È NECESSARIO PRENOTARE IL SOGGIORNO
ALMENO 10 GIORNI PRIMA

Ad ogni prenotazione viene abbinato un rifugista. Gli ospiti
si impegnano ad autogestirsi rispettando il regolamento
e le disposizioni concordate con il gestore. Il Rifugio
si raggiunge a piedi lungo la strada della
ex-polveriera oppure percorrendo i
sentieri 10 o 16. I parcheggi si
trovano al termine dell’abitato di
Mompiano. Il Bus linea 15 fa
capolinea al Villaggio Montini.
Con la metropolitana,
scendere alla stazione
“Mompiano”.
Trasporto
con mezzo 4x4
di cose o
di effetti
personali.

All’interno di un’area incontaminata del Parco delle Colline Bresciane
A soli 2 km dal capolinea dell’autobus della linea 15
A soli 6 km dal centro di Brescia

Prenotazioni
e informazioni

dal lunedi al venerdí,
dalle 17,00 alle 19,00
rivolgendosi al gestore di turno

cell. 347 5195 668

Val Fredda, località “la Casina”, 19 maggio 2002
La storica foto con i soci fondatori davanti al rudere ancora da ristrutturare.

Bresciane. Cura in collaborazione con associazioni ed enti
pubblici: escursioni didattiche, centri estivi a temi ambientali e scientifici; “turismo dolce” a carattere culturale;
manutenzione dei sentieri storici; eventi culturali e ricre-

ativi, corsi di prevenzione antincendio e protezione civile.
Organizza da anni il Presepio in una grotta vera. Sostiene
e promuove la riconversione pubblica a scopi naturalistici
del sito militare della ex-polveriera nella Val Persane.

Il Rifugio si trova in località “la Casina”
via Valle di Mompiano,182
25133 MOMPIANO, Brescia - Italy
http: www.gnarimompia.it
mail: info@gnarimompia.it
cell. associazione: 338 5053 024
Stampato su carta priva di cloro e sbiancanti chimici
Tipolitograﬁa Queriniana di Brescia - Disegno cartina Raffaella D’Orso
Foto: C. Penocchio, G. Mazzini, A. Bonometti, I. Fondra, Archivio Lipu
Foto aerea BAMS Photo Rodella - novembre 2006

Gnàri dè Mompià Onlus è un’associazione di volontariato
per la tutela ambientale. Costituita il 19 maggio del 2002
da 305 soci fondatori, è composta da cittadini liberi e
indipendenti, di ogni età ed estrazione. Aperta a tutte le

persone della città e della provincia, accoglie tutti i cittadini del mondo che ne condividono i principi statutari.
Gestisce il Rifugio nella Valle di Mompiano per promuovere una frequentazione responsabile del Parco delle Colline

informazioni
sui sentieri

Com’é nato il Rifugio
L’associazione Onlus Gnàri
dè Mompià si costituì il 19
maggio 2002 dopo che
la Cooperativa Fraternità
Agricola di Ospitaletto
propose ai volontari che allestivano il Presepio,
di ristrutturare una porzione di rudere abbinata
a 30 ettari di bosco. L’idea fu quella di creare un
rifugio per promuovere la
tutela ambientale, il
“turismo dolce”, iniziative
culturali e ricreative
immerse nella Natura
vivente. La nostra storia
inizia nel 1990 con
l’occupazione di un’area

partenza
per escursioni

pronto soccorso
emergenze

comunale abbandonata in via
Castelli da parte del Comitato per
l’Ambiente Zona Nord. Continuò
con la Cooperativa Parco Castelli e
poi con il Comitato Cittadini per la
Valle di Mompiano. Grazie ad un
contributo della Fondazione
Cariplo e in accordo con dirigenti
e tecnici del Gruppo Fraternità, la
ristrutturazione muraria è stata realizzata dalla
Cooperativa Fraternità Edile. La loro professionalità ha interagito con il lavoro di oltre 70
volontari, che si sono impegnati gratuitamente
nel progetto “È tempo di dare il tuo tempo. ”
Il 23 dicembre 2013, grazie ad una generosa
donazione, il Rifugio è diventato di proprietà
della Fondazione Bobo Archetti, costituita a
tale scopo dai Soci Fondatori dell’Associazione.

elettricità
nelle ore serali

cucina con
forno a gas

acqua sorgiva
potabilizzata

La ristrutturazione
Le soluzioni tecniche ed architettoniche si sono
ispirate ai principi della Eco-Bioedilizia:
Il tetto è del tipo a “giro d’aria completo” per una
migliore coibentazione. È stato curato il recupero
delle pietre di medolo, dei vecchi coppi, delle
antiche travature di castagno autoctono.

La produzione di energia elettrica è garantita
da un generatore alimentato a gas GPL a basse
emissioni inquinanti. Il riscaldamento utilizza
la legna dei boschi attraverso due camini
“chiusi”provvisti di recupero dei fumi che
producono aria calda. Convogliato in condotte,
il calore raggiunge le camere al piano superiore.
La zona notte è composta da una camerata (12
letti), una camera matrimoniale (4 letti), una
cameretta (2 letti), complete di guardaroba

Due servizi
igienici

Due lavabo
e un bidet

2 docce con
acqua calda

3 guardaroba
attaccapanni

18 letti con
coperta/cuscino

e comodini. 2 servizi igienici con WC, lavabo,
doccia e acqua calda. Un bagno è attrezzato
per i diversamente abili. Ogni ospite dispone di
un armadietto personale. Non vengono fornite
lenzuola,
mentre
sono in
dotazione
coperte e
cuscini.

materiali per
le pulizie

Cena di ringraziamento per i Pompieri che hanno salvato il rifugio
dall’incendio del 6 gennaio 2004

18 POSTI LETTO E 30 A SEDERE

utilizzabile da
diversamente abili

I nuovi legnami provengono da boschi europei
non contaminati da radiazioni. L’isolamento
acustico e termico è garantito da trucioli di
sughero. Le vernici dei parquet e degli arredi
sono prodotte con essenze naturali prive di
solventi chimici. In uno stile sobrio, la cucina
interamente in acciaio inox, è dotata di stoviglie
e pentole per comunità.

Per l’utilizzo diurno e/o notturno del Rifugio viene richiesto un contributo spese, diversificato
per soci e non soci.

Alcune buone regole...

Le prenotazioni devono essere effettuate almeno 10 giorni prima della data comunicando con precisione quante persone soggiorneranno. Eventuali disdette devono pervenire entro 3 giorni dalla data concordata, oltre la quale è
comunque dovuto l’intero importo. La struttura è autorizzata con licenza secondo la normativa dei Rifugi Escursionistici. Ogni ospite si impegna a rispettare il regolamento e le disposizioni concordate con il gestore. Gli ospiti sono tenuti ad autogestirsi nelle pulizie e nelle manutenzioni quotidiane secondo le indicazioni del volontario/rifugista.
Di norma il Rifugio si raggiunge a piedi. È garantito il trasporto con un mezzo 4x4 di cose o di effetti personali. Il
Rifugio può ospitare persone diversamente abili o con difﬁcoltà motorie. Convenzioni per gruppi, enti e associazioni.

Destina il 5x1000 Ai “Gnàri dè Mompiá”

pulizia e igiene
ambientale

raccolta
differenziata

area sosta
esterna

sicurezza
antincendio

pentolame
per comunità

posate/stoviglie
per 30 coperti

tavoli/sedie
per 30 coperti

riscaldamento
legna/aria calda

C’è un modo per contribuire alle attività dei Gnàri dè Mompià che non ti costa nulla: devolvere il 5 per mille
della tua dichiarazione dei redditi all’Associazione onlus Gnàri dè Mompià. Il codice fiscale da indicare nell’apposito
spazio di CUD - Mod. 730 - UNICO persone fisiche è 98100570179

In latino il verbo “Narro” indica l’azione di chi è
“Gnarus” cioè di colui che sa in un particolar modo.
Raccontare, agire: per questo lavoreremo per...
Incoraggiare la visita dei turisti stranieri al
patrimonio artistico e monumentale di Brescia.
Curare il ripristino delle specie arboree e
floreali tipiche della zona.
Allestire il Presepio in una
grotta vera in Valfredda.
Promuovere corsi antincendio
e di protezione civile per tutti
i cittadini delle zone pedecollinari.
Organizzare la manutenzione dei sentieri,
dei corsi d’acqua e delle strade poderali.
Sperimentare attività di studio e di
divulgazione su temi ambientali, filosofici, artistici
e culturali da attuarsi nel Rifugio.
Valorizzare il patrimonio di grotte ed anfratti.
Sostenere manifestazioni sportive in natura.
Organizzare momenti di festa.
Sollecitare la riconversione della ex-polveriera
nella Valle di Mompiano finalizzata ad un uso
scientifico, ricreativo, educativo di tipo pubblico.

Con noi per essere Gnàri
Vogliamo curarci delle persone, della loro
sensibilità, della loro voglia di salire con noi più
in alto, passo dopo passo, su in Val Fredda.
Guarderemo con attenzione una comunità che
vorrà crescere dentro la “Natura vivente”, cioè
terra fertile, acqua limpida, aria pulita,
creature che sanno amare.
Sarà un’esperienza politica.
Di quella politica che si occupa
principalmente delle persone e non delle cose,
del loro sentire e non del loro possedere.
Penseremo e lavoreremo con la proposizione
attiva che ci ha contraddistinto negli anni per
tutelare l’ambiente e il territorio da portare in
dono alle future generazioni, attraverso azioni
dirette, autogestite e realizzate dal basso.
La Pace sarà il bene supremo, la Nonviolenza
l’unico metodo efficace per relazionarsi.

Ogni domenica presso il Rifugio
i volontari offrono accoglienza
e informazioni dalle ore 9,00 alle ore 12,00

