera zona.
Sono attività di diverso genere tra cui la storia, l’arte e la 
coltura del mais che dal MEB 2015 (Mais Expo Bergamo), 
progetto nato quest’anno in previsione del Expo a Mila-
no, permette a molte associazioni di effettuare ricerche 
e mettere in opera diverse iniziative riguardanti questa 
coltura.
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6.2_...grandi iniziative
Dalla sua creazione ad oggi, l’Associazione si è mossa sempre verso un miglioramento e uno sviluppo della 
Valle organizzando, insieme ad altri partner, iniziative ed eventi che permettessero di far conoscere la cultura 
autoctona ma soprattutto di incentivare la rinascita dei comuni che, a causa della globalizzazione, sono ormai 
da tempo in via di spopolamento.
Inoltre è responsabile della manutenzione ordinaria del mulino e degli spazi circostanti con ripristino e fun-
zionalità della canalizzazione. 
Spesso gli eventi sono proprio in collaborazione con il FAI e vengono organizzate direttamente al Mulino, per 
il quale l’Associazione ha il compito di gestire le attività didattiche, le visite e gli accompagnamenti, o in spazi 
concessi dal Comune. La maggior parte di queste iniziative sono a ricorrenza annuale come per esempio Le 
giornate di Primavera del FAI che nel 2008 è coincisa con l’apertura del mulino (5-6 Aprile) e ha visto una 
discreta affluenza di visitatori interessati al recupero del Bene.
Inoltre annualmente si celebra la Festa di Primavera che nel 2007 ha goduto della collaborazione con lʼIs-
tituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e la Ristorazione (IPSSAR) di San Pellegrino Terme. La 
manifestazione si è dedicata al ricordo di mestieri, rumori, odori e sapori antichi. Sotto una regia attenta e 
meticolosa, si sono attivati i vari laboratori a cui si sono rivolti i molti visitatori. 
Le attività con le classi, dalla fine di febbraio fino alla fine di aprile, avevano coinvolto lʼIstituto, il FAI e l’Asso-
ciazione. Il progetto si proponeva di offrire supporto ad un gruppo di studenti delle classi quarte, dellʼindir-
izzo Turistico, nella predisposizione di una giornata evento “da protagonisti” rivolta ad un pubblico mirato di 
coetanei ed adulti, al Mulino di Baresi appunto. Era articolato in 3 fasi:
1. conoscenza del mulino e del territorio. Sperimentazione di un approccio attivo e cognitivo emozionale 
(fase di uscite);
2. studio e ricerca a scuola, in gruppo, anche col supporto di esperti. Trasferimento delle conoscenze ad un
gruppo di studenti dellʼindirizzo ristorazione perchè, a loro volta potessero progettare un pasto ambientato 
in montagna, tenendo conto delle risorse locali. Idee per la giornata evento (fase di lavoro scolastico);
3. collaborazione nella realizzazione dellʼevento. Nonostante lʼinclemenza del tempo e le conseguenti diffi-

coltà logistiche, la festa si è svolta con successo di partecipazione, circa 200 persone, e buona riuscita delle 
attività preparate.
Sempre nel 2007 ha organizzato corsi di formazione per gli accompagnatori alle visite del Mulino per il quale 
è prevista una costituzione di un sistema basato sulla responsabilizzazione di gruppi organizzati per la gestio-
ne dellʼapertura ordinaria (tutti i sabati da aprile a fine ottobre dalle 14 alle 18; nei mesi di luglio e agosto 
dalle 10 alle 18) grazie a contatti con le scuole, gestione e realizzazione delle visite scolastiche.
È stato il primo anno di esperienza con le classi, caratterizzato da tanto entusiasmo da parte degli accompa-
gnatori che avevano appena concluso il corso di formazione e che hanno così potuto sperimentare sul campo 
quanto erano riusciti ad apprendere anche con soddisfazione personale.
Infatti dalle insegnanti e dai ragazzi in visita non sono mancate le gratificazioni e i ringraziamenti sia per gli 
aspetti organizzativi, quelli della sicurezza e per i contenuti didattici sviluppati con metodo partecipativo.
Il primo Agosto, nellʼanniversario della sua scomparsa dedicano una giornata al ricordo di Maurizio. 
In occasione di questa giornata nel 2008 dei professionisti e amanti della natura, hanno collegato due elettro-
di e un amplificatore alle radici di un noce e alle sue foglie che sfiorate riescono ad aumentare la velocità di 
scorrimento della linfa tramutata poi in dolce armonia di suoni e ritmi ondulatori guidati dalla brezza che in 
quel momento. Hanno dimostrato che il movimento linfatico della pianta produce suoni, incredibili, bellissimi 
e molto rilassanti. Questa tecnica permette di udire ciò che normalmente non si percepisce, in particolare il 
movimento vitale di una pianta.
A cavallo tra Agosto e Settembre si svolge la Festa del Mulino. Lʼesperienza del corso di formazione per ac-
compagnatori di scolaresche e quella maturata a contatto con i visitatori, hanno portato a scegliere una pro-
posta complessiva in cui la festa veniva offerta come occasione di coinvolgimento delle persone, esperienza 
culturale ed emotiva più che ricreativa. 
Come per la festa di Primavera, durante la festa del Mulino, il notevole impegno di volontari e soci ha per-
messo di allestire tre grandi tendostrutture in cui hanno organizzato più laboratori.
Durante la Festa del Mulino sono stati presenti 350 / 400 visitatori e 50 volontari tra soci e non soci, di cui 
molti giovani e nei mesi successivi hanno anche girato servizi TV andati in onda sui canali Odeon e Rai 3.
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I luoghi del Cuore
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Evento organizzato da

ASSOCIAZIONE

MAURIZIO GERVASONI -ONLUS

Associazione di volontariato senza fini di lucro.

Enti Istituzionali Si ringraziano

Comune di Roncobello
Consorzio del Bacino Imbrifero Montano

del Lago di Como e fiumi Brembo e Serio

M
Consorzio

Pro loco - Roncobello Latteria Casearia di Branzi

Sabato 25 e Domenica 26 agosto 2012

PROGRAMMA

Sabato 25 agosto

15.00 Apertura della festa ed inizio delle attività:

- Supercaccia al tesoro a squadre, per ragazzi 
dagli 8 ai 12 anni.

- Gli gnomi Tristezza che diventarono gli gnomi

Sorriso, favola animata dai nonni, per bambini
dai 4 ai 7 anni e i loro genitori.

- Visite guidate al Mulino e torchio del FAI. 

16.30 Merenda della nonna.

17.00 Premiazioni.

Domenica 26 agosto

10.00 Ripresa della festa con le seguenti attività:

- Còrne speciali: dal Mulino al Còrnél (940 m)
e alla Còrna del Co’ (1080 m), escursione guidata
per adulti.

- Una pesca quasi… miracolosa, laboratorio di
conoscenza e preparazione dell’attrezzatura per la pesca,
per ragazzi dagli 8 anni in su e papà, nonni...

- Navi e piroscafi, barchette e pagaie, motoscafi e

battelli,..., laboratorio di cantiere navale, per tutti.

- Gli gnomi burloni del Mulino, caccia al tesoro per
bambini fino a 7 anni e i loro genitori.

- Visite guidate al Mulino e torchio del FAI.

11.45 Gare di abilità nella pesca e nella navigazione, 

lungo il torrente e il canale.

12.30 Pranzo.

Le solite cose buone e... una montagna di polenta! 

Sorprese a contorno.

14.30 Concerto di canti popolari col coro “Le voci del colle”
di Sotto il Monte (BG).

Nell’intervallo tra il primo e secondo tempo,
premiazione delle gare.

16.45 Chiusura della festa con la Santa Messa.

Arrivederci al 2013.

Parcheggio nei dintorni.

Consigliato per tutte le attività abbigliamento sportivo e scarpe di gomma
chiuse, con suola scolpita.

Le prenotazioni per il pranzo devono pervenire alla segreteria aperta in loco

entro le ore 11.30, oppure per telefono 339 6271662, nei giorni precedenti.

Per informazioni:

ASSOCIAZIONE MAURIZIO GERVASONI ONLUS
Via Oro, 19 - Baresi di Roncobello (BG)
Tel e fax 0345 84197 (segreteria telefonica) - Cell. 339 6271662
info@assmauriziogervasoni.it oppure vanna.locatelli@alice.it 

www.assmauriziogervasoni.it 

FESTA
DEL MULINO
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6.3_Cultura letteraria
Il 17 settembre 2011 presso la chiesa di SS. Pietro e Paolo l’associazione Maurizio Gervasoni ha promosso 
in collaborazione con la Scuola Campanaria di Roncobello una serata dedicata alla lettura di pagine salienti 
dell’opera capitale di Alessandro Manzoni, I Promessi Sposi.
Il progetto è pienamente riuscito, con un’ottima interazione tra le letture e le musiche della Scuola Campa-
naria di Roncobello. La serata si è aperta con la presentazione di Mariangela Gervasoni, responsabile delle 
iniziative del mulino di Bàresi, seguita da musiche introduttive a cura della Scuola Campanaria (Pastorale 
lombarda e Bergamasca).
Le letture tratte dal IV capitolo che narrano la conversione di Fra’ Cristoforo sono state supportate dall’inter-
pretazione di Noriko Habuki di Pietà Signore di Alessandro Stradella (1639-1682), brano drammatico per voce 
e organo obbligato incentrato sul tema della contrizione e del pentimento.
Alla drammaticità della conversione ha fatto seguito un passo del XIII capitolo incentrato sul tema della de-
magogia e del potere, argomento caro a Manzoni e pienamente sviluppato in occasione dell’assalto ai forni, 
interpretato con grande ironia. In pieno 1630, al brano celeberrimo dell’adelante Pedro si puedes ha fatto 
eco la Monferrina, danza coeva dal marcato andamento ironico ancora eseguita nel Carnevale di Bagolino e 
Ponte Caffaro, nell’alta Val Sabbia bresciana.
Al tema della peste, affrontato nel XXXIV capitolo con il tentato linciaggio perpetrato ai danni di Renzo Trama-
glino e la commovente scena dell’infante defunta Cecilia, ha risposto un’interpretazione popolare del Ballo in 
Fa Diesis Minore di Angelo Branduardi da parte del Coro della Scuola Campanaria, a sottolineare la ricerca da 
parte dell’uomo d’ingannare l’ineluttabile morte, coinvolgendola in un ballo staccato liberatorio.
Le letture sono giunte al climax con il passo del riconoscimento di Don Rodrigo nel lazzaretto di Milano da 
parte di Renzo: un volto, quello di Don Rodrigo, sfigurato dalla peste, un panorama sul quale si staglia la pro-
spettiva dell’abbandonarsi dell’uomo nelle mani di Dio. Dolce sentire, di Riz Ortolani, tratto dal celeberrimo 
film di Zeffirelli Fratello sole sorella luna, ha incorniciato la scena disegnando la ricerca dell’amore e dell’ar-
monia universale.
La serata è stata chiusa dai ringraziamenti del parroco, il presidente dell’associazione di Bàresi Giovanna Lo-
catelli e da Mariangela Gervasoni, che ha saputo anche in questa circostanza raccogliere le forze presenti sul 
territorio vallare per proporre una serata di ascolto e riflessione sul senso dell’esistenza dell’uomo attraverso 
uno dei lavori di maggiore respiro della letteratura lombarda e italiana.
Il 27-28 settembre l’Associazione è stata invitata alla Fiera di San Matteo a Branzi. Allʼinterno di un ambien-
te con mucche, formaggi, convegni e concorsi, hanno organizzato un laboratorio antropologico - culturale. 
Hanno presentato un mulino in pietra ed un torchio abilmente e fedelmente riprodotti; hanno macinato 
granoturco e torchiato noci di fronte ad un pubblico incuriosito e stupito delle spiegazioni e della storia del 
Mulino recuperato dal Fai. Anche Bergamo TV ha trasmesso un servizio con interviste a soci presenti alla 
manifestazione. 

Concerto ed esibizione strumenti musicali antichi 
nella chiesa di Roncobello
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6.4_Cultura storica
Tra le attività del 2010, oltre alle ricorrenze annuali, troviamo la mostra “Chiese della Valsecca”. E’ stata un’e-
sposizioni di quadri sulle chiese della Valsecca di Roncobello, di epoche e autori diversi, provenienti dalla 
raccolta parrocchiale e da privati e di immagini reperite nel territorio. Questa iniziativa nasce da degli studi 
effettuati l’anno precedente sui disegni della cappella-oratorio di San Rocco a seguito di un restauro.  Dallo 
studio e dai disegni della cappella è nata l’idea di disegnare e poi di dipingere anche altri edifici religiosi della 
Valsecca. Da quell’idea, via via realizzata, è nata l’idea di allestire, in qualche spazio utilizzabile dall’associa-
zione, una specie di mostra sulle chiese della Valsecca ma anche di allargare la mostra e di esporre opere di 
altri autori, realizzate per l’occasione o già realizzate da altri autori ispirate a quello stesso soggetto. Infatti 
una chiesa, isolata o inserita nel contesto di un paese di montagna, per la sua posizione, per la sua relazione 
con gli altri edifici, per certe sue particolari caratteristiche formali o estetiche, o per il suo semplice significa-
to, religioso o non, è stata ed è spesso un soggetto che ispira pittori e chi di pittura si diletta soltanto.
E infine, è nata l’ipotesi di allargare ulteriormente la mostra non solo ad opere sulle chiese, ma anche a quel-
le, ovviamente di soggetto sacro e per lo più antiche, che, pur essendo nella disponibilità delle stesse chiese, 
non vi fossero già esposte ai fedeli ed ai visitatori.
Le chiese delle valli costituiscono un patrimonio storico e artistico relativamente eccezionale. Chi arriva da 
altrove, soprattutto se da altre tradizioni culturali, resta stupito per la loro quantità, la loro frequenza, la loro 
architettura, le loro diverse epoche, dal medioevo ad oggi, il loro apparato decorativo, i loro arredi, le opere 
d’arte che hanno raccolto e custodito.
Nella Valsecca, in 7 o 8 piccoli centri abitati sparsi lungo la strada si contano altrettanti edifici chiesastici 
costruiti, ampliati o ricostruiti nei secoli. E si contano una trentina tra edicole sacre o santelle affrescate 
(“tribüline“ in bergamasco) ed affreschi sui muri esterni delle case, delle baite, e anche su quello del mulino.
Le chiese della Valsecca presentano ancora oggi pitture di notevole valore artistico, che tutti possono fa-
cilmente ammirare: la chiesa di Bordogna, che è la più ricca di storia, presenta almeno tre tele del Ceresa; 
quella di Baresi e quella di Roncobello ne presenta una del Carpinoni, quattro attribuibili sempre al Ceresa, 
ed altre inserite in un apparato decorativo sontuoso. Ma nelle sacrestie, nelle canoniche, nelle stanze fuori 
mano, nei solai, ne conservano un certo numero di minor valore artistico, spesso di espressione popolare o 
addirittura naïve. L’obiettivo della mostra era quello di individuarle, di concentrarle e di farle conoscere atutti, 
e cioè anche a chi è solito frequentare le parti delle chiese normalmente aperte ai fedeli o ai visitatori.
Questa mostra sulle chiese della Valsecca, pertanto, è eterogenea: per soggetto, sacro o di riferimento ar-
chitettonico o paesaggistico; per epoca, antica o più o meno contemporanea; per stile, concezione, tecnica 
e qualità, che, in ogni caso, non ha pretesa di eccellenza sotto il profilo critico. Ma ha per denominatore co-
mune il rapporto fra la Valle, i suoi abitanti, i suoi frequentatori e gli edifici religiosi che vi si trovano, e, nel 
suo complesso, si propone appunto come un affettuoso tributo ai luoghi e ai simboli più evidenti della nostra 
tradizione e della nostra spiritualità.           

Festa del Mulino, 2010
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6.5_Coltura del mais

L’origine del mais bianco  (leggenda del Guatemala)
Molti anni fa nacque nel villaggio di Pipiles, in una notte di luna piena, la figlia del signore di Pipiles. Aveva 
bellissimi occhi neri che le illuminavano volto e un sorriso radioso. Cresceva molto bella e tutti i principi dei 
villaggi vicini la chiedevano in sposa ma il padre non si decideva.
Alla fanciulla piaceva passeggiare nel bosco, ammirare le montagne, bagnarsi nel fiume quando il sole era 
alto nel cielo. Un giorno, mentre si trovava in riva al fiume, sentì una voce che proveniva dalle montagne che 
diceva: “Fanciulla, fiore amato dallo spirito del giorno, se mi vuoi conoscere segui le orme che troverai accan-
to alle rocce”. La giovane, incuriosita, seguì le orme fino a quando, stanca, si mise a sedere. Subito, sentì di 
nuovo la voce che diceva: “Fanciulla, fiore amato dallo spirito del giorno,segui le orme fino a quando arriverai 
ad una grotta”.
Si mise in cammino e trovò, seduto, un giovane bellissimo con, sulle spalle, una cappa tempestata di brillanti. 
Era il Signore di Murcialeger che le disse “Se rimarrai con me, avrai un figlio forte come una roccia e bello 
come questo bosco.” La fanciulla rimase con il giovane. Dopo un po’ di tempo nacque un bellissimo bambino 
dal sorriso radioso e dai denti candidi come quelli della mamma. Mentre questo avveniva nella foresta di Pi-
piles la gente soffriva la fame perchè un grosso animale aveva mangiato il cuore del mais che doveva servire 
per la semina.
Quando la giovane apprese della disgrazia si recò dal padre, il quale, ritenendola responsabile dell’accaduto 
le ordinò: “Vai e trova semi di mais affinché il nostro popolo cessi di soffrire la fame”. La figlia partì. Camminò 
diversi giorni finché una notte, stanca del tanto cammino, si fermò su una roccia e si addormentò nella fore-
sta.
Al suo risveglio si accorse di essere nella grotta del signor Murcielager, si mise a piangere e raccontò tutte le 
sue pene. L’uomo ascoltò poi le disse: “Non disperare, domani torna al villaggio, dì agli uomini di preparare i 
campi e al momento della semina togli i
tuoi denti e seminali”. La fanciulla, per amore del suo popolo, fece quello che le era stato detto e tutti si mi-
sero al lavoro.
Il tempo passò e quando il mais cominciò a dare i suoi frutti, con meraviglia si accorsero che i grani della 
pannocchia erano bianchi e brillanti come i denti di una donna. Il mais bianco era il regalo fatto dagli dei alla 
gente di Pipiles in ricordo della giovane che seminò i suoi denti per salvare il suo popolo.
La creazione dei primi uomini, gli uomini di mais (leggenda dei Maya Quichè, tratta dal “Popol Vuh”, massimo 
testo religioso)
In principio non esisteva nulla, solo un’immensa distesa di acqua.
Qui si incontrarono i due Creatori, Tepeu e Gucumatz, che decisero che era arrivato il momento di creare 
il mondo. Crearono vegetazione e animali, ma questi ultimi non li lodavano, quindi i Creatori decisero di 
ucciderli e di creare un nuovo essere più adatto. I primi tentativi furono vani: l’uomo di fango era molliccio, 
balbettava, non aveva intelligenza e non adorava i Creatori.
Al primo temporale divenne un essere informe; neanche i successivi uomini di legno adoravano i Creatori, 
così morirono tutti per colpa del diluvio scatenato da Tepeu e Gucumatz.
Rimase soltanto, lontano, un campo di mais, di cui gli dei si dimenticarono.
Grazie all’aiuto di un avvoltoio, i Creatori ebbero poi l’idea di creare degli uomini di mais. Il coyote, il gatto, il 
pappagallo portarono loro quattro pannocchie, da cui crearono quattro uomini.
I pennacchi formavano i capelli, con la parte interna fecero lo scheletro; alcuni chicchi costituirono gli occhi, 
altri chicchi erano ridotti in farina, per poi formare la carne. Li esposero al sole per far prendere loro il colore 
della pelle e i chicchi più grossi vennero usati per guardare più lontano.
I nuovi uomini adoravano il loro aspetto e la loro intelligenza, tanto da diventare superbi, così Tepeu e Gucu-
matz levarono loro la vista e tolsero un po’ di intelligenza. Gli uomini ora erano tristi così gli dei crearono le 
donne, da cui nacquero molti figli che si divisero in tribù e popolarono il mondo.
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Zea mays, cereale di provenienza americana, è arrivato in Nord Italia nella terza decade del Cinquecento. 
Notizie certe lo danno in produzione, in terra bergamasca, nel 1632 a Gandino. Da allora la sua fortuna ha 
conosciuto una crescita inarrestabile, il “melgot” si è diffuso ovunque assurgendo ad alimento simbolo, spe-
cialmente nella sua preparazione più conosciuta: la polenta.
Ha soppiantato, nelle valli e nelle campagne, i cereali “minori”: miglio, in primo luogo, orzo, sorgo, panìco, 
segale, ingredienti principali delle ‘pultes’ medievali. In tutta la fascia insubrica il mais ha trovato un habitat 
preferenziale, perciò grazie alla relativa rusticità, alla buona resa, alla specificità del ciclo vegetativo (che per-
mette di seminarne alcune varietà dopo la mietitura del frumento) e alla ottima serbevolezza è diventato un 
elemento fondamentale nell’alimentazione e, più ancora, nel patrimonio identitario rurale.
Le varietà padane si sono originate dai ceppi vitrei e dentati provenienti dai Carabi e dal Centro America; 
rostrato (rampì), scagliolo, agostano, nostrano dell’Isola, sono alcuni dei nomi più ricorrenti delle varietà in-
crociatesi o selezionate dall’uomo.
Oggi molte di queste specie sono introvabili perché i criteri meramente quantitativi, di un certo approccio 
alla moderna agricoltura, hanno ridotto il patrimonio di biodiversità presente nei campi e sulle nostre mense, 
poiché si sono privilegiate poche specie “forti” e, soprattutto, molto produttive. Per effetto di uniformità del-
le abitudini e dell’omologazione dei consumi possiamo scegliere sempre di meno, a dispetto delle peculiarità 
di territorio e tradizione. Ciò comporta evidentemente un’ enorme perdita a livello culturale e gastronomico.
La nostra scommessa consiste nel tentare di dare un piccolo contributo perché coltivazioni, oggi ritenute 
residuali o di nicchia, ridiventino interessanti in virtù di una rinnovata richiesta.
Nella chiacchierata “Uomini di mais” se ne parlerà in modo non accademico ma per nulla banale.
Le sorprese approntate da mastri pasticceri, ingaggiati all’uopo, allieteranno un momento che vuol essere 
anzitutto conviviale.

Grandi piantagioni di mais a Baresi nel 1923
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6.6_MEB 2015
Il MEB 2015 è un progetto per la realizzazione di una rete internazionale per la valorizzazione di Mais Expo 
Bergamo.
Il mais è un cereale con ampia biodiversità, variabilità genetica e potenzialità produttiva per usi zootecnici, 
e anche una pianta preziosa perché assicura la materia prima da impiegarsi per un’ampia molteplicità di 
prodotti alimentari e industriali, con possibilità di sviluppo nei progetti di “chimica verde” e come risorsa 
energetica rinnovabile (biocarburanti).
L’obiettivo del progetto “MEB 2015” in Regione Lombardia è quello di costruire un network tra enti locali e i 
Paesi partecipanti all’Esposizione universale del 2015 di Milano, interessati a promuovere e diffondere il mais 
come uno dei cereali simbolo e concreto del tema “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita” per tutti.
Proponenti e partecipanti La Provincia di Bergamo coordina il “MEB 2015” network nazionale e internazio-
nale dedicato al mais, nella sua pluralità di usi, significati, economie e innovazioni nelle diverse comunità e 
Paesi del mondo.
I proponenti del progetto sono: il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura (CRA), rappresentato da Unità di ricer-
ca per la Maiscoltura di Bergamo (CRA- MAC), l’Osservatorio CORES dell’Università degli Studi di Bergamo, il 
Comune di Gandino, l’Associazione Comunità del Mais Spinato di Gandino, il Comune di Bergamo-Orto Bota-
nico “Lorenzo Rota”, Fondazione MIA – Congregazione della Misericordia Maggiore di Bergamo e MIA - Valle 
d’Astino, la Diocesi di Bergamo e CELIM.
Scientificità, attrattività e originalità sono le caratteristiche del progetto network “MEB 2015” in Regione 
Lombardia.
I suoi obiettivi sono:
1) Scienza e tecnologia per la sicurezza e la qualità alimentare;
 a) CRA-MAC a Bergamo, del Ministero delle Politiche Agricole, quale luogo di incontri tra i Paesi di  
 Expo per scambio di culture, esperienze e tecnologie per il mais e per il miglioramento delle maiscol 
 ture;
 b) sostenere attività di ricerca e sperimentazione per sistemi di resistenza delle piante di mais e di  
 prevenzione delle micotossine;
 c) favorire attività di recupero e la valorizzazione delle varietà tradizionali e antiche di mais, anche  
 attraverso programmi di miglioramento genetico partecipato con i coltivatori;
 d) promuovere il dialogo tra i diversi Paesi per un utilizzo più consapevole del mais nell’alimentazio 
 ne umana, per le finalità zootecniche e anche per le potenzialità energetiche.
 e) promuovere e incrementare la biodiversità del mais da attraverso la Banca del germoplasma del  
 CRA-MAC con scambi di accessioni di mais tra i diversi Pesi del mondo.

2) Scienza e tecnologia per l’agricoltura e la biodiversità;
 a) Agricoltura e biodiversità al Monastero di Astino presso cui allestire un parco della biodiversità  
 dell’Orto Botanico, e anche per incoraggiare la ripresa dell’agricoltura familiare e gli orti urbani.
 b) Mais Spinato di Gandino come fitta rete di competenze e istituzioni che si è creata attorno al 
 recupero di questa antica varietà di mais di Gandino;
 c) Coltivazione con il metodo biointensivo per il territorio e per il pianeta, dall’idea alla pratica a 
 Gandino come primo luogo del biointensivo in Italia;
 d) Il biointesivo nella formazione del futuro: tecniche agrarie, conservative e biologiche in program- 
 mi formativi e educativi ad hoc.

3) Innovazione della filiera alimentare;
 a) recupero e conservazione varietà autoctone di mais per uso alimentare, con elevato contenuto  
 di sostanze con effetti salutistici, nutraceutici, di prevenzione patologie e intolleranze alimentari (ce- 
 liachia).
 b) innovare la filiera alimentare del mais mediante la conoscenza e condivisione dei molteplici usi di  
 questo cereale nei diversi Paesi del mondo.
 c) Indagine degli orientamenti di consumo e degli stili di vita dei cittadini e gli attori “finali” della 
 filiera, ovvero i consumatori.
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4) Educazione alimentare;
 a) promuovere l’educazione alimentare come il fattore fondamentale di progresso sociale, sviluppo  
 sostenibile e condivisione di valori, nel rispetto degli usi e costumi alimentari di ogni Paese;
 b) Mais “sociale” e educativo con l’Orto Botanico di Bergamo per progetti di carattere didattico,   
 divulgativo e formativo per le Scuole di ogni ordine e grado.
 c) Mais come laboratorio della diversità biologica, ecologica, paesaggistica, ambientale e alimentare,  
 e attrattività dei territori, legata alle ricche specificità dei Paesi del mais.
 d) Indagine sugli stili di vita e di consumo delle giovani generazioni.

5) Alimentazione e stili di vita;
 a) Campagna di studio,ricerca e sensibilizzazione per più corretti stili di vita,sobri consumi alimentari  
 e adeguate attività motorie, entro un’agricoltura più sostenibile;
 b) promuovere la consapevolezza della sovranità alimentare, dell’accessibilità e equità del cibo 4S:  
 sano, sicuro, sufficiente e sostenibile per tutti;
 c) l’internazionalizzazione che passa dalla tavola: ricette, contaminazioni, percorsi gastronomici e 
 culturali possono nascere dal mais come cibo d’incontro, confronto e integrazione tra popoli.

6) Cibo e cultura;
 a) il binomio “cibo e cultura” per promuovere e favorire reciprocità e complementarietà tra le 
 diverse civiltà del mais del pianeta;
 b) valorizzare la narrazione del mais come ponte tra culture, popoli e Paesi, anche per scoprire 
 nuove geografie umane, innescare ibridazioni etniche e riscoprire i “tesori locali”;
 c) approfondire i molteplici aspetti che coinvolgono l’archeologia, i costumi e le tradizioni millenarie  
 sudamericane e africane che ruotano attorno alla coltura del mais;
 d) Il mais nella tradizione religiosa bergamasca: Bergamo terra di nascita di Papa Giovanni XXIII, il  
 “Papa Buono” e contadino, simbolo di una orgogliosa identità agricola e condivisione fraterna;
 e) Mais e architettura rurale per riscoprire e recuperare siti archeologici tipici del mondo contadino  
 cascine, baite e granai (Las Qollqa).

7) Cooperazione e Sviluppo nell’alimentazione.
 a) il mais rappresenta un alimento che unisce i continenti sudamericano, nordamericano, africano,  
 asiatico, oceanico e europeo, un legame mondiale fra molti Paesi, uniti nella diversità.
 b) progetti di cooperazione e sviluppo nell’alimentazione per i Paesi in via di sviluppo, valorizzato il  
 partenariato nazionale con Ministeri, CRA, Università e anche a livello sovranazionali FAO, ONU, 
 Unesco, Unicef;
 c) Sovranità alimentare e decrescita sostenibile;
 d) Dall’Italia al mondo via dell’Expo per sinergie del mais e dialogare con le altre realtà del mondo.
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6.7_Iniziative di sviluppo territoriale legate al mais
Considerando l’iniziativa intrapresa dall’Associazione Maurizio Gervasoni e dal comune di Cusio in relazione 
alla coltura del mais, la mia ricerca è volta allo sviluppo dell’intera area della Val Brembana.
E’ stato scelto il mais perchè è un prodotto che è stato piantato sin dal XVII secolo nelle terre bergamasche e 
cresce in abbondanza con qualità diverse.
Oltre ad essere un progetto che permette di recuperare attività svolte nel Mulino Gervasoni è portatore di 
nuove proposte di lavoro che potrebbe aiutare ad incrementare la popolazione dei comuni.
Già nel 2008 l’Associazione Maurizio Gervasoni ha allestito un incontro dal titolo “Uomini di Mais” dove è 
stato possibile partecipare, oltre ad una visita guidata al mulino, anche ad una chiacchierata sull’importanza 
della reintroduzione delle antiche varietà di mais, accompagnata da degustazione di dolci a base di mais nella 
Sala Polivalente Comunale di Roncobello.
E’ un’iniziativa condotta insieme a “La Valsecca s.r.l.” e ha generato un incoraggiante movimento.
Lʼassistenza dell’Istituto per la Maiscoltura (CRA -MAC) di Bergamo e la buona volontà di qualche socio, han-
no spinto una ventina di “baresài”, soci e non, a prestare capacità e tempo ai lavori di preparazione, cura e 
raccolta, procurando circa 70 kg di granella, giusto il fabbisogno annuo che viene macinato al Mulino durante 
le visite. Particolarmente gratificanti gli incontri per “sfoià e sgranà” che in alcune serate hanno generato at-
mosfere e armonie dʼaltri tempi. Lʼimpegno dedicato non è stato ben ripagato dalla pessima stagione, ma la 
partenza è molto positiva e si prevedono ottimi risultati per il futuro, in particolare per il progetto, già in fase 
di attuazione, che l’Associazione propone alle scuole e che coinvolgerà gli alunni in tutte le operazioni legate 
a questa coltivazione. 
Nel 2009 il progetto del mais ha continuato il suo percorso innovandosi grazie al primo progetto “Il mais: 
dalla semina alla polenta” con documentazione scritta, iconografica, fotografica, cinematografica, accompa-
gnamento scolaresche, attività in classe ed accolto da diversi insegnanti dellʼIstituto Comprensivo di Valnegra 
dando inizio ad lavoro che si è completato in due anni, sviluppando una varietà di approfondimenti e utiliz-
zando linguaggi e metodologie diverse, attorno al tema del granoturco.
Nel giugno 2010 è stata preparata “una festa al mulino come conclusione di un viaggio tra le esperienze e i 
ricordi di ieri e i progetti per il futuro, attribuendo continuità e valore di senso al cibo, dal sapore antico, lavo-
rato con fatica e sapienza contadina”.
Con un programma ricco di attività – rappresentazioni, mostre, laboratori – i lavori sono stati proposti alle 
persone presenti, ai genitori degli alunni, ad esperti, alle autorità intervenute. Gli alunni della Scuola Secon-
daria hanno svolto soprattutto un lavoro di ricerca scientifica – “Una ricerca iniziata 7000 anni fa” sviluppan-
do temi come “Origine e diffusione del mais”, “Mais geneticamente modificato”, “Il mais e il suo dio dai molti 
nomi”- ma hanno anche ricercato detti, proverbi, storie e hanno prodotto leggende e testi poetici.
Anche oggi il tema del mais è stato ripreso da altri comuni della zona limitrofa come il comune di Cusio e 
diche insieme all’Unità di Ricerca per la Maiscoltura di Bergamo e Slow Food Valli Orobiche ha promosso un 
progetto per la riscoperta della coltivazione del Mais sul territorio dell’Alta Valle Brembana, in abbinamento 
alla valorizzazione dell’antico Mulino di Cusio.
Il progetto si chiama “Coltiviamo insieme il futuro” e coinvolge l’Unità di ricerca per la maiscoltura di Berga-
mo, Slow food Valli Orobiche, e vuole anche valorizzare i due antichi mulini ancora funzionanti in alta valle, 
a Cusio e Baresi, nei secoli scorsi utilizzati per macinare, oltre al mais, anche noci, orzo, riso. Con un indotto 
finale anche a livello gastronomico-turistico: coltivato il mais, sarebbe macinato in valle. Unito al Formai de 
mut, al Bitto, al Branzi e al burro, sempre dell’alta valle, nascerebbero prodotti totalmente a KM 0, valore 
aggiunto da sfruttare in ambito turistico. 
Così come si sta facendo, in valle, per altri prodotti, a cui il mais si aggiunge: tralasciando quelli ormai diffusi 
un po’ in tutti i paesi o quasi, ovvero formaggi, piccoli frutti, mele e altra frutta, il carnet dei prodotti agricoli 
di nicchia brembani si arricchisce ormai di anno in anno.
Lo zafferano, per esempio, partito in sordina pochi anni fa con la Comunità montana, ora, grazie anche a 
un progetto del vicariato dell’alta Val Brembana e dell’associazione «Gente di montagna», ha preso piede 
in diversi paesi. Molte sono tante le famiglie che hanno aderito al progetto cercando forme alternative di 
economia famigliare complementare, così come lo sono quelle del latte d’asina. Tutte iniziative che hanno 
poi importanti risvolti sia da un punto di vista ambientale, sia da quello turistico: pensiamo al recupero di 
tanti territori, a come, per esempio, grazie alle coltivazioni di mele, si siano valorizzati prati abbandonati; e, 
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Luoghi del cuore
Mulino di Baresi - Roncobello

Sabato 5 Giugno 2010 - dalle 9.00 alle 16.00

Per informazioni:

Associazione Maurizio Gervasoni - Onlus

Via Oro, 19 - BARESI di Roncobello - Tel. e Fax 0345 84197

e-mail: giovanna.locatelli@tele2.it

www.assmauriziogervasoni.it
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Il mais:
dalla
semina
alla
polenta.
Una festa al mulino

come conclusione di un viaggio

tra le esperienze e i ricordi

di ieri e i progetti per il futuro,

attribuendo continuità e valore

di senso al cibo, dal sapore

antico, lavorato con fatica

e sapienza contadina.

Mostra e laboratori condotti

dagli studenti dell’Istituto

Comprensivo "F. Gervasoni"

di Valnegra che hanno studiato

il  mais e i suoi usi. 

9.45 Apertura della festa con le attività laboratoriali: 

• Una ricerca iniziata 7.000 anni fa: visita guidata alla mostra sul mais

a cura della classe 2A della Scuola Secondaria di Valnegra

• Sgranare senza le macchine a cura delle classi della Scuola Primaria 

di Cusio

• Sistemi antichi di molitura a cura della Scuola Primaria di Lenna

• Quanta scienza in un materasso! a cura delle classi della Scuola 

Primaria di Roncobello

• Finalmente la polenta! a cura dei volontari del Gruppo Alpini di Ronco-

bello e dei ragazzi della classe 2A della Scuola Secondaria di Valnegra

• Visita guidata al Mulino a cura dei volontari dell’Associazione

Maurizio Gervasoni Onlus

• Signor mugnaio, facciamo il pane? a cura della classe 1A della Scuola

Primaria di Lenna

11.00 Polenta e burattini. Spettacolo teatrale realizzato dai bambini della Scuola

Primaria di Lenna con la regia di Monica Gherardi.

Letture introduttive a cura degli studenti della classe 2A della Scuola

Secondaria di Valnegra

12.00 Con le gambe sotto il tavolo ad assaggiare polenta in quantità...

13.00 Saluti delle autorità. A seguire Le stagioni del mulino.

Spettacolo teatrale realizzato dai bambini della Scuola primaria di Cusio

con la regia di Enzo Bolla. Letture conclusive a cura degli studenti della

classe 2A della Scuola Secondaria di Valnegra

14.30 Chi cerca, forse trova. Caccia al tesoro per bambini e ragazzi a cura dei

volontari dell’Associazione Maurizio Gervasoni Onlus

Sulle tracce della storia. Breve escursione per gli adulti a cura dei

volontari dell’Associazione Maurizio Gervasoni Onlus

15.45 Merenda di un tempo

16.00 Premiazioni e ...arrivederci... alla prossima fatica insieme!
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Evento organizzato da

ASSOCIAZIONE

MAURIZIO GERVASONI -ONLUS

Associazione di volontariato senza fini di lucro.

Collaborazione

Comune di Roncobello
Consorzio del Bacino Imbrifero Montano

del Lago di Como e fiumi Brembo e Serio

M
Consorzio

Contributo

Gruppo di Roncobello
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9.00 Arrivo delle scolaresche

ed allestimento degli spazi

per le attività. 

9.15 Presentazione delle

scuole e del programma

della giornata.

La leggenda del mais

scritta da Michela Abbruzzi

classe 2A Scuola

Secondaria di Valnegra
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puntando sempre alla qualità altissima, questi prodotti siano comunque un elemento di attrattività turistica.
Il progetto “Coltiviamo insieme il futuro” prevede:
• Uno studio e la conseguente sperimentazione relativamente a varietà tradizionali di mais più idonee alla 
coltivazione in Alta Val Brembana;
• Il coordinamento del gruppo di soggetti agricoltori e appassionati interessati a partecipare;
• L’organizzazione di un “campo sperimentale” con le varietà tradizionali individuate;
• La distribuzione delle sementi per l’avvio delle prove di coltivazione;
• Le azioni di supporto alla valorizzazione delle varie azioni;
Hanno ricercato il mais che per decenni, se non per secoli, anche in alta Valle Brembana, era stato coltivato.  
L’appello era stato lanciato durante l’autunno 2014, cercando qualcuno che avesse ancora pannocchie vec-
chie che potessero risalire alle antiche coltivazioni. 
Dopo aver recuperato alcuni campioni, prima di coltivarlo nuovamente, hanno voluto ricercare una varietà 
locale di mais. 
Il progetto di coltivazione si svilupperà grazie alla collaborazione con il Consiglio di ricerca in agricoltura (Cra) 
che ha individuato le sementi più idonee alla coltivazione in alta Valle Brembana, tenendo conto dell’altitudi-
ne e che il ciclo di maturazione dovrà essere più breve. 
Attualmente si sono resi disponibili ad avviare la produzione sui loro terreni una quindicina di privati nei co-
muni di Cusio, Lenna, Moio de’ Calvi, Mezzoldo e Branzi.
Sarebbe l’anno “zero”, quello sperimentale, per individuare la semente più adatta. 
A Esine nella provincia di Brescia c’era già stato uno studio, condotto dall’Università della Montagna – Cen-
tro Interdipartimentale di Studi Applicati per la Gestione Sostenibile e la Difesa della Montagna (GE.S.DI.
MONT.), sede di Edolo dell’Università degli Studi di Milano, per individuare e caratterizzare una varietà locale 
di mais coltivato tradizionalmente nei comune di Esine ma anche a Piancogno.  Lo studio, iniziato tre anni fa, 
ha evidenziato peculiarità genetiche e fitochimiche molto interessanti e la documentazione storica raccolta 
ne riconduce la coltivazione, ancora praticata sebbene in modo residuale, ai territori dei comuni di Esine e 
Piancogno.
Venerdì 17 aprile 2015 è avvenuta l’audizione pubblica durante la quale è stata data lettura della procedura 
d’iscrizione alla sezione “Varietà da conservazione” del Registro Nazionale delle Varietà di Specie Agrarie e 
Ortive per il mais spinato nero di Esine.
L’iscrizione al registro delle varietà guarda all’agrobiodiversità come risorsa per i territori montani. Con l’iscri-
zione al registro, la Vallecamonica potrà aggiungere al paniere dei suoi prodotti unici il mais spinato nero di 
Esine e i diversi prodotti agroalimentari con esso ottenibili. Un bell’esempio di come da un serio studio scien-
tifico e dalla fattiva e diretta collaborazione con i territori possano generarsi concreti risultati, dalle positive 
ricadute territoriali.
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