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In copertina foto di Alfio Domenghini



DiAriO Di uN prOGeTTO “viSibile”

“Un uomo verrà certamente, fra molti anni, in una calma sera 
d’estate, a chiedermi come si può vivere una vita straordinaria. 
Ed io gli risponderò certamente con queste parole: Rendendo 
abituali le azioni e le sensazioni straordinarie e facendo rare le 
sensazioni e le azioni ordinarie.”

Giovanni Papini

L’attività dell’Associazione si contraddistingue da sempre 
nella ricerca di eventi e azioni che sappiano coniugare 
semplicità e emozioni del tempo. In questa calda estate di 
montagna, a modo nostro, alcuni momenti vissuti si sono 
vestiti dell’abito a noi più consono e abituale, quello di 
alternativa emozionale a ciò che sembra più scontato e 
facilmente percorribile. Privati che realizzano un sogno e 
lo condividono pubblicamente (il restauro di un affresco), 
relazione tra natura e persone (itinerari di “Passaggi”), 
mantenimento di un lavoro condiviso e che ci ha regalato 
momenti indimenticabili (lavoro di ordinaria manutenzio-
ne al castagneto), un pomeriggio creativo con bambini e 
ragazzi tra la natura (le ragnatele del castagneto) il tutto 
come se fosse da sempre la “norma” ma con la perce-
zione di straordinarietà. Questo è il nostro cammino, e ci 
piace pensare che possa esserlo per molti altri.



uNA feSTA cOlleTTivA per AverArA

agosto 2018 Grande partecipazione alla presentazione del 
restauro dell’affresco raffigurante la “Pietà”. 
L’iniziativa di alcuni privati in collaborazione 
con il Comune di Averara e il sostegno econo-
mico di numerosi sostenitori ha restituito alla 
comunità un angolo caratteristico dei portici.

Alla presenza di Don Lino Ruffinoni, del sindaco Mauro 
Egman, del restauratore Davide Ferrari e del prof. Gia-
como Calvi è stata riconsegnata restaurata alla comuni-
tà la “Pietà” dei Portici. La partecipata cerimonia è stato 
un giusto premio all’impegno di Clelia Ruffinoni, Silvia 
Rossoni e Chiara Piccamiglio che hanno fortemente vo-
luto e promosso il restauro di questo angolo di Averara. 
Ci piace ringraziare soprattutto Clelia Ruffinoni (spirito 
libero e a volte irriverente) che con il suo esempio ha 
dimostrato che la determinazione e l’impegno a volte 
producono risultati inaspettati offerti con generosità 
come patrimonio di tutti. Sottolineamo anche l’egregio 
lavoro di restauro conservativo eseguito da Davide Fer-
rari, Ilaria Andreini e Gianluca Cantamesse che in col-
laborazione con l’arch. Valter Milesi hanno operato in 
sintonia e con una professionalità evidenziata dal risulta-
to finale. Un ringraziamento anche all’Amministrazione 
Comunale che ha condiviso e consentito questa pre-
ziosa dimostrazione di collaborazione privato-istituzioni.



Cerimonia di presentazione della “Pietà” restaurata (foto di Sergio Pirovano)

Silvia Rossoni, Clelia Ruffinoni, Chiara Piccamiglio (foto di Sergio Pirovano)



pASSAGGi:eDiziONe cON quAlche OmbrA

agosto 2018 Sabato 11 agosto si è svolta la seconda edi-
zione di “Passaggi”, iniziativa mirata a far co-
noscere le bellezze del nostro territorio.
Accompagnatori esaustivi su percorsi interes-
santi riguardanti storia, fauna, flora e presen-
ze umane del territorio hanno regalato una 
bella esperienza a tutti i partecipanti. 

 
Iniziativa nata lo scorso anno, “Passaggi” ha mantenuto 
anche quest’anno il fascino di un camminare alla sco-
perta di dettagli piccoli e grandi del territorio. 
Tre sono stati i percorsi proposti che Flavio e Andrea 
Galizzi, Marilisa Molinari, Stefano Torriani con leggerez-
za e competenza hanno saputo raccontare e descrivere 
anche nei dettagli. Un ringraziamento a Sergio Capelli 
che ha confermato l’ospitalità di piazza Serva (punto 
d’arrivo comune dei tre itinerari) e a tutti i volontari 
addetti alla logistica e alla ristorazione. Il rammarico di 
questa edizione è la bassa partecipazione al percorso 
che prevedeva il pernottamento alla Casera di Cante-
doldo. Valuteremo meglio l’aspetto comunicativo e la 
tempistica promozionale di quella che per noi è una 
potenzialità ancora inespressa e da sviluppare. 
Arrivederci nel 2019 alla prossima edizione di “Passaggi”.

Uno dei “passaggi” più spettacolari di questa edizione: il monte Faino  
(foto di Aramis Egman)





Stefano Torriani con il gruppo Sparavera - Piazza Serva  (foto di Aramis Egman)

Dario Cattaneo (Le Terre dei Baschenis) a San Rocco (foto di Alfio Domenghini)



Flavio Galizzi con il gruppo Cantedoldo - Piazza Serva (foto di Andrea Galizzi)

Marilisa Molinari con il gruppo Caprile Alto - Piazza Serva (foto di Francesca Daminelli)



L’impegno per il recupero del primo edificio al casta-
gneto ha richiesto molte energie e molto tempo ine-
vitabilmente sottratto alle normali pratiche di manu-
tenzione riguardanti il castagneto. Ora i tempi sono 
stretti e la fine dell’estate porta con sé i primi segnali 
dell’autunno imminente. è quindi di prioritaria impor-
tanza riprendere con le forze di volontariato disponibili 
e con l’aiuto di professionisti, la munutenzione ordina-
ria dell’area castaniva. Il taglio dell’erba è stato il primo 
passo in questa direzione e a seguire verrà smontata la 
baracca provvisoria che fino ad oggi è servita da depo-
sito attrezzi e materiali per gli interventi al castagneto. 
La parte sottostante dell’edificio sostituirà in meglio la 
funzione logistica per le attività future nel castagneto.

lAvOri Di mANuTeNziONe Al cASTAGNeTO 

agosto 2018 Ripresi i lavori di manutenzione dell’area 
recuperata del Castagneto. Con l’avvicinarsi 
dell’autunno e quindi della raccolta castagne 
è molto importante il taglio dell’erba che è 
quasi ultimato.  

Il taglio dell’erba al castagneto
(foto di Aramis Egman)





DiverTeNTe pOmeriGGiO Al cASTAGNeTO

agosto 2018 La collaborazione è un pilastro portante della 
nostra Associazione, la cerchiamo e la offria-
mo continuamente con grande piacere, con-
vinti che sia indispensabile per la crescita di 
ogni progetto soprattutto se questo si svilup-
pa all’interno di una comunità.

Quest’anno ci è stato chiesto dal gruppo di“Animazione 
estiva bambini” di organizzare un pomeriggio ricreati-
vo al Castagneto. Il gruppo, nato qualche anno fa per 
merito delle mamme di Averara (Silvia Callegari, Silvia 
Losma, Antonella Lazzarin, Michela Milesi, Eleonora Re-
gazzoni), le stesse che in precedenza avevano avviato 
anche uno spazio giochi invernale in un locale del Co-
mune come occasione di incontro per i bambini con 
finalità ludiche e “creattive”, è promotore dell’animazio-
ne estiva rivolta ai bambini che si svolge in gran parte 
presso il campo sportivo di Averara ma include anche 
gite fuoriporta, clown e fattorie didattiche. 
L’iniziativa super supportata anche da Silvia, Alessandro, 
Francesca, Sara e Valentina è ormai una presenza nel 
calendario estivo della Valle. Autofinanziandosi, grazie a 
un mercatino dei giochi usati e offerte libere, l’iniziati-

Una delle ragnatele realizzate dai bambini al castagneto
  (foto di Alfio Domenghini)





va dispone di materiali necessari allo svolgimento delle 
iniziative, copre le spese delle merende e consente la 
presenza di animatori. Viste le premesse, l’Associazio-
ne Castanicoltori ha accolto con grande piacere la ri-
chiesta di un pomeriggio da trascorrere tutti insieme al 
castagneto. Preparato con il taglio dell’erba nella zona 
prevista, il gruppo di partecipanti si è ritrovato sotto 
i Portici e da lì è partito salendo in località Costa e 
raggiungendo il castagneto dove era prevista un’attività 
creativa e la merenda a base di pane e miele di Averara 
(molto gradito da tutti i partecipanti). 
Ci riproponiamo per il futuro una collaborazione anco-
ra più importante perchè questa esperienza è risultata 
essere molto piacevole nella sua semplicità.

La costruzione della ragnatela nel castagneto  (foto di Alfio Domenghini)
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