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In copertina:  agosto 2015, equilibrio di sassi 
sul torrente Mora ad Averara

(foto di Alfio Domenghini)



Diario Di uN progetto “visibile”

“Buon giorno”, disse il piccolo principe. 
“Buon giorno”, disse il mercante. Era un mercante di pillole 
perfezionate che calmavano la sete. Se ne inghiottiva una 
alla settimana e non si sentiva più il bisogno di bere. 
“Perché vendi questa roba?” disse il piccolo principe. 
“è una grossa economia di tempo”, disse il mercante. 
“Gli esperti hanno fatto dei calcoli. Si risparmiano cinquan-
tatre minuti la settimana”. 
“E che cosa se ne fa di questi cinquantatre minuti?” 
“Se ne fa quel che si vuole...” 
“Io”, disse il piccolo principe, “se avessi cinquantatre mi-
nuti da spendere, camminerei adagio adagio verso una 
fontana...” 

(da “Il Piccolo Principe” di Antoine De Saint-Exupéry)

Ci siamo, dopo un anno di taglio e pulizia del bosco ini-
ziano anche i primi interventi strutturali su edifici e ter-
ritorio. Le linee guida del progetto Castagneto Aureo si 
espandono in quel “laboratorio” inclusivo per la pratica 
e la condivisione di arti e mestieri rappresentato dalle 
selve castanifere. Speriamo di avere presto un luogo 
dove spendere bene il nostro tempo anche camminan-
do adagio adagio verso una fontana.



In località Cosch, vista la mancanza di corsi d’acqua ac-
cessibili nelle immediate vicinanze, alcuni edifici erano 
dotati di cisterne per la raccolta dell’acqua piovana.
Le cisterne ricoprivano un ruolo essenziale per la so-
pravvivenza, ed erano costruite allo scopo di intercetta-
re e raccogliere le acque piovane garantendo così una 
riserva cui attingere durante l’anno, oppure, per il tem-
po necessario allo svolgimento delle attività agrosilvo-
pastorali. Dopo avere ascoltato i racconti di chi queste 
cisterne aveva utilizzato, abbiamo deciso di mantenerne 
la testimonianza storica recuperandole ma, allo stesso 
tempo, provvedere a una connessione idrica necessaria 
alla zona. Mario Lazzaroni e il nipote Michele hanno 
fatto la prima ricognizione di un ipotetico percorso che 
dalla località Vidischì (dove esiste un bacino comunale), 

Gennaio 2016, edificio in località Cosch 
dotato di cisterna per la raccolta delle acque 

(foto di Alfio Domenghini)

febbraio 2016 Nel mese di gennaio, grazie alla collaborazio-
ne con il Comune di Averara e Soluna, sono 
iniziati i lavori per consentire alla località 
Cosch di disporre di acqua potabile.

l’aCQua, uN CastagNo, uNa foNtaNa





attraverso una condotta di circa 1300 metri porterà 
acqua potabile in località Cosch. Immediatamente, con 
il sostegno del Comune di Averara e la partecipazione 
di Gianfranco Goglio, responsabile di Soluna è iniziata 
la posa della tubazione. A breve si concluderà questa 
prima fase.

“Un albero è vivo come un popolo più come un individuo,
abbatterlo dovrebbe essere compito solo di un fulmine.”

(Erri De Luca)

Durante il recupero delle selve castanifere ci siamo im-
battuti, con grande rammarico, in alcuni castagni secola-
ri crollati a terra a causa dell’abbandono che il territorio 
ha subito negli ultimi decenni. La loro presenza monu-
mentale e silenziosa anche in orizzontale è coinvolgen-
te e fa riflettere.
In prossimità del tragitto scelto per le tubazioni, un ca-
stagno steso a terra dall’incuria è stato preso in conse-
gna da Paolino Egman, Lorenzo Egman, Vittorino Milesi, 
Mario Lazzaroni, Manuel Baschenis e Mauro Egman.
Parte di esso diventerà la vasca di una fontana che, lun-
go il percorso, offrirà ristoro al futuro passante.
 

Ottobre 2015, il “Castagnù”
(foto di Luca Geneletti)





“Quella dei boscaioli bergamaschi è una storia che ha del 
fantastico, che racconta i confini di una cantata popolare.
Gente, i nostri boscaioli, di un particolare tipo: fanno esclu-
sivamente il mestiere del boscaiolo abbattendo alberi in 
tutti i paesi d’Europa e continuando una tradizione che 
si protrae sovente da tre o quattro generazioni. E atten-
zione: per fare il boscaiolo non è sufficiente saper tagliare 
gli alberi, bisogna conoscerli. Conoscere il bosco, l’età delle 
piante, quali possono venire tagliate senza danneggiare le 
splendide foreste che ancora coprono alcune zone d’Euro-
pa. è un mestiere duro, severo, di sacrifici, aperto agli im-
previsti della stagione, solitario, in luoghi dove le comodità 
della vita moderna non sono ancora arrivate”.
Quanti erano in quegli anni i boscaioli bergamaschi?
“Di preciso non si sa: forse un migliaio, fors’anche di più.

febbraio 2016 Vittorino Milesi, Luciano Busi, Mario Lazzaro-
ni, Paolino Egman, Sandro Walcher sono stati 
e sono boscaioli. Grazie alla loro esperienza, il 
primo lotto di recupero è ultimato e il legna-
me di pregio ricavato (frassino, carpino, tiglio)
è stato radunato a valle per la vendita.

storia Dei bosCaioli bergaMasCHi

Coppia di boscaioli bergamaschi
(foto,  Eugenio Goglio)





Tutti apprezzatissimi ovunque, richiesti tanto in Italia che 
all’estero. Solitamente si dividevano in gruppi composti da 
dieci a quindici elementi: si trattava di clan famigliari, di 
stretta parentela, oppure di persone di un solo paese gui-
dati da un capogruppo. Li accompagnavano a volte una 
donna, la moglie o la madre di uno dei boscaioli, sempre 
presente in ogni necessità, che divideva le fatiche e si oc-
cupava del loro vitto e degli abiti. La giornata lavorativa per 
loro andava dalle prime luci del giorno fino a sera; e per 
non perdere tempo alloggiavano direttamente sul posto in 
baracche di legno.
Un’esistenza dura, costantemente all’aria aperta, non sce-
vra di pericoli. Un tale sistema di vita aveva solo una pausa 
durante la settimana: il sabato sera la squadra scendeva a 
valle fino al paese per lavarsi, farsi la barba e prepararsi al 
giorno festivo. poi la sera di domenica riprendeva la strada 
delle baracche nel bosco. Così fino a quando il lavoro non 
era finito. Nei piccoli clan la lingua ufficiale era il bergama-
sco, con qualche termine straniero divenuto d’uso comune, 
deformato dalla cadenza dialettale. Erano nomadi nei bo-
schi il cui cammino era segnato dai vivi tagli; nomadi con 
un curioso arsenale di asce grandi e piccole, di scuri, seghe, 
pentole, padelle. Gente speciale”

Pino Cappellini (Annuario CAI 1962)

Febbraio 2016, legname di pregio ricavato dal taglio
in località Cosch pronto per la vendita

(foto,  Alfio Domenghini)





Febbraio 2016, volantino del corso formativo di castanicoltura
proposto dall’Associazione Castanicoltori Orobici

1 - Stesura del progetto generale di intervento sul ter-
ritorio in collaborazione con il Comune di Averara 
e successiva presentazione a Enti privati e pubblici 
per eventuali finanziamenti.

2 - Definizione del programma relativo alla “Festa dell’al-
bero” che a maggio coinvolgerà la Scuola Primaria 
di Olmo al Brembo e che avrà protagonisti assoluti 
i bambini.

3 - Organizzazione di corsi di teoria e di pratica sulla 
coltivazione della castagna in collaborazione con 
l’Associazione Castanicoltori Orobici.

4 - Progettazione dei primi interventi relativi a edifici 
presenti nella zona del primo recupero.

5 - Sviluppo del sito web dell’Associazione.

febbraio 2016 Parallelamente al lavoro sul “campo”, che 
continua con regolarità, l’Associazione sta svi-
luppando in questo mese alcune iniziative che 
consentiranno di lasciare nuove tracce sul no-
stro cammino. 

iN Questo Mese lavoriaMo aNCHe...



Associazione Castanicoltori Orobici

Associazione Castanicoltori Averara

organizzano un corso formativo di castanicoltura

Venerdi 11 marzo 
“Sviluppo della castanicoltura bergamasca”

interviene il prof. Marco Boriani fitopatologo di Regione Lombardia
ore 20.30 ex asilo di Averara

Sabato 12 marzo
Lezione pratica di innesto del castagno. Dimostrazione con Elio Sala

 ex docente dell’Istituto Agrario di Bergamo
ore 8.30 località Valmoresca

Info: castanicoltoriaverara2015@gmail.com - Telefono 3669598725

Averara
11/12 marzo 2016



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, Manuel 
Baschenis, Gianfranco Egman, Lucio Azzola, Lorenzo Lego, Elena Nu-
voloni, Marta Redondi, Fabio Annovazzi, Ercole Croce, Stefano Calvi, 
Francesco Ortugno, Fabio Rota, Aldo Rovelli, Antonietta Belotti, Emilia-
no Zolio, Elvio Gabbiadini, Alfredo Crippa, Cristian Ferrasini, Giacomi-
na Cattaneo, Giovanni Pennati, Andrea Paleni, Vittorio Egman, Matteo 
Pirotta, Pierpaolo Ronzoni, Silvana Mangini, Giovanna Canavesi, Gian 
Tommaso Annovazzi, Dario Annovazzi, Patrizia Geneletti, Dario Catta-
neo, Ezio Poma, Maria Mancuso, Marilena Calvi, Alfio Piccini, Anna Ita-
la Regazzoni, Luciano Dall’Ara, Maria Teresa Passerini, Rossella Paleni, 
Silvia Gamba, Adele Borsotti, Claudia Angeloni, Angelo Athos Egman, 
Franca Manganoni, Erik Giupponi, Sergio Milesi, Veniero Arrigoni, Da-
vide Ambrogio Cavalleri, Attilia Arioli, Alan Gibellini, Ennio Rossi, Flavio 
Borsotti, Giovanni Orlandini, Paolo Paganelli, Franco Baschenis, Cecilia 
Modi, Diego Pippo, Luca Geneletti, Paolo Stacchetti, Ezio Regazzoni, 
Dino Baschenis, Silvia Losma, Romana Bottagisi, Marco Codini, Ema-
nuela Frigerio, Bruno Paternoster, Giancarlo Regazzoni, Caterina Busi, 
Ettore Donati, Christoph Proller, Hannes Proller, Karin Proller...

CreDoNo Nel progetto (tesserati 94)





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


