
LA STORIA DEI “GNARI” 
 
GNARI DE MOMPIÀ 
L’Associazione Onlus “Gnari dè Mompià” è una associazione di Volontariato per la Tutela 
Ambientale, costituita nel 2002 da 305 soci fondatori, basandosi sui principi fondamentali della 
partecipazione attiva dei cittadini. L’associazione è nata negli anni ‘90 col nome di “Comitato per 
l’ambiente zona nord”. 
Il Comitato Il 4 marzo 1990 dopo una 
raccolta di oltre 6000 firme, decide di 
occupare un’area, destinata come verde per 
la città, ma dismessa da oltre 17 anni. Da 
quella pacifica invasione, nasceranno 
l’Associazione Gnari de Mompià e la 
creazione dell’attuale Parco Castelli, 90 mila 
metri quadri di verde a disposizione di tutti.  
 
Negli anni 2000 l’allora “Comitato per l’ambiente zona nord” concentra il proprio interesse sulla 
Valle di Mompiano, che correva il rischio di essere invasa dalle costruzioni. Per la gestione viene 
fondata l’Associazione Onlus “Gnari de Mompià”, allo scopo di promuovere la riconversione 
pubblica a scopi naturalistici della ex polveriera, organizzando escursioni, centri estivi ambientali e 
scientifici, manutenzione di sentieri storici, eventi culturali e ricreativi e realizzando il presepio in 
una grotta vera.  
 
IL RIFUGIO NELLA VALLE DI MOMPIANO.  
L’idea è quella di un rifugio per promuovere la Tutela Ambientale a sostegno delle scelte sul destino 
della ex polveriera, incoraggiando il turismo “dolce”. Il rifugio viene ceduto in gestione dalla 
cooperativa Fraternità Agricola ai Gnari de Mompià, compensando il lavoro svolto nella 
ristrutturazione. Grazie alla generosa donazione di un socio, viene offerta ai “Gnari” la possibilità di 
acquistare il rifugio, a condizione che ne vengano garantiti l’attuale utilizzo e finalità.  
Per rendere possibile l’operazione, nel 2013, viene formalizzata la nascita della “BOBO ARCHETTI 
FONDAZIONE ONLUS”, in memoria dell’amico e socio fondatore tragicamente scomparso nel 2000, 
a cui viene dato il mandato per l’acquisto. Oggi il rifugio è un punto di partenza per molte 
escursioni e riferimento di varie iniziative che accolgono migliaia di ospiti. 
 
PROGETTO per Tutte in Rete 2014: “UNA VALLE PER TUTTI” 
Per sua natura la valle di Mompiano si presta ad essere usata da tutti i tipi di persone, gli sportivi 
prediligono le sue salite, i bambini gli ampi spazi, ma non mancano gli anziani che amano 
passeggiare lungo la strada all’ombra dei tigli. Si è pensato allora di ampliare l’utilizzo allargando e 
modellando i sentieri per renderli agevoli anche a persone diversamente abili. Per soddisfare invece 
le richieste dei più sportivi si potrebbe dotare uno spiazzo al posizionamento di un percorso vita al 
servizio di tutta la cittadinanza. Inoltre per diffondere la conoscenza, la ricchezza e la disponibilità 
della Valle di Mompiano, Polveriera e dei "Gnari di Mompià" con i loro progetti è in cantiere la 
realizzazione di un evento di richiamo per tutta la cittadinanza nella stessa valle. 
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