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ore 9.00 “Si aprono i giochi”, iscri-
zioni aperte ai giochi di cortile

ore 10.00 “Profumi di erbe”, ri-
conoscere le erbe  sorseg-
giando  le tisane di Soluna

ore 10.00 “San Pantaleone”, visi-
ta guidata alla chiesa di Redivo

ore 12.00 Pranzo tradizionale  
       con piatti a base di castagne

ore 12.00 “Tutta castagna!”, 
       ristorazione con prenotazione

ore 15.00 “Si gioca!”, giochi di cortile

ore 9.00 “Tra pietre e castagni”, 
visita alle calchere di Averara

ore 10.00 “Piante antiche... nome 
nuovo”, vivaio di antiche pian-
te bergamasche

ore 12.00 “Pranzo in osteria” 

ore 14.00 “La castagna di Ave-
rara”, risultati genetici a cura 
dell’Universita di Torino pre-
sentati da Marco Boriani.

      La castagna di Averara è... 

ore 16.00 “Musica al castagnù”, 
concerto della New Pop Orchestra

ore 9.00 “La muraglia di Avera-
ra ”, percorso escursionistico fo-
tografico dei castagni di Averara

ore 12.00 “Ristoro in Valmoresca”, 
rinfresco sul sagrato della chiesa 
della Madonna delle Nevi

ore 15.30 “Di lame e acciaio”, for-
giatura del coltello bergamasco

ore 16.00 “Passione nelle mani” 

ore 17.00 “Un salto in Osteria”

ore 19.30 Cena tradizionale 
      con piatti a base di castagne

Sabato 7Ottobre Domenica 8 Ottobre

ore 15.00 “Pestelli sotto il casta-
gnù”, la castagna omeopatica

ore 16.00 “Dal fiore al miele”, al-
veare didattico e smielatura

ore 17.00 “Il miele di castagno”, 
degustazione e analisi sensoriale

ore 17.30 “L’alchimista brembano 
2.0”, dimostrazione con l’alam-
bicco di distillati e dintorni

ore 19.00 “All’amorosa frasca”, 
apertura delle osterie a tema e 
cena in ambienti unici della fra-
zione Redivo tra musica e racconti

Domenica 1 OttobreSabato 30 Settembre

All’amorosa frasca
Tre angoli caratteristici della fra-
zione Redivo diventano osterie a 
tema per ritrovare la semplicità 
dell’incontrarsi e divertirsi insieme

...e inoltre
Sabato 7 e domenica 8 ottobre
sotto i portici dell’antica Mercato-
rum, “Mercanti in sosta”, presen-
tazione e vendita di prodotti locali

PeR iNfORMAziONi e PReNOTAziONi ReLATive 
AgLi eveNTi deLLA feSTA deLLA CASTAgNA

(gRAdiTe ALL’ORgANizzAziONe) 

tel: 3669598725 - 3333072758
castanicoltoriaverara2015@gmail.com

  castanicoltori averara

“La muraglia di Averara”, escursio-
ne a monte di Averara tra i castagni 
che da San Rocco arrivano in val-
moresca: con prenotazione (*)

“Ristoro in valmoresca”, visita alla 
chiesina della Madonna delle Nevi e 
rinfresco sul sagrato adiacente

“di lame e acciaio”, dimostrazioni 
della forgiatura del coltello bergama-
sco e lavorazione damascata con Ass. 
Coltellinai forgiatori Bergamaschi

“Passione nelle mani”, dimostra-
zioni di artigianato nella struttura-
laboratorio allestita a Redivo

“Si aprono i giochi”, iscrizione ai giochi 
di cortile che si svolgeranno nel pome-
riggio Sul sagrato di S. Pantaleone

“Profumi di erbe”, gianfranco goglio 
dell’azienda Soluna conduce una sfida 
particolare. Premio finale al vincitore

“San Pantaleone”, il prof. Calvi  illustra 
la chiesa di San Pantaleone di Redivo

“Tutta castagna!”, dall’antipasto al dol-
ce...solo castagna, un pranzo speciale 
proposto solo su prenotazione (*)

“Si gioca!”, tornei di lippa, petanca, 
tiro alla fune...e pentolaccia 

Domenica 8 OttobreSabato 7Ottobre

Sabato 30 Settembre
“Pestelli sotto il castagnù”, il dr Han-
nes Proeller guida, seguendo il metodo 
Hahnemann, la realizzazione di un pre-
parato omeopatico a base di castagna (*)

“dal fiore al miele”, l’Associazione Apicol-
tori Bergamo ci porta nel mondo delle api 

“il miele di castagno”, degustazione dei 
migliori mieli di castagno della bergamasca

“L’Alchimista brembano 2.0”, produzio-
ne e distribuzione di un distillato, con 
gianfranco goglio dell’azienda Soluna

“All’Amorosa frasca”, con l’atmosfera e 
l’offerta ristorativa di un tempo, le osterie 
in spazi caratteristici di Redivo ripropon-
gono il piacere di stare insieme

“il disegno in festa”, in un angolo della 
festa saranno allestite tele che saranno 
supporto per disegni di grandi e bambini. 
Su una di queste i visitatori potranno sug-
gerire il nome della castagna di Averara

“il teatrino vintage”, recuperato da una 
cantina diventa spazio per rappresenta-
zioni improvvisate senza tante pretese 

Rampa, Canèi, Zia Luigia                   

Le 3 osterie

e inoltre...

Domenica 1 Ottobre
“Tra pietre e castagni”, facile escursione 
per parlare di sassi, calchere e castagni

“Piante antiche...nome nuovo”, un vivaio di 
piante antiche, le prime piantine del casta-
gnù e un nome per la castagna di Averara

“Si mangia in Osteria”, pane, salame, 
pancetta, lardo, formaggio, frittate, zup-
pe, vino bianco e nero, grappa, spuma, 
birra, gazzosa... è pranzo in osteria

“La castagna di Averara”, Marco Boriani 
illustra i risultati genetici dell’Università di 
Torino riguardanti la castagna di Averara

“Concerto al Castagnù”, un’orchestra 
sotto  un castagno secolare per un evento 
musicale unico! NeW POP ORCHeSTRA 

Con il contributo di:
Bar Dogana

Azienda Soluna
DICSEL

PANACEA
Cooperativa il Sogno

Gruppo Alpini Averara
Gruppo AIDO AVIS Averara
Gruppo Pescatori Valmora
Ass. Castanicoltori Orobici
Filodrammatica S. Brigida

Parrocchia San Giacomo Maggiore
Ass. Coltellinai Forgiatori Bergamaschi 

Associazione Produttori Apistici 
della Provincia di Bergamo 

Comune di Averara

Parcheggi
Per tutta la durata della manife-
stazione alcune vie saranno chiu-
se al traffico. Consigliamo quindi 
di utilizzare i parcheggi segnalati 
dall’organizzazione in zona:
Ex asilo -  Campo sportivo
Ditta Siga - Municipio 
Lungo fiume Mora 

Sarà inoltre sempre operativo 
un bus-navetta messo a dispo-
sizione dell’organizzazione per 
raggiungere la frazione Redivo 
e valmoresca partendo dai Por-
tici, anche in occasione della S. 
Messa di domenica 8 ottobre 
ore 11.00 in San Pantaleone

Per la durata della Sagra sarà pos-
sibile, su richiesta, la raccolta delle 
castagne nella zona del Castagne-
to solo se accompagnati da un in-
caricato dell’Associazione
L’azienda di erbe officinali Soluna 
sarà visitabile nei due weekend
Servizio bar e vendita caldarroste 
per tutta la durata della Sagra
Per alcuni eventi contraddistinti con 
(*) è consigliata la prenotazione
in caso di maltempo gli eventi potran-
no subire modifiche segnalate sulla 
pagina facebook dell’Associazione 
IMPORTANTE: per tutte le escursioni 
è necessario un abbigliamento idoneo

Informazioni

e musica!

Con il contributo di:


