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Il benvenuto del Presidente
Carissimi Alpini di Roncobello,
sono particolarmente lieto di portarVi il cordiale salu-

to di tutte le Penne Nere bergamasche, in occasione delle 
manifestazioni per il 60° di fondazione del Gruppo.

Il vostro è infatti un lungo cammino che ha sempre vi-
sto un importante impegno particolarmente nei confron-
ti della popolazione e delle Istituzioni, con concretezza e 
sensibilità, tenendo fede a quegli ideali alpini che rendono 
davvero forte la nostra Associazione.

Siete Alpini di montagna, di quella terra che ancora 
oggi è maestra di vita e che indica nel duro lavoro, nello 
spirito di sacrificio, nella condivisione e nella vera amici-
zia, valori morali che rappresentano riferimenti importan-
ti alla nostra storia.

E’ quindi particolarmente apprezzabile il vostro pensare a manifestazioni che, oltre a coin-
volgere tutta l’Alta Valle Brembana, richiamino al sacrificio degli Alpini in guerra, a quelle no-
stre radici che sono fondamentali per trovare la forza di guardare avanti con impegno, fiducia 
ed ottimismo.

Con questi sentimenti, a tutti voi complimenti ed auguri, con una forte stretta di mano da 
parte del vostro Presidente. Antonio Sarti

Il benvenuto del Sindaco
E’ con piacere e soddisfazione che porto il saluto agli 

alpini di Roncobello che celebrano i 60 anni dalla nasci-
ta del gruppo. Sono questi, momenti di festa e di ricor-
do estremamente importanti per tutti noi. Festeggiare 
accompagna sempre le persone ad unirsi e condividere 
momenti di gioia, ma ricordare anche come tanti alpini 
sacrificarono la propria vita perché chiamati a difendere 
la patria. 

A distanza di qualche decennio i valori non sono 
cambiati, bensì il metodo, ed è giusto riconoscere al 
gruppo alpini di Roncobello di aver lavorato in questi 
sessanta anni per promuovere e valorizzare lo spirito di 
solidarietà, fratellanza ed amicizia che sono le basi della 
serena convivenza fra i popoli. Nel complimentarmi con 
il capogruppo Milesi Carlo e tutto il gruppo alpini di Roncobello per aver organizzato que-
sta manifestazione, auguro a quanti saliranno a Roncobello apprezzare questo nostro splen-
dido paese di montagna e trascorrere tre giornate serene in un clima di cordiale amicizia.

Il Sindaco
Antonio Gervasoni
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Il benvenuto del Capogruppo

Sessant’anni di storia del nostro piccolo ma attivo 
gruppo Alpini di Roncobello.

Ho l’onore di rappresentare tutti gli Alpini e gli 
Amici degli Alpini in questa importante ricorrenza; è 
la prima volta che il nostro Gruppo festeggia un an-
niversario di fondazione ed è per questo motivo che 
ci siamo impegnati affinché alla nostra storia fosse 
dato il rilievo che merita.

Un cammino inizialmente doloroso a causa delle 
ferite ancora fresche che la guerra aveva inferto con 
la scomparsa di tanti giovani roncobellesi; poi, anche 

grazie al Ricordo, la rinascita civile che di riflesso ha condizionato positivamente anche 
la vita del Gruppo.

La responsabilità e l’impegno di chi vi scrive e di coloro che oggi fanno parte del 
Gruppo, è quella di continuare sulla strada di chi ci ha preceduto per mantenere alti quei 
valori di cui spesso ci dimentichiamo ma che sono alla base di una civile e prosperosa 
convivenza.

E’ negli anni ’50-‘60-’70 che gli Alpini di Roncobello, grazie ai loro atleti, salgono 
alla ribalta della scena provinciale e nazionale alpina per le numerose affermazioni in 
campo sportivo; sono particolarmente tangibili anche le attività sul nostro territorio 
(Baita del Grumello – Oasi Alpina – Cappelletta SS.Trinità) come del resto la disponi-
bilità per numerose iniziative di solidarietà che restano dei segni indelebili dell’attività 
alpina nella comunità roncobellese.

Un doveroso ringraziamento a tutta la comunità di Roncobello ed in particolare 
all’Amministrazione Comunale, alle Associazioni ed alle insegnanti delle scuole, per la 
costante e fattiva collaborazione durante tutti questi anni.

Un particolare omaggio va reso a tutti gli Alpini che sono “ andati avanti” ed è anche 
grazie a loro se in queste giornate ricorderemo tanti momenti belli.

Vi aspettiamo numerosi per condividere i nostri primi sessant’anni di storia nella 
convinzione che il ricordo aiuti a vivere meglio il presente ed il futuro.

W GLI ALPINI!
Il Capogruppo

CArlo MIlESI
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PROGRAMMA

60°
fondazione

24 maggio 2009

venerdì 22 maggio
ore 20,30 deposizione corona d’alloro 

monumento di Baresi 
ore 20,45 deposizione corona d’alloro 

monumento di Bordogna
ore 21,00 presso la chiesa di Bordogna 

esibizione di canti alpini 
con il “Coro Orobico”. 
Seguirà rinfresco di apertura 
programma

sabato 23 maggio
ore 16,00 nella palestra comunale 

inaugurazione mostra 
fotografica con reperti e cimeli 
della “Grande Guerra” 

 “I ragazzi del 99” Associazione 
Storica Cimeetrincee

ore 19,00 al campo sportivo di Roncobello 
“serata gastronomica” Alpini e 
Amici degli Alpini con musica e 
divertimento

domenica 24 maggio
ore 9,30 ammassamento presso il 

parcheggio in Via Monica
ore 10,00 sfilata per le vie del paese 

con i nostri reduci e la fanfara 
“Alpini di Sorisole”

ore 10,30 deposizione corona d’alloro 
al Monumento dei Caduti e 
discorsi ufficiali

ore 11,00 S. Messa 
ore 12,30 Rancio dell’Alpino al campo 

sportivo. Il pomeriggio sarà 
aperta la mostra fotografica

L’Associazione
“MAURIZIO

GERVASONI”
garantirà una 

VISItA GUIdAtA 
GRAtUItA 

al Mulino di Baresi
per la giornata di sabato
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Fondato nel 1949 da Milesi Do-
menico che ne diventa primo Ca-
pogruppo, è l’orgoglio di tutti gli 

Alpini che finalmente hanno motivo di 
raggrupparsi, esprimersi e rappresentare 
Roncobello soprattutto nello sport.

Vincendo consecutivamente negli anni 
1955- 56- 57 tre “Trofeo Gennaro Sora” 
con Milesi Filippo, Milesi Umberto, Mi-
lesi Similante, il Gruppo pur diventando 
definitivamente possessore del Trofeo, con 
spirito generoso e altruistico lo rimette 
in palio. Come ringraziamento a questo 
esemplare ed ammirevole gesto, l’allora 
consigliere Sezionale “Vedovati” offre al 
Gruppo Alpini di Roncobello il suo pri-
mo gagliardetto che viene inaugurato nel 
1958 da Milesi Gianni che nel frattempo 
era diventato Capogruppo.

Tale carica venne poi ricoperta da Emi-
lio Milesi e dal 1960 al 1971 da Ludovico 
Milesi. Nel 1972 entra prepotentemente 
un giovane e una figura che rivoluzionerà 
e darà al gruppo una nuova 
e entusiasmante impronta. 
E’ Valerio Milesi che come 
Capogruppo predispone e 
lo coordina per molti anni 
in attività sociali e sportive 
di notevole interesse. Chi, 
in Alta Valle Brembana non 
ricorda il Valerio che si face-
va grande con i suoi Alpini, 
che li scorazzava in lungo e 
in largo per la bergamasca, 
che faceva entusiasmare, 
che era capace di gesti sor-
prendenti ed eccezionali e 

talvolta emozionarsi come un bambino 
ma sempre orgoglioso, fiero per quel Cap-
pello che portava, divenuto parte del suo 
spirito e della sua vita. Valerio fu anche 
tra i promotori del trofeo Nikolajewka e 
per tanti anni instancabile organizzatore 
sportivo della manifestazione. Gli fu dato 
per molti anni anche l’incarico di coordi-
natore della zona est dell’Alta Valle e per 
questo suo prezioso impegno, la sezione 
ANA di Bergamo lo insignì del titolo di 

La storia del Gruppo

GLI ALPINI dI RoNCobeLLo

Trofeo Sora, Valcanale 1976.

Campionati Italiani ANA, Asiago 1958.
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re del Trofeo Sora negli anni 1967- 1975-
1976. Nel 1972 il Gruppo di Roncobel-
lo fu vincitore assoluto dei campionati 
Italiani Alpini con Gervasoni Silvio. Nel 
1975 fu l’unico Gruppo che nello stesso 
anno vinse sia il Trofeo Sora che il Trofeo 
Nikolajewka. Nel 1981 venne assegnata al 
gruppo Alpini Alta Valle l’organizzazione 
dei campionati Nazionali e di conseguen-
za sospeso il Trofeo Nikolajewka. Nono-
stante ciò, il Gruppo Alpini di Roncobel-
lo si fece carico e organizzò a Bordogna 
il tradizionale raduno. Nel 1993 sempre 
il Gruppo di Roncobello richiese lo svol-
gimento della manifestazione abbinata 

“Cavaliere della Repubblica”.
Il Gruppo Alpini di Roncobello si è 

distinto in Alta Valle soprattutto per l’im-
pegno sportivo e ne sono prova le innu-
merevoli vittorie delle quali elenchiamo le 
più importanti. 

E’ vincitore ancora negli anni 1958-
59 del Trofeo Sora. Soprattutto, grande 
entusiasmo fu sempre nel 1958 la vincita 
del Campionato Italiano Alpini di pattu-
glia ad Asiago con Milesi Filippo, Milesi 
Umberto e Milesi Similante Mario. Suc-
cessivamente con gli atleti Gervasoni Sil-
vio, Milesi Silvio, Milesi Valerio, Milesi 
Osvaldo, Carletti Emilio è ancora vincito-

La storia del Gruppo

ricorrenza monumento. Trofeo Nikolajewka 1993.

Sede Alpini. Gruppo Alpini roncobello, anni ‘60.
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al secondo ciclo, anche in quell’anno, la 
gara sportiva fu annullata per 
mancanza di neve ma la ma-
nifestazione si svolse in ugual 
modo e egregiamente organiz-
zata dall’impareggiabile Valerio 
Milesi. Dal 1993 si fa carico e 
guida il Gruppo Gervasoni Al-
berto facendo partecipe tutto 
il Gruppo in diverse iniziative 
sociali. La prima e importan-
tissima è la realizzazione della 
tanto desiderata Sede dopo un 
faticoso e difficile recupero di 
una vecchia casera . Altrettan-
to dispendioso è il lavoro di 

recupero e ristrutturazione della cascina 
in località Grumello,data in affitto gratu-
ito dal Comune. Dopo mesi di lavoro fu 
resa abitabile, accogliente e ora a dispo-
sizione gratuitamente della popolazione 
e delle Associazioni di Roncobello. Altro 
difficoltoso, oneroso impegno, Alberto 
Gervasoni lo dedica nella realizzazione 
dell’Oasi Alpina nella bellissima cornice 
della Diga di Capovalle dove nello stesso 
tempo rievoca il vecchio lavoro dei carbo-
nai “ol poiat” ricavando il carbone da una 
catasta di legna sapientemente predispo-

La storia del Gruppo

Cappelletta SS. Trinità.

Alpini in libera uscita.

Il Poiat.

Inaugurazione Baita del Grumello.
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La storia del Gruppo

sta e ricoperta con terra setacciata.
Questa Oasi soprattutto nei mesi estivi, 

è frequentata da molti villeggianti che pos-
sono usufruire dei servizi di tavoli e pan-
che per pic-nic, per riposare all’ombra di 
una verde e rigogliosa pineta e refrigerarsi 
nel ruscello dove scorre un’acqua limpida, 
fresca e rigenerante. Altro impegno di Al-
berto è la ristrutturazione della Cappellet-
ta della S.S. Trinità, voluta e realizzata per 
trascorrere tutti gli anni nel mese di luglio 
una giornata di festa con gli amici di Len-
na. Nel febbraio 2008 il Gruppo organiz-
za il Trofeo Nikolajewka, ormai giunto al 
terzo ciclo. Nel mese di agosto invece, il 
Gruppo festeggia come ormai tradizione 

da anni il particolare incontro con gli Al-
pini di Mozzo nella suggestiva cornice del 
laghetto di Pietra Quadra con la S.messa 
alla Madonnina degli Alpini. Il Gruppo 
Alpini di Roncobello con “Carlo” il suo 
nuovo Capogruppo, ora è ancora più nu-
meroso e conta di 55 Alpini e 12 Amici 
degli Alpini. Questa è la storia del nostro 
Gruppo, se sei disponibile, se hai voglia 
di continuare nel nostro infaticabile im-
pegno, se hai voglia di rinnovare la nostra 
particolare e straordinaria tradizione, di 
condividere amicizia, fatica e sincerità ti 
aspettiamo a braccia aperte.

Trofeo Nikolajewka 1993.

Trofeo Nikolajewka 2008.
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Ricordi di un reduce di Russia: basilio Gervasoni
Intervista a Basilio Gervasoni, classe 1917, reduce di russia

Lasciai la mamma, il papà i fratelli e 
la fidanzata. e partii con un nodo in 
gola che neanche una goccia d’ac-

qua o un chicco di riso sarebbero riusciti 
a passare.

…Consapevole di servire la Patria, di 
raggiungere, di conseguire quegli ideali in 
cui credevo per lasciare alle generazioni 
future il mio Paese con qualcosa di mi-
gliore.

…Nella chiesetta di Capovalle, in una 
piccola nicchia, c’è ancora un quadretto 
con tutti i nomi di noi ragazzi partiti per 
la Russia. Fu stato messo affinché la Ma-
donna ci proteggesse e ogni otto giorni le 
nostre mamme e le nostre fidanzate cele-
bravano la S.Messa.

…Fu un viaggio veramente lungo, 
dopo 15 giorni di treno e arrivati a Stali-
no, dovetti percorrere ancora 1200 km a 
piedi prima di arrivare sul Caucaso., dove 
per noi ci fu la prima vera battaglia.

…Il mio capitano aveva già fatto la 
guerra del 15/18, ci voleva veramente un 
gran bene come e più di un papà. Dor-
miva con noi e mangiava sempre con noi, 
anzi era sempre l’ultimo a prendere il ran-
cio. Ricordo che diceva sempre “ragazzi, 
siamo partiti in 100 ma dobbiamo ritor-
nare in 101”

Dopo il Caucaso siamo partiti per il 
Don e nel frattempo era incominciato an-
che il freddo inverno russo. Abbiamo sca-
vato le prime trincee e gli sbarramenti per 
i carri armati. Quando uscivo di pattuglia 
non capivo chi era il nemico e perché era 
un mio nemico quello che avevo di fronte, 
a solo 30 metri, da combattere e magari da 
uccidere. Spesse volte quei poveri soldati 
russi uscivano dalle loro trincee e sbalordi-
ti, confusi si accodavano a noi per potersi 

riparare dalla neve e scaldare . Molte volte 
davamo loro metà del nostro rancio per-
ché non avevano proprio niente e poi li 
rimandavamo nelle loro postazioni.

…Ma poi, ebbero inizio i primi com-
battimenti e allora non c’era tempo di ca-
pire o non capire, di porsi tante domande 
e perché, si doveva solo pensare a chi era 
il più veloce.

…Dopo ogni battaglia, sia vinta che 
persa ci prendeva un senso di scoraggia-
mento, tristezza e disperazione e in mezzo 
a feriti e morti, tutti piangevamo…

Si sparavano dei razzi bianchi e si ap-
pendevano dei drappi bianchi, questo era 
il segnale di tregua che era rispettato da 
ambo le parti per poter raccogliere ognu-
no i propri feriti e i propri morti .

…Il mio pensiero era sempre a casa, 
alla mia mamma alla fidanzata e con sem-
pre il dubbio se le avrei ancora riviste o se 
il giorno dopo fossi stato anch’io tra quei 
morti da raccogliere.



Ricordi di un reduce di Russia: basilio Gervasoni

…Ricordo che il 22 gennaio con 45 
gradi sotto lo zero era talmente tanto 
il freddo e la tormenta che il ghiaccio si 
formava anche sul nostro viso, non riu-
scivamo a vedere a 10 metri di distanza, 
sentivamo soltanto il rumore dei carri rus-
si che avanzavano. Ero vicino a un mio 
compagno con il quale ho condiviso tante 
fatiche e tante notti passate uno accanto 
all’altro per sentire meno il freddo, per 
aiutarci, coprirci, per consolarci a vicenda 
…un colpo di quel carro l’ha centrato in 
pieno …non so in quel momento se ero 
più ghiaccio io del ghiaccio o se anche il 
mio sangue si fosse ghiacciato.

Con lo sguardo fisso in quel bianco 
toccante, suggestivo e irreale paesaggio di 
morte, in ginocchio ho pregato il Signore 
e gli ho chiesto se per caso si fosse nasco-
sto o come poteva non vedere e permette-
re tutto quel dolore, quella sofferenza di 
tanti giovani Alpini.

…Anche i nostri muli erano bianchi, 
stremati, con le orecchie basse, sporchi e 
coperti di fango e neve. Indeboliti e rima-
sti senza fieno non riuscivano a tenersi in 

piedi . Tanti di quelli, per non morire di 
fame e freddo li abbiamo mangiati noi.

…Non riuscendo ad avanzare e sen-
za aver fatto i conti con il tragico e ca-
tastrofico inverno russo abbiamo dovuto 
ripiegare e il 16 gennaio incominciò per 
noi la devastante e disastrosa ritirata. Del 
povero popolo russo non ho proprio nien-
te da recriminare, tante volte all’imbruni-
re quando parecchi di noi si perdevano e 
non ritrovavano più la propria compagnia 
si rifugiavano nelle isbe e venivano aiuta-
ti dai quei poveri vecchi con i quali con-
dividere soltanto .. sconforto, tristezza. e 
quando c’era, semplicemente una tazza di 
latte caldo.

…Tutti i giorni Don Gnocchi celebra-
va la S. Messa, ci confessava, ci assolveva 
nello stesso momento tutti insieme e ci 
raccomandava di farlo presente se avessi-
mo avuto l’opportunità di confessarci da 
soli.

Tante volte ho letto nei suoi occhi la 
pietà, la compassione e il dubbio se il gior-
no dopo ci avrebbe ancora rivisti…

Dopo il drammatico accerchiamento 
di Nikolajewka, e dopo quell’inspiegabi-
le momento di silenzio da parte dei rus-
si, paragonabile soltanto alla quiete dopo 
una tempesta siamo riusciti a passare, a 
rompere quell’infernale assedio di fuoco e 
carneficina e riprendere la nostra umana 
pietosa ritirata.

…Dopo interminabili giorni di fame e 
freddo, di impotenza per non poter aiuta-
re coloro che cadevano di stenti, congelati 
e che ti chiedevano una mano per non es-
sere lasciati li, che imploravano aiuto per 
non morire, siamo riusciti a prendere un 
treno che alla fine non è mai partito per-
ché i russi fecero saltare i binari.
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Ricordi di un reduce di Russia: basilio Gervasoni

…Abbiamo fatto ancora più di 50 km 
a piedi, sembravamo una interminabile 
e silenziosa fila di muti fantasmi, non so 
se rassegnati o confortati da una speranza 
improbabile. Io, incominciavo a non sen-
tire più il piede e man mano che passa-
vano i giorni quella speranza di ritornare 
diventava per me quasi impossibile. Ero 
allo stremo e con il piede nero e congelato 
quando una mano sulla spalla mi ha rida-
to speranza e vita. Era il Bepo di Baresi mi 
ha caricato su una slitta, coperto con delle 
vecchie, rotte coperte per i muli e portato 
in salvo. Tanti miei compagni non li ho 
più rivisti, eravamo in 10 nella nostra bat-
teria con il cannone, siamo ritornati sol-
tanto in 3.

…Giunti a una stazione e prima di ca-
ricarci su un treno per la Polonia, il mio 
piede era quasi perso, mi hanno fatto una 
puntura per non far proseguire la cancre-
na.. Don Gnocchi non è mai salito su quel 
treno, ha chiesto e voluto restare in mezzo 
a quei ragazzi, ai più bisognosi per regala-
re loro un sorriso, un conforto, un’aiuto e 
pregare per loro.

…Arrivati in Polonia, metà di quei 
Alpini caricati sul treno, erano già morti. 
Si respirava soltanto un’aria di sofferenza, 
di sconforto, di amarezza. Ad aspettarci 
cerano delle crocerossine, i poveri morti 
venivano scaricati da una parte e noi vivi 
venivamo denudati completamente, cari-
cati sulle loro spalle e portati in un centro 
dove venivamo lavati e ripuliti tanto erava-
mo sporchi e irriconoscibili. Non c’erano 
più medicine e per le amputazioni, 3 o 4 
ti tenevano e un medico tagliava…. Era il 
7 di febbraio e quel giorno ho avuto anche 
il mio primo rancio dopo il 16 di gennaio. 
Era un sostanzioso, gustoso piatto di riso 

caldo, insipido e strabollito… Il migliore 
che ho mangiato nella mia vita…

…Dopo 7 giorni in Polonia ci hanno 
caricato su un treno ospedale per l’Italia. 
Ci scaricavano negli ospedali dove c’era 
ancora posto. Il mio posto l’ho trovato 
finalmente ad Arezzo in un convento di 
Suore.

…Sono tornato a casa nel 1943.
…Voi pensate che abbia dimenticato? 

Tante sere, dopo tanti anni ancora adesso e 
prima di dormire mi ritornano nella men-
te i mie compagni rimasti là. Il ricordo e la 
preghiera resterà sempre il silenzio…

Ai governanti di oggi chiedo soltanto 
perché ci mandano ancora ad ammazza-
re delle persone che non ci hanno fatto 
niente, perché dobbiamo farci uccidere da 
delle persone a cui noi non abbiamo fatto 
alcun male…

…Sarebbe bello se per raggiungere 
quegli ideali in cui credevo, si sedessero 
attorno a un tavolo e decidessero senza 
uccidere più nessuno…
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MoSTrA Di 
reperTi, ciMeli, FoToGrAFie 

DellA GrAnDe GuerrA
INAUGURAZIONE MOSTRA

SABATO 23 MAGGIO ORE 16.00
La Mostra resterà aperta fino al 2 giugno

Roncobello 60° 
fondazione



Il Gruppo Alpini ringrazia

ivan 
gervasoni
artigiano edile

ristrutturazioni

Convenzionato con: 
Legambiente Turismo, Associazione Maurizio Gervasoni, Guide Alpine Valbrembana

 
Camere, Cucina tipica
Bar, Ristoro, Sala multifunzionale 
Escursioni naturalistiche, Attività didattiche

Via Stella Alpina, 36 -24010 Baresi di Roncobello BG tel.+39 0345 84099  info@lavalseccasrl.191.it

24010 LENNA (BG)
Via Scalvino, 107
Tel. 0345 81016
Fax 0345 8220

E-mail: info@fratellibalestra.191.it
www.fratellibalestra.it

24010 roNcoBELLo (BG)
Via Monica, 10 - Tel. 0345 84048

www.albergoalpino.ca.tc
e-mail: albergo.alpino@tiscalinet.it

Ampia sala 
da pranzo 

a disposizione 
per banchetti, 

cene sociali, 
matrimoni e 

ricorrenze.
cucina curata 

casalinga.

Ideale per ritiri di squadre sportive
(campo di calcio nelle vicinanze)

NUOVO
BAR SPORT

Cell. 339 530270124010 roNcoBELLo (BG)
Via ronchetto

Tel. 392 0812719
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Il Gruppo Alpini ringrazia

24010 roNcoBELLo (BG)
Via ronchetto, 7
Tel. 0345 84256

marino gervasoni
manuel regazzoni

artigiani edili
manutenzione giardini

tagliapiante

Cell. 338 4596340
Cell. 333 8667629

di Gervasoni Stefano e Dino s.n.c.

Bar Ristorante
Pizzeria Gelateria

       

    
    

    A
PICOLTURA

Erminio Gervasoni
Produzione miele e derivati

Vendita diretta
BArESI - Via Stella Alpina, 6

Tel. 0345 84152 - cell. 333 4493776

utensilerie - colorificio
stufe a legna e pellet
inserti - camini
porte e controtelai
idraulica

Via Provinciale, 21
PIAZZA BrEMBANA (BG)
Tel./Fax 0345 81062

24010 BrANZI (BG) - Via San rocco, 45
Tel. 0345 71235

EttorE Scuri
Impianti di:

riscaldamento
idrosanitaria • gas

Abilitazione
impianti tecnologici

r.t.P. lettere c - d- e
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Il Gruppo Alpini ringrazia

Ristorante Bar Pizzeria

Cucina casalinga E 12,00
bevanda e caffè compresi

       

    
    

    A
PICOLTURA

Via cagnoli, 31/a - BrANZI (BG)
Tel. e Fax 0345 71252

Viale dei caduti, 3
24010 roncobello (BG)

Tel. 339 1130716

Piazza Vittorio Emanuele II, 14
24010 BrANZI (BG)
Tel e Fax 0345 71430

Via commendator Musati, 27
BorDoGNA DI roNcoBELLo (BG)

Tel./Fax 0345 81060

Piazza SS. redentore, 2 - BorDoGNA
roNcoBELLo (BG) - Tel. e Fax 0345 84111

Via Monica, 70 - 24010 roNcoBELLo (BG)
Tel. 0345 84035 • 84457

Servizio di confezionamento sottovuoto
APERTO TUTTE LE DOMENICHE

ALIMENTARI

EDICOLA

TABACCHI

LA BOTTEGA

Curti
G. Luigi

FABBRO - IDRAULICO
LATTONIERE

Ell  Riff

Milesi Mirella

acconciature
uoMo Donna

LA BOTTEGA

                     IMPRESA EDILE

EDILVALFONDRA s.r.l.

Albergo MILANOAlbergo MILANO

-  15  -



Gruppo Alpini 
roncobello


