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In copertina:  novembre 2015, Alessandro Regazzoni sale per 
la potatura del primo castagno recuperato in localitò Cosch 

(foto di Alfio Domenghini)



DIaRIo DI uN pRogEtto “vIsIBIlE”

Queste pagine sono testimonianza e stimolo allo svi-
luppo e alla divulgazione del progetto Castagneto Aureo 
avviato da un anno in località Cosch di  Redivo, frazione 
del comune di Averara.  

 
“Attribuire sacralità alla terra significa collegare ciò che 
c’è di più basso e di più materiale con ciò che c’è di più 
elevato ed etereo, colmare la frattura tra lo spirito e la 
materia…” (Rebecca Solnit)

Nella fase iniziale del progetto, i volontari che si sono 
avvicendati nella pulitura e nel taglio del bosco hanno  
recuperato antichi sentieri, si sono meravigliati davanti 
alla maestosità dei castagni secolari, condiviso lavoro e 
convivialità, verificato che la strada che porta al futuro 
spesso attraversa il passato. 
In questo spazio comune chiamato Cosch, rappre-
sentanti di generazioni diverse tra loro hanno iniziato 
quindi un percorso fatto di condivisione di idee e di 
scambio dei saperi in grado di produrre una creativi-
tà “operativa” volta al bello, che va oltre l’identità e la 
competenza dei singoli autori. 



“Tutti coloro che esercitano con sapienza il proprio lavoro, 
specie se realizzato con le sole mani e il sudore della fron-
te, sono l’autentica ricchezza di un paese”

(D’Alambert)

“La ricchezza” che  ha generato e alimentato il progetto 
ha ad oggi i nomi di 45 volontari operativi sull’area in 
località Cosch; Mario Lazzaroni, Paolino Egman, Lorenzo 
Egman, Vittorino Milesi, Roberto Egman, Mauro Egman, 
Aramis Egman, Davide Rizzi, Alfio Domenghini, Manuel Ba-
schenis, Lucio Azzola, Stefano Calvi, Fabio Annovazzi, Mauri-
zio Annovazzi,Cristian Ferrasini, Vittorio Egman, Alfio Piccini, 
Cristian Piccini, Dario Annovazzi, Gian Tommaso Annovazzi, 
Mattia Baschenis, Michele Regazzoni, Alessandro Regazzoni, 
Diego Pippo, Luciano Busi, Sandro Walcher, Diego Basche-
nis, Gianni Pennati, Giovanni Regazzoni, Michele Regazzoni, 
Dino Baschenis, Cesare Zibetti, Gianlorenzo Guerinoni, An-
tonio Quartironi, Giuseppe Geneletti, Alessandro Lazzaroni, 
Pietro Quarteroni, Michele Regazzoni, Gruppo Antincendio 

novembre 2014 Inizia sotto l’esperta guida di Mario, Lorenzo, 
Paolino e Vittorino il recupero della selva ca-
stanifera in località Cosch di proprietà della 
Parrocchia di Averara ma data in concessione 
all’Associazione Castanicoltori Averara per la 
durata di 99 anni.

sElva CastaNIfERa loCalItà CosCh



Maggio 2015, recupero legname per la vendita (foto di Alfio Domenghini)



CastaNIColtoRI  IN avERaRa

Averara, presentazione dell’Associazione Ca-
stanicoltori sotto i Portici; presente Lorenzo 
Lego, presidente Castanicoltori Orobici. Vengo-
no distribuiti volantini con il seguente testo:

Il recupero delle selve castanifere che l’Associazione 
Castanicoltori Averara ha avviato dalla sua costituzione 
nel 2014, può oggi contare su dei numeri reali. 
In località Cosch ha avuto inizio a novembre un proget-
to legato alla storia del nostro territorio. 
L’iniziativa ha salvato, ad oggi, 15 castagni, prodotto 350 
quintali di legname e ripulito un’area di 600 mq che, in 
un prossimo futuro, sarà attrezzata anche per la sosta. 
Tutto questo, lo si deve a quelle persone che in forma 
diversa e a titolo puramente gratuito hanno dedicato 
tempo e fatica all’Associazione. Grazie! 
Il progetto continua; prossima tappa in occasione della 
Festa della Castagna quando, nella zona delimitata e in 
concessione all’Associazione, volontari raccoglieranno i 
frutti per dare un numero alla voce “castagne raccolte”.

Aprile 2015, 
taglio bosco in località Cosch 

(foto, Roberto Egman)

agosto 2015





Un logo (abbreviazione di logotipo; plurale loghi dal greco 
logos=parola e typos=lettera) è la scritta, che solitamente 
rappresenta un prodotto, un servizio, un’azienda, un’orga-
nizzazione, o altro ancora. Tipicamente è costituito da un 
simbolo o da una versione o rappresentazione grafica di 
un nome o di un acronimo che prevede l’uso di un lettering 
ben preciso.

settembre 2015 Dalla collaborazione, ma soprattutto dai sug-
gerimenti emersi nelle riunioni dell’esecutivo, 
viene identificato il Logo in grado di rappre-
sentare l’indissolubile legame tra la storia del 
comune di Averara e uno dei suoi prodotti di 
eccellenza: la castagna.

logo CastaNIColtoRI avERaRa

Agosto 2015, volantini dell’Associazione Castanicoltori 
(foto, Alfio Domenghini)





“Una pezza di terra Boschiva e Corniva quale è di lun-
ghezza circa un miglio e di larghezza circa un quarto di 
miglio, alla quale confina da una parte la squadra di Olmo 
e dall’altra gli Interessati ossia i soci comproprietari del 
monte di Cantedoldo. Detta Squadra di Redivo abbraccia-
va le seguenti terre: Lavaggio, Val Grassa, Bastianelli, Redivo, 
Fola, Fontana, Ponte, Costa, Castello, Piazzola, Valmoresca”.

(Don Stefano Gervasoni)

Sabato 10 e domenica 11 ottobre, come ogni anno 
dal lontano 1974, la nostra comunità ha riproposto “La 
Sagra della Castagna” in località Redivo. 
Fin dagli esordi, questa festa ha rappresentato per il 
paese un momento di aggregazione, di divertimento 
ma sopratutto l’opportunità di essere orgogliosamen-

ottobre 2015 Sabato 10 e domenica 11 ottobre la tradi-
zionale Sagra della Castagna ha avuto come 
protagonista assoluta la castagna di Averara. I 
quantitativi raccolti nell’area del recupero han-
no coperto la richiesta e soddisfatto il gusto 
dei presenti. Questo risultato ha consentito 
all’Associazione un buon finaziamento per le 
attività del progetto nei prossimi mesi. Di se-
guito la lettera di ringraziamento consegnata 
ai volontari della manifestazione dal Presidente 
Roberto Egman 

sagRa  DElla CastagNa a REDIvo



SAGRA DELLA CASTAGNA
10 11

O T T O B R E
Redivo di Averara

Sabato 10 ottobre

Domenica 11 ottobre

Ore 14.30       Escursione al castagneto in fase di recupero 
      accompagnati da Stefano D’Adda (agronomo) e 
      Lorenzo Lego (presidente Castanicoltori Orobici) 
Ore 15.00       “Madre natura e le sue magie”, open day e visita 
                        ai laboratori dell’azienda Soluna di Averara
Ore 16.00       “Caldarroste nel bosco” con intrattenimento 
     musicale del maestro Mauro Po
Ore 18.00       “Aperitivo d’Autunno” con il Bandino di Zogno

Ore 19.30       Cena tradizionale e piatti a base di castagna 

Ore   9.30       Escursione guidata al castagneto in fase di recupero
Ore 10.00       “Madre natura e le sue magie”, open day e visita 
     ai laboratori dell’azienda Soluna di Averara
Ore 12.00       Pranzo tradizionale e piatti a base di castagna
Ore 14.00       “Caldarroste in piazza“
Sabato e domenica, “Coloriamo l’autunno” animazione e 
racconti per bambini con Patrizia Geneletti del Teatro Prova 
Degustazione e vendita di prodotti tipici del territorio
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Comune di Averara

Per informazioni e prenotazioni 
(gradite all’organizzazione) 
telefonare al 3669598725
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te averaresi. La quarantunesima edizione della nostra 
festa si è caratterizzata per l’incontro tra la tradizione 
consolidata nel tempo, grazie all’impegno e la dedizione 
di molte persone, e il desiderio di trasformare questo 
evento in una vetrina delle eccellenze che il paese di 
Averara può offrire a salvaguardia del suo futuro. 
Questo “incontro” ha prodotto un risultato inaspetta-
to e, grazie anche alle condizioni climatiche che hanno 
esaltato i colori e bellezze autunnali di Averara, la mani-
festazione ha riscosso un grande consenso da parte dei 
visitatori. La qualità delle proposte e soprattutto dell’of-
ferta ristorativa, unita alla bontà delle castagne raccolte 
sul nostro territorio, ci fa essere soddisfatti del risultato 
ottenuto. Tutto questo è stato reso possibile dalla par-
tecipazione di molte persone che, come sempre, quan-
do è necessario si mettono in gioco in prima persona 
per garantire lo svolgimento delle manifestazioni. 
Voglio infine sottolineare la presenza e l’apporto dato 
dai giovanissimi che, cucinando, servendo ai tavoli, ven-
dendo biglietti della lotteria, insacchettando castagne, 
facendo caldarroste e divertendosi con tutti noi, sono 
da sprone a fare ancora meglio per questo meraviglio-
so paese. Grazie

Ottobre 2015, 
Stefano D’Adda illustra le cartine Altobrembo accanto al logo 

dei castanicoltori posto lungo il sentiero del castagneto e realizzato da 
Aramis Egman e Manuel Baschenis

(foto dal reportage Valbrembanaweb di Gaetano Bonaldi e Gino Galizzi)





Roberto Egman, Mauro Egman, Gianfranco Goglio, Laura Lazzaroni, 
Aramis Egman, Barbara Egman, Mario Lazzaroni, Paolino Egman, 
Lorenzo Egman, Vittorino Milesi, Sergio Pirovano, Silvia Guerinoni, 
Davide Rizzi, Ovidio Regazzoni, Michele Stegani, Maurizio Cavagna, 
Ezio Mostacchi, Silvana Giavaldi, Rosa Rossi, Maria Lazzaroni, Alfio 
Domenghini, Orietta Longo, Giovanni Vercesi, Fulvia Bianchi, Ma-
nuel Baschenis, Gianfranco Egman, Lucio Azzola, Lorenzo Lego, Ele-
na Nuvoloni, Marta Redondi, Fabio Annovazzi, Ercole Croce, Stefano 
Calvi, Francesco Ortugno, Fabio Rota, Aldo Rovelli, Antonietta Belot-
ti, Emiliano Zolio, Elvio Gabbiadini, Alfredo Crippa, Cristian Ferrasini, 
Giacomina Cattaneo, Giovanni Pennati, Andrea Paleni, Vittorio Eg-
man, Matteo Pirotta, Pierpaolo Ronzoni, Silvana Mangini, Giovanna 
Canavesi, Gian Tommaso Annovazzi, Dario Annovazzi, Patrizia Ge-
neletti, Dario Cattaneo, Ezio Poma, Maria Mancuso, Marilena Calvi, 
Alfio Piccini, Anna Itala Regazzoni, Luciano Dall’Ara, Maria Teresa 
Passerini, Rossella Paleni, Silvia Gamba, Adele Borsotti, Claudia An-
geloni, Angelo Athos Egman, Franca Manganoni, Erik Giupponi, Ser-
gio Milesi, Veniero Arrigoni, Davide Ambrogio Cavalleri, Attilia Arioli, 
Alan Gibellini, Ennio Rossi, Flavio Borsotti, Giovanni Orlandini, Paolo 
Paganelli, Franco Baschenis, Cecilia Modi, Diego Pippo, Luca Gene-
letti, Paolo Stacchetti, Elio Regazzoni ...

CREDoNo NEl pRogEtto (tEssERatI 82)





Associazione Castanicoltori Averara - Piazza Molini, 1 - 24010 Averara (Bg)


