
 

 

Il Rifugio della Valle di Mompiano, di proprietà della Cooperativa Fraternità, di cui 

l’Associazione “Gnari de Mompià” è affittuaria dal 2002, è stato posto in vendita nel 2011. 

Il prezzo richiesto era di tale entità che nonostante per noi e per molte altre persone, sia un 

importante punto di riferimento non ci è mai stato possibile nemmeno pensare al suo 

acquisto. 

Quando ormai pensavamo che tutto avrebbe avuto fine e che avremmo dovuto inventare 

qualche cosa di diverso per garantire la nostra presenza in Valle di Mompiano, ecco che è 

arrivata una telefonata. 

Un socio, che desidera restare anonimo, ci ha offerto la disponibilità a finanziare, a fondo 

perduto, l’acquisto del Rifugio e la sua infrastrutturazione: uniche condizioni, continuare nel 

nostro lavoro nella e per la tutela della Valle e trattare un prezzo giusto. 

Alcune importanti motivazioni, ci hanno riempito di orgoglio e di responsabilità: 

 il Rifugio è un bene comune, punto di riferimento per tante persone; 

 l’Associazione ha dimostrato, in questi anni, determinazione e coerenza nel 

perseguire i suoi obiettivi, anche quando non li ha raggiunti: il fine non ha mai 

giustificato i mezzi; 

 i volontari che hanno costruito e gestiscono il Rifugio non si sono tirati indietro di 

fronte alle difficoltà, anche quando, dopo l’ennesimo attentato, lo sconforto era tanto. 

Dopo questa generosa offerta, di cui saremo sempre riconoscenti, ci siamo posti il problema 

di come tutelare una donazione di questa entità, in modo che non si potessero creare le 

condizioni, purtroppo già vissute da altre Associazioni, di sperperi o appropriazioni indebite. 

Ci siamo quindi consultati con esperti e tutti ci hanno consigliato di acquisire il bene non 

attraverso l'Associazione, ma costituendo una Fondazione che, dal punto di vista legale, 

tutela in maniera più compiuta i beni di cui è proprietaria. 

Così il 22 febbraio 2013 si è autoconvocata l'Assemblea Costituente della Fondazione 

"Bobo Archetti" onlus. 

I 67 soci fondatori, dopo averne approvato lo statuto, hanno eletto il Consiglio di 

Amministrazione, il Collegio dei Revisori dei conti, e il Collegio dei Probiviri. 

A sua volta il Consiglio di Amministrazione ha nominato le cariche previste dallo Statuto. 

  

E’ nata così, il 14 maggio 2013, dopo un lungo percorso, la “Bobo Archetti" onlus, con 

l'obiettivo di acquisire la proprietà del Rifugio "Valle di Mompiano", luogo da cui 

avviare nuove iniziative di tutela e sviluppo del Parco delle Colline di Brescia. 

La scelta di intitolare la Fondazione a Bobo non ha bisogno di spiegazioni per chi lo ha 

conosciuto. Per chi non ha avuto questa fortuna, basti dire che prima della sua prematura 

scomparsa è stato uno dei principali promotori dei Comitati Ambiente Zona Nord e 

Cittadini della Valle di Mompiano che hanno avuto un importante ruolo negli anni ’80-’90 

per la creazione del Parco Castelli e per la tutela della Valle di Mompiano. E’ anche grazie 

a lui che sono nati i Gnari, per continuare le battaglie che con lui iniziate. 

L'acquisto del Rifugio 

Successivamente alla costituzione della Fondazione, è stata avviata la trattativa con 

Cooperativa Fraternità per l’acquisto del Rifugio. 

La trattativa si è conclusa il 19 dicembre 2013 con il rogito dell'acquisto del Rifugio e degli 

annessi 34 ettari di bosco. 
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