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L’associazione culturale Versanti è sorta in Valtrompia nel 2005 con la finalità di 

sperimentare forme integrate di valorizzazione dei beni culturali, educazione al 

territorio, turismo verde ed escursionismo, con attenzione alla cultura locale e 

all’ambiente naturale. 

Si avvale della collaborazione di Accompagnatori di media montagna iscritti al 

Collegio Regionale delle Guide Alpine della Lombardia, e di altri operatori con 

esperienza nella ricerca storica, nell’educazione ambientale, nella realizzazione di 

manifestazioni culturali e nella progettazione museale. 

Inoltre propone in tutto l’arco dell’anno un programma di escursioni, viaggi, 

trekking in provincia, nell’arco alpino, in Italia e in tutti i continenti. 

 

In Valtrompia, negli ultimi anni ha affiancato il Comune di Marmentino nel 

recupero e nella riqualificazione dell’antico mulino del paese, situato in Val delle 

Melle e destinato a divenire dall’estate 2014 una Casa-Parco aperta al pubblico più 

vasto, presso la quale condurre attività sportive all’aria aperta, incontrare i prodotti 

delle aziende agricole locali, sperimentare una nuova aggregazione attorno ai temi 

della cultura, delle arti, della cucina tradizionale o alternativa, della conoscenza e 

del rispetto dell’ambiente e del paesaggio. 

L’edificio del mulino, documentato già a metà del Cinquecento, è stato ristrutturato 

in modo da ottenere una sala ristoro, un soggiorno, una sala polivalente disponibile 

per conferenze, corsi, attività didattiche, esposizioni, ecc. L’ampia area verde 

circostante, posta lungo il fiume, è un ideale luogo di svago e di relax per gruppi, 

famiglie e persone di ogni età. 

 

Partendo dalla Casa-Parco “Il Mulino”, Versanti invita i visitatori a percorrere la 

Val delle Melle ammirando i numerosi angoli di un ambiente unico e ancora ben 

conservato. 

A fianco della Casa-Parco “Il Mulino”, Versanti propone la visita ad alcune 

aziende agricole e alla Cascina-Museo “Marecc”, un’antica cascina anch’essa 

ristrutturata con grande rispetto dell’architettura tradizionale, tuttora abitata, ma 

aperta ai visitatori nello spirito di una spontanea e simpatica accoglienza. 

 

Contatti: Mauro Abati, cell. 3387316656 

www.versanti.it 
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