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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) 
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