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In copertina: l’Associazione Castanicoltori Averara 
presenta i Croèl Averara

(foto Roberto Egman)



DIarIO DI UN prOGettO “vIsIbIle”

“Come raggiungere un traguardo? Senza fretta ma senza sosta.” 

Johann Wolfgang von Goethe

Giugno ha dato il via con “Le erbe del casaro” agli ap-
puntamenti e alle manifestazioni che vedranno la nostra 
Associazione impegnata su vari fronti. Sarà un percorso 
faticoso e continuo che andrà a sommarsi a programmi 
di intervento sul territorio previsti per il 2017. 
La “prima” come si usa dire in gergo teatrale è andata e 
il risultato conseguito è merito di tutte le persone che 
hanno, con la loro generosità, garantito un evento di 
qualità. Quindi un grazie a: Gianfranco Goglio, Nadia Piro-
vano, Giulia Goglio, Paolino Egman, Lorenzo Egman, Cesa-
re Zibetti, Cristian Ferrasini, Gianni Pennati, Lorenzo Lego, 
Aramis Egman, Roberto Egman, Alfio Domenghini, Davide 
Ferrari, Davide Rizzi, Cecilia Modi, Alessandro Regazzoni, 
Pierangelo Milesi, Marco Pedrini, Maurizio Zanibelli, Ser-
gio Pirovano, Franco Stacchetti, Elia Egman, Marina Rizzi, 
Graziella Annovazzi, Lorella Piccamiglio, Vittoria Lazzaroni, 
Marta Ferrari, Giovanna Canavesi, Laura Lazzaroni, Anto-
nella Lazzarin, Silvia Losma, Michele Regazzoni, Barbara 
Egman, Stefano Tasca, Daniela Tasca, Lorenzo Tasca, Anna 
Zanchi, Luca Baiguera, Mattia Brusinelli, Silvia Ferrari. 



stOrIa, NatUra e cUltUra...I crOèl

GiuGno 2017 La manifestazione “Le erbe del casaro” è sta-
ta l’occasione per presentare i primi Croèl Ave-
rara. 12 Croèl hanno accompagnato la visita 
di Soluna descrivendo in modo agile ma esau-
stivo l’eccellenza delle erbe coltivate nei prati.

 

La prima serie di “Croèl Averara”

Era uno degli obbiettivi dell’Associazione, trovare un si-
stema agile e coinvolgente per presentare e diffondere le 
ricchezze storiche, naturalistiche e culturali del territorio 
di Averara. Sviluppando il concetto del setaccio (croèl), 
atto a selezionare la qualità, proposto da Aramis Egman 
e Davide Ferrari (nostri associati) abbiamo iniziato un 
percorso che utilizzando immagini e testi racconteranno 
e testimonieranno il meglio di Averara.
12+1 Croèl riguardanti l’azienda Soluna sono stati quindi 
raccolti e distribuiti in una bustina dedicata all’evento “Le 
erbe del casaro”. Soddisfatti del gradimento da parte 
dei visitatori, riteniamo perseguibile l’idea di coinvolgere 
in questo processo di monitoraggio della qualità tutti gli 
appassionati di fotografia che supportati da una descri-
zione pertinente testimonieranno le bellezze presenti 
sul territorio. Altri Croèl sono pronti e già dalle prossime 
manifestazioni saranno utile strumento per tutti.
Autori dei primi Croèl sono: Giovanni Marchesi, Nadia 
Pirovano, Alfio Domenghini, Cecilia Modi.  



CROèL AVERARA

Una linea difensiva, articolata in torri e 
castelli, vigilava sulla Valle Averara. Di-
slocate in punti strategici dominanti, le 
fortificazioni rispondevano a esigenze 
di difesa e di avvistamento.
Oggi sopravvivono solo i pochi ruderi 
del Castello, la Torre della Fontana e 
la Torre sopra la Corna. Queste ultime 
costituivano un concatenamento visivo 
che permetteva di trasmettere in bre-
vissimo tempo la notizia dell’avvicinar-
si di un pericolo o la richiesta di aiuti 
con fuochi notturni o fumate diurne. 
Dalla via porticata, un facile sentiero 
permette di raggiungere il punto pa-
noramico con la torre “della Fontana” 
attrezzata di panchine, dalla quale si 
vede la dirimpettaia torre “sopra la 
Corna” difficilmente raggiungibile. 
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02 - Le ToRRI

Fino al XVI sec. il traffico mercantile 
per la Valtellina passava sotto i porti-
ci; qui mercanti e viaggiatori facevano 
tappa trovando tutto il necessario per il 
difficile attraversamento delle Orobie. 
Quando passava qualche carovana 
c’erano decine di cavalli e di muli con 
il loro carico, conducenti e portatori, 
guide, stallieri e osti pronti ad assicu-
rare i loro servizi. I portici, poi, erano 
l’ideale per fare mercato, scambiare 
merci e fare acquisti. Qui si commer-
ciava anche il ferro, le cui miniere si 
trovavano un po’ su tutte le montagne; 
lungo la strada porticata e negli edifici 
adiacenti c’erano magazzini, depositi 
per le biade, officine di maniscalchi e 
locande. Sui muri ancora campeggia-
no i marchi delle famiglie gentilizie con 
dipinti risalenti al xV ed al xVI secolo.
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Nel territorio comunale di Averara la 
presenza del castagno trova una con-
dizione pedoclimatica particolarmente 
favorevole che ne fa uno dei siti più set-
tentrionali della provincia bergamasca. 
Il progetto “Castagneto Aureo” valorizza 
una porzione sugli 800 metri slm attrez-
zata per i visitatori con panchine, tavoli e 
acqua potabile. La coltivazione del frutto 
è attestata dalla presenza del toponimo 
“Castegnù”, a monte della contrada Co-
sta, e di alcuni soggetti secolari innestati 
fra cui spicca quello di Soluna, albero 
monumentale della bergamasca. 
La tradizione orale ricorda che in inverno 
era consuetudine cuocere le castagne 
come cena per la famiglia ma, nei primi 
giorni di novembre, si cuocevano razioni 
più abbondanti poiché, prima di coricar-
si, era buon uso lasciare sul tavolo un 
piatto di castagne cotte per i defunti. 
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Nell’omonima località, sul percorso 
pedonale tra Averara e la contrada 
Redivo, poco oltre la Torre della Fon-
tana, si trovano i resti dell’edificio del 
xIII secolo che sarebbe stato collega-
to con la torre da passaggi sotterra-
nei, peraltro mai rinvenuti. Purtroppo 
al giorno d’oggi il “castello” è ingloba-
to in edifici successivi e delle antiche 
vestigia restano solo poche tracce 
- un portale parzialmente tampona-
to e due finestre, una con cornice in 
pietra a sesto leggermente acuto e 
l’altra con profili affrescati - ma nella 
parrocchiale c’è un prezioso dipinto 
dell’Averara seicentesca, dove si in-
dividuano chiaramente la Torre della 
Fontana e il Castello ancora integri, 
le caratteristiche case allineate della 
contrada Costa e la Via Porticata. 
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CROèL AVERARA

La contrada Costa, posta sui ripidi 
prati sopra Averara con un notevole 
panorama sul centro, è caratterizza-
ta dalla disposizione degli edifici; un 
crinale est-ovest modula la pendice, e 
le abitazioni, per meglio usufruire del 
sole, si allineano sulla dorsale in fila 
ordinata. Un sentiero selciato, spesso 
a gradoni, fronteggia gli edifici e dà 
accesso agli orti familiari. Il sentiero 
proviene dal “Castello” e prosegue in 
direzione dei pascoli alti dove un tem-
po si trovava anche una casa torre.
Nella parrocchiale di San giacomo 
c’è un prezioso dipinto dell’Averara 
seicentesca dove compaiono la Torre 
della Fontana e il Castello ancora in-
tegri, le caratteristiche case allineate 
della contrada Costa e la fortificazione 
a monte dell’abitato.
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CROèL AVERARA

L’antico borgo di Redivo era stretta-
mente collegato ai traffici sulle vie “del 
ferro” e “dei mercanti” e l’edificazione 
della cosiddetta “Casa Bottagisi” fu 
probabilmente determinata dall’attività 
mercantile. L’edificio cinquecentesco 
fu costruito sopra un altro, preesistente 
e di dimensioni più contenute, ingloba-
to in questo. Fu ampliato quasi subito, 
forse per l’improvviso sviluppo che ave-
va assunto Redivo. L’attuale facciata è 
caratterizzata da due avancorpi che 
racchiudono a tenaglia un ampio spazio 
a tutta altezza dove spicca la presenza 
di scale simmetriche e loggiati in legno. 
Questo famoso e affascinante disegno 
della rampa di scale è opera abbastan-
za recente, sovrapposta, forse nell’Ot-
tocento, ad un collegamento originario 
che esisteva fino a quel momento all’in-
terno del portico.
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“Gli zoccoli del camoscio sono le 
quattro dita del violinista. 
Vanno alla cieca e non sbagliano 
millimetro. Schizzano su strapiombi, 
giocolieri in salita, acrobati in disce-
sa, sono artisti da circo per la platea 
delle montagne. 
Gli zoccoli del camoscio appigliano 
l’aria. Il callo a cuscinetto fa da silen-
ziatore quando vuole, se no l’unghia 
divisa in due è nacchera di flamen-
co. Gli zoccoli del camoscio sono 
quattro assi in tasca a un baro. 
Con loro la gravità è una variante al 
tema, non una legge.”

Erri De Luca
“Il peso della farfalla”
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CROèL AVERARA

“Incontrava anche l’aquila che si 
abbassa a recuperare il piccolo di 
camoscio fatto precipitare. L’aquila 
disturbata si rialza in volo, lenta al 
decollo. Non sparava a quella mera-
viglia di creatura. 
Da giovane era sceso a rubare un 
aquilotto nel nido, a valle lo pagava-
no bene. Il nido non sta sulle cime, 
l’aquila non è scema, lo fa a metà 
parete. Va a cacciare più in su, così 
porta in discesa la preda cattura-
ta. Che potenza le zampe: divarica 
con quelle il petto del camoscio e lo 
squarcia per mangiare il cuore.”

Erri De Luca
“Il peso della farfalla”
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10 - AQUILA

In Alta Valle Brembana anche i pasco-
li d’alpeggio, lontani dai paesi e dalle 
parrocchie, erano affidati alla protezio-
ne di una immagine sacra. 
È il caso della “santella” - edicola voti-
va - dei grasselli, voluta dai proprietari 
dei pascoli e dai “bergamini” che se-
guivano le mandrie. La santella presen-
tava una immagine della madonna con 
Bambino e un Santo che solo la docu-
mentazione fotografica ci restituisce 
nella sua dolcezza, dopo che un re-
cente intervento ne ha cancellato ogni 
traccia. La madonna è a mani giunte 
mentre il Bambino, rivolto a destra, pro-
tende il braccio su cui poggia un uccel-
lino, forse un cardellino simbolo della 
Passione. Per raggiungere i grasselli si 
sale fino alla frazione Valmoresca poi, 
a piedi, si imbocca la strada forestale 
all’ultimo tornante prima della frazione. 
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CROèL AVERARA

Nel corso del Duecento la Valle Ave-
rara, costituitasi Comune autonomo, 
ottenne il diritto di sfruttamento delle 
miniere locali, secondo lo Statuto di 
Averara del 1313. Dopo la metà del 
Trecento, il duca di milano Bernabò 
Visconti, nell’intento di acquisire con-
senso, sottoscrisse i “Pacta vallium”, 
cioè una serie di accordi con le co-
munità locali che le esentavano dai 
dazi sui prodotti di largo consumo 
(vino, pane, sale, formaggio). Anche 
la Valle Averara poté così beneficiare 
della condizione di “valle esente” che 
le garantiva la completa autonomia. 
Essendo terra di confine, il borgo di 
Averara si munì di una dogana indi-
viduata, già dall’Angelini, in questo 
edificio posto all’inizio della strada 
carrabile della Val mora, ovvero sul 
tracciato della Via Mercatorum.
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«La natura è così, e per questo mi at-
trae, come quando un fiume trova un 
masso e modifica, reinventa il proprio 
percorso. Vista da di fuori può parere 
un’effrazione, un’imposizione bronzea. 
Ma l’albero no, avvolge, ingloba, me-
tabolizza. Anche quel gesto diventa 
natura»

Giuseppe Penone

Non chiamiamoli “alberi morti”  perché 
in piedi o distesi al suolo, sono anco-
ra fonte di cibo per animali e habitat 
di piante, muschi e licheni. Sacrilegio 
è bruciarli o tagliarli, perché gli alberi 
secchi possono ancora rivivere tramite 
scultori del legno che collaborano con 
la Natura capricciosa e imprevedibile.

Elisa Stellacci
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gli alberi caduti a per malattia o per 
vecchiaia diventano magnifiche scul-
ture da esibire a cielo aperto. Tutto 
questo succede a Londra nel giardi-
no botanico reale di Kew, luogo che 
è patrimonio dell’umanità Unesco dal 
2003 e dove è stata installata una vera 
e propria galleria d’arte naturale.
Natural gallery è proprio il titolo di 
questa mostra dell’artista inglese Da-
vid Nash, scultore e fervente ambien-
talista. L’arte lui la concepisce come 
un processo collaborativo tra l’artista, 
il suo materiale e la natura 

Letizia Materazzi
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00 - SCULTURA NATURALe

CROèL AVERARA

«La natura è così, e per questo mi at-
trae, come quando un fiume trova un 
masso e modifica, reinventa il proprio 
percorso. Vista da di fuori può parere 
un’effrazione, un’imposizione bronzea. 
Ma l’albero no, avvolge, ingloba, me-
tabolizza. Anche quel gesto diventa 
natura»

Giuseppe Penone

Non chiamiamoli “alberi morti”  perché 
in piedi o distesi al suolo, sono anco-
ra fonte di cibo per animali e habitat 
di piante, muschi e licheni. Sacrilegio 
è bruciarli o tagliarli, perché gli alberi 
secchi possono ancora rivivere tramite 
scultori del legno che collaborano con 
la Natura capricciosa e imprevedibile.

Elisa Stellacci
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L’antico borgo di Redivo era stretta-
mente collegato ai traffici sulle vie “del 
ferro” e “dei mercanti” e l’edificazione 
della cosiddetta “Casa Bottagisi” fu 
probabilmente determinata dall’attività 
mercantile. L’edificio cinquecentesco 
fu costruito sopra un altro, preesistente 
e di dimensioni più contenute, ingloba-
to in questo. Fu ampliato quasi subito, 
forse per l’improvviso sviluppo che ave-
va assunto Redivo. L’attuale facciata è 
caratterizzata da due avancorpi che 
racchiudono a tenaglia un ampio spazio 
a tutta altezza dove spicca la presenza 
di scale simmetriche e loggiati in legno. 
Questo famoso e affascinante disegno 
della rampa di scale è opera abbastan-
za recente, sovrapposta, forse nell’Ot-
tocento, ad un collegamento originario 
che esisteva fino a quel momento all’in-
terno del portico.
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“Gli zoccoli del camoscio sono le 
quattro dita del violinista. 
Vanno alla cieca e non sbagliano 
millimetro. Schizzano su strapiombi, 
giocolieri in salita, acrobati in disce-
sa, sono artisti da circo per la platea 
delle montagne. 
Gli zoccoli del camoscio appigliano 
l’aria. Il callo a cuscinetto fa da silen-
ziatore quando vuole, se no l’unghia 
divisa in due è nacchera di flamen-
co. Gli zoccoli del camoscio sono 
quattro assi in tasca a un baro. 
Con loro la gravità è una variante al 
tema, non una legge.”

Erri De Luca
“Il peso della farfalla”
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08 - CAmoSCIo

CROèL AVERARA

“Incontrava anche l’aquila che si 
abbassa a recuperare il piccolo di 
camoscio fatto precipitare. L’aquila 
disturbata si rialza in volo, lenta al 
decollo. Non sparava a quella mera-
viglia di creatura. 
Da giovane era sceso a rubare un 
aquilotto nel nido, a valle lo pagava-
no bene. Il nido non sta sulle cime, 
l’aquila non è scema, lo fa a metà 
parete. Va a cacciare più in su, così 
porta in discesa la preda cattura-
ta. Che potenza le zampe: divarica 
con quelle il petto del camoscio e lo 
squarcia per mangiare il cuore.”

Erri De Luca
“Il peso della farfalla”
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10 - AQUILA

In Alta Valle Brembana anche i pasco-
li d’alpeggio, lontani dai paesi e dalle 
parrocchie, erano affidati alla protezio-
ne di una immagine sacra. 
È il caso della “santella” - edicola voti-
va - dei grasselli, voluta dai proprietari 
dei pascoli e dai “bergamini” che se-
guivano le mandrie. La santella presen-
tava una immagine della madonna con 
Bambino e un Santo che solo la docu-
mentazione fotografica ci restituisce 
nella sua dolcezza, dopo che un re-
cente intervento ne ha cancellato ogni 
traccia. La madonna è a mani giunte 
mentre il Bambino, rivolto a destra, pro-
tende il braccio su cui poggia un uccel-
lino, forse un cardellino simbolo della 
Passione. Per raggiungere i grasselli si 
sale fino alla frazione Valmoresca poi, 
a piedi, si imbocca la strada forestale 
all’ultimo tornante prima della frazione. 
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CROèL AVERARA

Nel corso del Duecento la Valle Ave-
rara, costituitasi Comune autonomo, 
ottenne il diritto di sfruttamento delle 
miniere locali, secondo lo Statuto di 
Averara del 1313. Dopo la metà del 
Trecento, il duca di milano Bernabò 
Visconti, nell’intento di acquisire con-
senso, sottoscrisse i “Pacta vallium”, 
cioè una serie di accordi con le co-
munità locali che le esentavano dai 
dazi sui prodotti di largo consumo 
(vino, pane, sale, formaggio). Anche 
la Valle Averara poté così beneficiare 
della condizione di “valle esente” che 
le garantiva la completa autonomia. 
Essendo terra di confine, il borgo di 
Averara si munì di una dogana indi-
viduata, già dall’Angelini, in questo 
edificio posto all’inizio della strada 
carrabile della Val mora, ovvero sul 
tracciato della Via Mercatorum.
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09 - doGANA VeNeTA

“Cosa rende speciale questo sentiero? 
Quale il suo senso più profondo? 
Le calchere che con il loro bollire di 
sassi hanno colato verso valle il legan-
te per edificare Averara, le sue case. 
Per affrescarla, per renderla bella e 
desiderata. La calce in quei muri ha 
sentito amori, liti, partenze, ritorni, na-
scite, speranze. Era sì calce viva. Ha 
sentito il suono dei passi di chi scen-
deva a valle per non tornare, ha sentito 
il silenzio scivolare nei muri e prendersi 
il paese. Cosa siamo in questa storia? 
NOI SIAMO CALCE! Legante che tiene 
insieme i pezzi, che solidifica. Allora 
torno alle calchere, contento che mi 
prendano passi, pensieri, idee. Allora 
torno alle calchere, anch’io calchera, 
per riaccendere Averara.”

Davide Ferrari (Marzo 2017)
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19 - CALCheRe

CROèL AVERARA

Il torrente Mora nasce ad alta quota 
dal monte Verrobbio. Qui il paesaggio 
è costituito da pascolo di malga e tor-
biera fino al bacino artificiale che forma 
l’invaso di Valmora; al di sotto della diga 
si presenta un bosco maturo di abete 
rosso e larice; nella flora di sottobosco 
predominano le graminacee e i rodo-
dendri. Il torrente, dalle acque perenni 
e a scorrimento rapido con frequenti 
salti, buche e fosse, è ricco di ossigeno 
che favorisce la presenza di Trota Fario 
e Iridea con ripopolamento annuale per 
la prima. Fino all’abitato di Averara l’ac-
qua è stata rilevata pura.
Gli insetti, Effimere e Friganee, consi-
derati indicatori ecologici, rappresen-
tano un importante ruolo nella catena 
alimentare, particolarmente per i pesci 
carnivori come le trote ma anche per 
libellule, uccelli e pipistrelli.
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18 - ToRReNTe moRA

CROèL AVERARA

Il nome deriva da un’antica locuzione 
italiana che significa fior di primavera 
(e prima ancora potrebbe derivare dal 
latino primus). All’inizio del Rinascimen-
to questo termine indicava indifferente-
mente qualsiasi fiore che sbocciasse 
appena finito l’inverno. È una pianta 
erbacea perenne, cresce in luoghi er-
bosi/boschivi come i boschi di latifoglie 
(faggete, quercete e carpineti) e prati 
magri ma sempre in zone a mezz’om-
bra e talvolta lungo i ruscelli.
La primula si trova facilmente fino a 
1200 m s.l.m.; essendo inoltre una pian-
ta molto rustica sopporta abbastanza 
bene le gelate, quindi può spingersi a 
quote più elevate fino a 2000 m s.l.m.. 
Fiorisce da febbraio a maggio ma, se 
l’inizio dell’inverno è mite, può fiorire 
anche alla fine di dicembre.
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20 - PRImULA Primula veris

CROèL AVERARA

“Alpe” è la zona dove si conduco-
no i bovini affinché possano nutrirsi 
delle preziose essenze aromatiche 
delle praterie alpine. I “bergamini” 
accompagnano le mandrie provve-
dendo alle quotidiane mungiture. 
L’edificio della “casera”, oltre a esse-
re la base per il personale e le attrez-
zature, ospita i locali di stagionatura 
delle forme di formaggio prodotte in 
alpeggio nonché costituisce un pun-
to di sosta per gli escursionisti. Qui 
ogni giorno il latte “crudo” (ovvero 
non pastorizzato) viene trasforma-
to in un formaggio di alta qualità: il 
“Formai de Mut” dell’Alta Valle Brem-
bana, prodotto a Denominazione di 
Origine, di grande valore e dal sa-
pore delicato, che in virtù delle erbe 
presenti nei pascoli, assume profumi 
ed aromi caratteristici e inimitabili. 
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16 - ALPe e CASeRA CANTedoLdo

CROèL AVERARA

17 - FAINo
Una gita in montagna, a quota 1.200, 
sopra Averara per osservare i ca-
prioli. Al ritorno un percorso noto, 
nel silenzio della faggeta, sempre in 
“caccia” di immagini e emozioni da 
archiviare nel libro dei ricordi. All’im-
provviso un leggerissimo sfarfallare 
su un tronco, il binocolo pronto e la 
scoperta. Come per magia l’immagi-
ne si dissolve “dentro “ il tronco. Una 
rapida e accurata perlustrazione 
mi permette di individuare un nido, 
sistemato dentro una fessura della 
corteccia strappata di un vecchio 
larice spezzato.dal vento. Ne usciva 
un sommesso pigolio. Era una fami-
glia di rampichini.

Flavio Galizzi
(Anno 1996, agosto. Sul Monte Faino)
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CROèL AVERARA

“Cosa rende speciale questo sentiero? 
Quale il suo senso più profondo? 
Le calchere che con il loro bollire di 
sassi hanno colato verso valle il legan-
te per edificare Averara, le sue case. 
Per affrescarla, per renderla bella e 
desiderata. La calce in quei muri ha 
sentito amori, liti, partenze, ritorni, na-
scite, speranze. Era sì calce viva. Ha 
sentito il suono dei passi di chi scen-
deva a valle per non tornare, ha sentito 
il silenzio scivolare nei muri e prendersi 
il paese. Cosa siamo in questa storia? 
NOI SIAMO CALCE! Legante che tiene 
insieme i pezzi, che solidifica. Allora 
torno alle calchere, contento che mi 
prendano passi, pensieri, idee. Allora 
torno alle calchere, anch’io calchera, 
per riaccendere Averara.”

Davide Ferrari (Marzo 2017)
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Il torrente Mora nasce ad alta quota 
dal monte Verrobbio. Qui il paesaggio 
è costituito da pascolo di malga e tor-
biera fino al bacino artificiale che forma 
l’invaso di Valmora; al di sotto della diga 
si presenta un bosco maturo di abete 
rosso e larice; nella flora di sottobosco 
predominano le graminacee e i rodo-
dendri. Il torrente, dalle acque perenni 
e a scorrimento rapido con frequenti 
salti, buche e fosse, è ricco di ossigeno 
che favorisce la presenza di Trota Fario 
e Iridea con ripopolamento annuale per 
la prima. Fino all’abitato di Averara l’ac-
qua è stata rilevata pura.
Gli insetti, Effimere e Friganee, consi-
derati indicatori ecologici, rappresen-
tano un importante ruolo nella catena 
alimentare, particolarmente per i pesci 
carnivori come le trote ma anche per 
libellule, uccelli e pipistrelli.
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Il nome deriva da un’antica locuzione 
italiana che significa fior di primavera 
(e prima ancora potrebbe derivare dal 
latino primus). All’inizio del Rinascimen-
to questo termine indicava indifferente-
mente qualsiasi fiore che sbocciasse 
appena finito l’inverno. È una pianta 
erbacea perenne, cresce in luoghi er-
bosi/boschivi come i boschi di latifoglie 
(faggete, quercete e carpineti) e prati 
magri ma sempre in zone a mezz’om-
bra e talvolta lungo i ruscelli.
La primula si trova facilmente fino a 
1200 m s.l.m.; essendo inoltre una pian-
ta molto rustica sopporta abbastanza 
bene le gelate, quindi può spingersi a 
quote più elevate fino a 2000 m s.l.m.. 
Fiorisce da febbraio a maggio ma, se 
l’inizio dell’inverno è mite, può fiorire 
anche alla fine di dicembre.
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“Alpe” è la zona dove si conduco-
no i bovini affinché possano nutrirsi 
delle preziose essenze aromatiche 
delle praterie alpine. I “bergamini” 
accompagnano le mandrie provve-
dendo alle quotidiane mungiture. 
L’edificio della “casera”, oltre a esse-
re la base per il personale e le attrez-
zature, ospita i locali di stagionatura 
delle forme di formaggio prodotte in 
alpeggio nonché costituisce un pun-
to di sosta per gli escursionisti. Qui 
ogni giorno il latte “crudo” (ovvero 
non pastorizzato) viene trasforma-
to in un formaggio di alta qualità: il 
“Formai de Mut” dell’Alta Valle Brem-
bana, prodotto a Denominazione di 
Origine, di grande valore e dal sa-
pore delicato, che in virtù delle erbe 
presenti nei pascoli, assume profumi 
ed aromi caratteristici e inimitabili. 
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16 - ALPe e CASeRA CANTedoLdo
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17 - FAINo
Una gita in montagna, a quota 1.200, 
sopra Averara per osservare i ca-
prioli. Al ritorno un percorso noto, 
nel silenzio della faggeta, sempre in 
“caccia” di immagini e emozioni da 
archiviare nel libro dei ricordi. All’im-
provviso un leggerissimo sfarfallare 
su un tronco, il binocolo pronto e la 
scoperta. Come per magia l’immagi-
ne si dissolve “dentro “ il tronco. Una 
rapida e accurata perlustrazione 
mi permette di individuare un nido, 
sistemato dentro una fessura della 
corteccia strappata di un vecchio 
larice spezzato.dal vento. Ne usciva 
un sommesso pigolio. Era una fami-
glia di rampichini.

Flavio Galizzi
(Anno 1996, agosto. Sul Monte Faino)
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CROèL AVERARA

Il nome, che deriva dall’ebraico “marrob” 
(amaro), è il nome latino di un rimedio fa-
miliare per la tosse. È una piccola pianta 
erbacea perenne dai fiori labiati (come 
l’ortica). Secondo la medicina popola-
re questa pianta favorisce l’espulsione 
delle secrezioni bronchiali, agevola la 
traspirazione e favorisce la sudorazio-
ne, rafforza l’organismo in generale, 
rinvigorisce e attiva il sistema nervoso e 
vascolare. Per la presenza di sostanze 
aromatiche le foglie sono usate come 
condimento, il gusto è amaro e piccante 
e a volte sono usate per aromatizzare la 
birra. Mentre un olio essenziale ricavato 
dalla pianta viene usato nei liquori alle 
erbe, per aromatizzare l’acquavite, nelle 
caramelle o sciroppi. 
Infusi e decotti sono l’applicazione più 
semplice contro gastrite, colite, tosse 
persistente e catarro.
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36 - mARRUBIo Marrubium vulgare L.

CROèL AVERARA

Il nome è lo stesso dall’epoca romana; 
l’attributo “tricolor” si rifà al fiore di al-
meno tre colori diversi. Grazie all’azione 
emolliente ed antinfiammatoria di cui è 
dotata, la medicina tradizionale la utilizza 
per trattare disturbi cutanei, quali eczemi, 
esantemi, impetigine, crosta lattea nei 
bambini, acne e prurito vulvare. In pas-
sato, il succo della pianta era la base di 
bevande “magiche”. Ritroviamo la viola 
del pensiero anche in Shakespeare: nel 
suo “Amleto” tra i fiori che Ofelia offre a 
suo fratello e nel “Sogno di una notte di 
mezza estate” dove è il magico fiore il cui 
succo, spremuto negli occhi di un dor-
miente, lo fa innamorare della prima per-
sona che vedrà al risveglio. La viola è un 
fiore edibile che può guarnire i piatti: nella 
macedonia di frutta o in una “misticanza”; 
i sentori di menta e lavanda propri della 
viola sono perfetti per i piatti freschi.
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39 - VIoLA deL PeNSIeRo Viola tricolor L.

CROèL AVERARA

Il nome “mentha”, usato per la prima vol-
ta da gaio Plinio Secondo naturalista ro-
mano,  deriva dalla ninfa Minthe o Myn-
tha, amata da Ade (Dio degli Inferi), che 
venne trasformata in pianta da Persefo-
ne, moglie di Ade. La menta piperita è 
ibrida tra la M. aquatica e la M. spicata o 
m. viridis. La pianta, talvolta, si trova allo 
stato selvatico insieme alle sue specie 
di origine. Conosciuta già dagli Egizi e 
dai Romani, veniva usata con funzioni di 
digestivo, stimolante delle funzioni ga-
striche, antisettico ed antispasmodico, 
tonificante. Di gusto rinfrescante trova 
applicazione in caramelle, per rinfresca-
re l’alito e lenire il mal di gola, e gomme 
da masticare. In cucina si usa nelle zup-
pe, nelle salse, nella carne, in special 
modo l’agnello, per preparare liquori e 
sciroppi. Molto usata per aromatizzare il 
tipico tè verde maghrebino.
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38 - meNTA Mentha L.

CROèL AVERARA

Pianta molto ricercata dalle api: per 
questo prende il nome dal greco mélis-
sa (miele). L’azione antiossidante e 
antispasmodica è utile contro stress e 
insonnia. galeno e Paracelso la consi-
gliavano nella mania e nei disturbi psi-
chici. Per Serapio allevia le inquietudini 
e tristezze prodotte dalla malinconia. 
L’arabo Avicenna attribuiva alla specie 
“la meravigliosa proprietà di rallegrare e 
confortare il cuore”. L’Alcolato di Melis-
sa, o “Acqua di Melissa” inventato dai 
Carmelitani Scalzi francesi nel 1611, era 
un rimedio popolare per tutte le clas-
si sociali nei momenti critici (dal mal 
di denti, alle sincopi, alle crisi di nervi 
ecc.). Le foglie hanno un aroma che ri-
corda il limone e la menta; aromatizzano 
gelati e tisane, e si usa in genere fresca 
in piatti dolci e salati come aceti e oli 
aromatici, salse, zuppe, condimenti. 
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37 - meLISSA Melissa officinalis L.

CROèL AVERARA

Il nome deriva dal latino “pulmo” (polmo-
ne) per le foglie pelose, triangolari a base 
cuoriforme, macchiate di bianco che 
ricordano gli alveoli polmonari. Ha pro-
prietà espettoranti, astringenti, lenitive, 
emollienti, vitaminizzanti e diuretiche; può 
essere usata nella cura dei geloni, delle 
contusioni, delle screpolature della pelle, 
delle infiammazioni della gola. Nei tempi 
passati la medicina popolare la utilizzava 
anche nel trattamento della diarrea ed 
emorroidi.  In erboristeria si utilizza l’e-
stratto fluido o l’infuso per trattare tosse, 
catarro, tachicardia e palpitazioni;  con la 
tintura madre o l’estratto idroalcolico per il 
benessere della gola.
Le foglie tenere sono impiegate nelle mi-
nestre, nei ripieni e frittate nonché nella 
“misticanza” primaverile; il succo fresco 
ha proprietà dietetiche per il suo contenu-
to di vitamina A e C. 
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40 - PoLmoNARIA Pulmonaria officinalis L
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L’antico borgo di Redivo era stretta-
mente collegato ai traffici sulle vie “del 
ferro” e “dei mercanti” e l’edificazione 
della cosiddetta “Casa Bottagisi” fu 
probabilmente determinata dall’attività 
mercantile. L’edificio cinquecentesco 
fu costruito sopra un altro, preesistente 
e di dimensioni più contenute, ingloba-
to in questo. Fu ampliato quasi subito, 
forse per l’improvviso sviluppo che ave-
va assunto Redivo. L’attuale facciata è 
caratterizzata da due avancorpi che 
racchiudono a tenaglia un ampio spazio 
a tutta altezza dove spicca la presenza 
di scale simmetriche e loggiati in legno. 
Questo famoso e affascinante disegno 
della rampa di scale è opera abbastan-
za recente, sovrapposta, forse nell’Ot-
tocento, ad un collegamento originario 
che esisteva fino a quel momento all’in-
terno del portico.
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07 - CASA BoTTAGISI

CROèL AVERARA CROèL AVERARACROèL AVERARA

“Gli zoccoli del camoscio sono le 
quattro dita del violinista. 
Vanno alla cieca e non sbagliano 
millimetro. Schizzano su strapiombi, 
giocolieri in salita, acrobati in disce-
sa, sono artisti da circo per la platea 
delle montagne. 
Gli zoccoli del camoscio appigliano 
l’aria. Il callo a cuscinetto fa da silen-
ziatore quando vuole, se no l’unghia 
divisa in due è nacchera di flamen-
co. Gli zoccoli del camoscio sono 
quattro assi in tasca a un baro. 
Con loro la gravità è una variante al 
tema, non una legge.”

Erri De Luca
“Il peso della farfalla”
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08 - CAmoSCIo

CROèL AVERARA

“Incontrava anche l’aquila che si 
abbassa a recuperare il piccolo di 
camoscio fatto precipitare. L’aquila 
disturbata si rialza in volo, lenta al 
decollo. Non sparava a quella mera-
viglia di creatura. 
Da giovane era sceso a rubare un 
aquilotto nel nido, a valle lo pagava-
no bene. Il nido non sta sulle cime, 
l’aquila non è scema, lo fa a metà 
parete. Va a cacciare più in su, così 
porta in discesa la preda cattura-
ta. Che potenza le zampe: divarica 
con quelle il petto del camoscio e lo 
squarcia per mangiare il cuore.”

Erri De Luca
“Il peso della farfalla”
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10 - AQUILA

In Alta Valle Brembana anche i pasco-
li d’alpeggio, lontani dai paesi e dalle 
parrocchie, erano affidati alla protezio-
ne di una immagine sacra. 
È il caso della “santella” - edicola voti-
va - dei grasselli, voluta dai proprietari 
dei pascoli e dai “bergamini” che se-
guivano le mandrie. La santella presen-
tava una immagine della madonna con 
Bambino e un Santo che solo la docu-
mentazione fotografica ci restituisce 
nella sua dolcezza, dopo che un re-
cente intervento ne ha cancellato ogni 
traccia. La madonna è a mani giunte 
mentre il Bambino, rivolto a destra, pro-
tende il braccio su cui poggia un uccel-
lino, forse un cardellino simbolo della 
Passione. Per raggiungere i grasselli si 
sale fino alla frazione Valmoresca poi, 
a piedi, si imbocca la strada forestale 
all’ultimo tornante prima della frazione. 
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06 - GRASSeLLI

CROèL AVERARA

Nel corso del Duecento la Valle Ave-
rara, costituitasi Comune autonomo, 
ottenne il diritto di sfruttamento delle 
miniere locali, secondo lo Statuto di 
Averara del 1313. Dopo la metà del 
Trecento, il duca di milano Bernabò 
Visconti, nell’intento di acquisire con-
senso, sottoscrisse i “Pacta vallium”, 
cioè una serie di accordi con le co-
munità locali che le esentavano dai 
dazi sui prodotti di largo consumo 
(vino, pane, sale, formaggio). Anche 
la Valle Averara poté così beneficiare 
della condizione di “valle esente” che 
le garantiva la completa autonomia. 
Essendo terra di confine, il borgo di 
Averara si munì di una dogana indi-
viduata, già dall’Angelini, in questo 
edificio posto all’inizio della strada 
carrabile della Val mora, ovvero sul 
tracciato della Via Mercatorum.
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09 - doGANA VeNeTA

Il nome, che deriva dall’ebraico “marrob” 
(amaro), è il nome latino di un rimedio fa-
miliare per la tosse. È una piccola pianta 
erbacea perenne dai fiori labiati (come 
l’ortica). Secondo la medicina popola-
re questa pianta favorisce l’espulsione 
delle secrezioni bronchiali, agevola la 
traspirazione e favorisce la sudorazio-
ne, rafforza l’organismo in generale, 
rinvigorisce e attiva il sistema nervoso e 
vascolare. Per la presenza di sostanze 
aromatiche le foglie sono usate come 
condimento, il gusto è amaro e piccante 
e a volte sono usate per aromatizzare la 
birra. Mentre un olio essenziale ricavato 
dalla pianta viene usato nei liquori alle 
erbe, per aromatizzare l’acquavite, nelle 
caramelle o sciroppi. 
Infusi e decotti sono l’applicazione più 
semplice contro gastrite, colite, tosse 
persistente e catarro.
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36 - mARRUBIo Marrubium vulgare L.

CROèL AVERARA

Il nome è lo stesso dall’epoca romana; 
l’attributo “tricolor” si rifà al fiore di al-
meno tre colori diversi. Grazie all’azione 
emolliente ed antinfiammatoria di cui è 
dotata, la medicina tradizionale la utilizza 
per trattare disturbi cutanei, quali eczemi, 
esantemi, impetigine, crosta lattea nei 
bambini, acne e prurito vulvare. In pas-
sato, il succo della pianta era la base di 
bevande “magiche”. Ritroviamo la viola 
del pensiero anche in Shakespeare: nel 
suo “Amleto” tra i fiori che Ofelia offre a 
suo fratello e nel “Sogno di una notte di 
mezza estate” dove è il magico fiore il cui 
succo, spremuto negli occhi di un dor-
miente, lo fa innamorare della prima per-
sona che vedrà al risveglio. La viola è un 
fiore edibile che può guarnire i piatti: nella 
macedonia di frutta o in una “misticanza”; 
i sentori di menta e lavanda propri della 
viola sono perfetti per i piatti freschi.
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39 - VIoLA deL PeNSIeRo Viola tricolor L.

CROèL AVERARA

Il nome “mentha”, usato per la prima vol-
ta da gaio Plinio Secondo naturalista ro-
mano,  deriva dalla ninfa Minthe o Myn-
tha, amata da Ade (Dio degli Inferi), che 
venne trasformata in pianta da Persefo-
ne, moglie di Ade. La menta piperita è 
ibrida tra la M. aquatica e la M. spicata o 
m. viridis. La pianta, talvolta, si trova allo 
stato selvatico insieme alle sue specie 
di origine. Conosciuta già dagli Egizi e 
dai Romani, veniva usata con funzioni di 
digestivo, stimolante delle funzioni ga-
striche, antisettico ed antispasmodico, 
tonificante. Di gusto rinfrescante trova 
applicazione in caramelle, per rinfresca-
re l’alito e lenire il mal di gola, e gomme 
da masticare. In cucina si usa nelle zup-
pe, nelle salse, nella carne, in special 
modo l’agnello, per preparare liquori e 
sciroppi. Molto usata per aromatizzare il 
tipico tè verde maghrebino.
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38 - meNTA Mentha L.

CROèL AVERARA

Pianta molto ricercata dalle api: per 
questo prende il nome dal greco mélis-
sa (miele). L’azione antiossidante e 
antispasmodica è utile contro stress e 
insonnia. galeno e Paracelso la consi-
gliavano nella mania e nei disturbi psi-
chici. Per Serapio allevia le inquietudini 
e tristezze prodotte dalla malinconia. 
L’arabo Avicenna attribuiva alla specie 
“la meravigliosa proprietà di rallegrare e 
confortare il cuore”. L’Alcolato di Melis-
sa, o “Acqua di Melissa” inventato dai 
Carmelitani Scalzi francesi nel 1611, era 
un rimedio popolare per tutte le clas-
si sociali nei momenti critici (dal mal 
di denti, alle sincopi, alle crisi di nervi 
ecc.). Le foglie hanno un aroma che ri-
corda il limone e la menta; aromatizzano 
gelati e tisane, e si usa in genere fresca 
in piatti dolci e salati come aceti e oli 
aromatici, salse, zuppe, condimenti. 
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37 - meLISSA Melissa officinalis L.

CROèL AVERARA

Il nome deriva dal latino “pulmo” (polmo-
ne) per le foglie pelose, triangolari a base 
cuoriforme, macchiate di bianco che 
ricordano gli alveoli polmonari. Ha pro-
prietà espettoranti, astringenti, lenitive, 
emollienti, vitaminizzanti e diuretiche; può 
essere usata nella cura dei geloni, delle 
contusioni, delle screpolature della pelle, 
delle infiammazioni della gola. Nei tempi 
passati la medicina popolare la utilizzava 
anche nel trattamento della diarrea ed 
emorroidi.  In erboristeria si utilizza l’e-
stratto fluido o l’infuso per trattare tosse, 
catarro, tachicardia e palpitazioni;  con la 
tintura madre o l’estratto idroalcolico per il 
benessere della gola.
Le foglie tenere sono impiegate nelle mi-
nestre, nei ripieni e frittate nonché nella 
“misticanza” primaverile; il succo fresco 
ha proprietà dietetiche per il suo contenu-
to di vitamina A e C. 
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40 - PoLmoNARIA Pulmonaria officinalis L

CROèL AVERARA
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CROèL AVERARA

Una linea difensiva, articolata in torri e 
castelli, vigilava sulla Valle Averara. Di-
slocate in punti strategici dominanti, le 
fortificazioni rispondevano a esigenze 
di difesa e di avvistamento.
Oggi sopravvivono solo i pochi ruderi 
del Castello, la Torre della Fontana e 
la Torre sopra la Corna. Queste ultime 
costituivano un concatenamento visivo 
che permetteva di trasmettere in bre-
vissimo tempo la notizia dell’avvicinar-
si di un pericolo o la richiesta di aiuti 
con fuochi notturni o fumate diurne. 
Dalla via porticata, un facile sentiero 
permette di raggiungere il punto pa-
noramico con la torre “della Fontana” 
attrezzata di panchine, dalla quale si 
vede la dirimpettaia torre “sopra la 
Corna” difficilmente raggiungibile. 
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02 - Le ToRRI

Fino al XVI sec. il traffico mercantile 
per la Valtellina passava sotto i porti-
ci; qui mercanti e viaggiatori facevano 
tappa trovando tutto il necessario per il 
difficile attraversamento delle Orobie. 
Quando passava qualche carovana 
c’erano decine di cavalli e di muli con 
il loro carico, conducenti e portatori, 
guide, stallieri e osti pronti ad assicu-
rare i loro servizi. I portici, poi, erano 
l’ideale per fare mercato, scambiare 
merci e fare acquisti. Qui si commer-
ciava anche il ferro, le cui miniere si 
trovavano un po’ su tutte le montagne; 
lungo la strada porticata e negli edifici 
adiacenti c’erano magazzini, depositi 
per le biade, officine di maniscalchi e 
locande. Sui muri ancora campeggia-
no i marchi delle famiglie gentilizie con 
dipinti risalenti al xV ed al xVI secolo.
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01 - LA VIA PoRTICATA

CROèL AVERARA CROèL AVERARA

Nel territorio comunale di Averara la 
presenza del castagno trova una con-
dizione pedoclimatica particolarmente 
favorevole che ne fa uno dei siti più set-
tentrionali della provincia bergamasca. 
Il progetto “Castagneto Aureo” valorizza 
una porzione sugli 800 metri slm attrez-
zata per i visitatori con panchine, tavoli e 
acqua potabile. La coltivazione del frutto 
è attestata dalla presenza del toponimo 
“Castegnù”, a monte della contrada Co-
sta, e di alcuni soggetti secolari innestati 
fra cui spicca quello di Soluna, albero 
monumentale della bergamasca. 
La tradizione orale ricorda che in inverno 
era consuetudine cuocere le castagne 
come cena per la famiglia ma, nei primi 
giorni di novembre, si cuocevano razioni 
più abbondanti poiché, prima di coricar-
si, era buon uso lasciare sul tavolo un 
piatto di castagne cotte per i defunti. 
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05 - IL CASTAGNeTo

Nell’omonima località, sul percorso 
pedonale tra Averara e la contrada 
Redivo, poco oltre la Torre della Fon-
tana, si trovano i resti dell’edificio del 
xIII secolo che sarebbe stato collega-
to con la torre da passaggi sotterra-
nei, peraltro mai rinvenuti. Purtroppo 
al giorno d’oggi il “castello” è ingloba-
to in edifici successivi e delle antiche 
vestigia restano solo poche tracce 
- un portale parzialmente tampona-
to e due finestre, una con cornice in 
pietra a sesto leggermente acuto e 
l’altra con profili affrescati - ma nella 
parrocchiale c’è un prezioso dipinto 
dell’Averara seicentesca, dove si in-
dividuano chiaramente la Torre della 
Fontana e il Castello ancora integri, 
le caratteristiche case allineate della 
contrada Costa e la Via Porticata. 
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03 - CASTeLLo

CROèL AVERARA

La contrada Costa, posta sui ripidi 
prati sopra Averara con un notevole 
panorama sul centro, è caratterizza-
ta dalla disposizione degli edifici; un 
crinale est-ovest modula la pendice, e 
le abitazioni, per meglio usufruire del 
sole, si allineano sulla dorsale in fila 
ordinata. Un sentiero selciato, spesso 
a gradoni, fronteggia gli edifici e dà 
accesso agli orti familiari. Il sentiero 
proviene dal “Castello” e prosegue in 
direzione dei pascoli alti dove un tem-
po si trovava anche una casa torre.
Nella parrocchiale di San giacomo 
c’è un prezioso dipinto dell’Averara 
seicentesca dove compaiono la Torre 
della Fontana e il Castello ancora in-
tegri, le caratteristiche case allineate 
della contrada Costa e la fortificazione 
a monte dell’abitato.
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04 - CoNTRAdA CoSTA

CROèL AVERARA



averara tra NatUra e stOrIa

GiuGno 2017 Venerdì 2 giugno la nostra Associazione è 
stata protagonista con l’azienda Soluna della 
manifestazione di Altobrembo “Erbe del Ca-
saro” dedicata ad Averara. 

“Erbe del Casaro” 2017, che ha avuto nell’ Associazione 
Castanicoltori Averara uno dei protagonisti, si è con-
clusa con grande soddisfazione e nuove esperienze per 
tutti i partecipanti. Come già anticipato è stata anche 
l’occasione per presentare i Croél Averara che saranno 
utile strumento, insieme ad altre iniziative, alla promo-
zione del progetto “Castagneto Aureo”.
Un buon numero di presenze ha caratterizzato la gior-
nata che proponeva tre visite guidate (due all’azienda 
Soluna e una al castagneto in fase di recupero). Gli 
erbari, distribuiti dall’Associazione ai visitatori di Solu-
na, hanno consentito la raccolta e la conoscenza delle 
erbe descritte da Gianfranco Goglio, mentre la sosta 
all’osteria Canèi è stata l’occasione per rifocillarsi in un 
ambiente unico e suggestivo. Le foto che seguono sono 
state scattate da partecipanti all’evento che non hanno 
esitato a condividerle con noi per la pubblicazione. 
Questo atteggiamento partecipativo è una ricchezza!

La Casa Bottagisi vista da Canèi
(Foto Maurizio Zanibelli)





Presentazione dei primi Croèl Averara (foto di Sergio Pirovano)

Inizia la visita di Soluna e la raccolta delle erbe (foto di Franco Stacchetti)



Ristoro e riparo dalla pioggia all’osteria “Canèi” (foto di Sergio Pirovano)

Cena dei volontari all’osteria  (foto di Maurizio Zanibelli)



cOllabOrare, ObIettIvO...la QUalItà

GiuGno 2017 Dopo “Le erbe del casaro” Altobrembo e 
Associazione Castanicoltori Averara collabo-
reranno alla regia della manifestazione “For-
maggi di...Vini” del prossimo 1° luglio. 

Cos’è Altobrembo? Altobrembo è un’associazione di 
promozione turistica e coordinamento territoriale dei 
comuni di Averara, Cassiglio, Cusio, Mezzoldo, Olmo al 
Brembo, Ornica, Piazza Brembana, Piazzatorre, Piazzolo, 
Santa Brigida e Valtorta, in alta Valle Brembana. Oltre 
agli 11 comuni sopra elencati sono soci di Altobrembo 
anche: operatori turistici, commercianti, artigiani, azien-
de agricole e associazioni operative in ambito turisti-
co a livello locale. Cosa fa Altobrembo? Altobrembo 
si occupa di coordinamento degli operatori, progetta-
zione e promozione turistica. In particolare nei primi 3 
anni di esistenza dell’Associazione sono stati sviluppati 
i progetti: Altobrembo Rurale, MTB in Altobrembo, Af-
fitti Turistici in Altobrembo. Altobrembo inoltre segue 
l’organizzazione di iniziative di interesse sovracomunale 
di promozione del territorio e delle risorse locali: Erbe 
del Casaro, Fungolandia, Orobie Bike Fest e Sagra della 
Mela della Val Brembana in collaborazione con altre re-
altà della Val Brembana.
 

Programma della manifestazione Formaggi di...Vini



VormaggiF
di... ini

SABATO 1 LUGLIO
La qualità va in scena
INTERPRETI FORMAGGI DELLA VAL BREMBANA

VINI DI BERGAMO 
ANTICA VIA MERCATORUM

LOCATION PORTICATI, EDIFICI STORICI 
E ANGOLI CARATTERISTICI 
DEL BORGO DI  
AVERARA (BG)

OSPITI 
D'ONORE

AZIENDE CASEARIE
AZIENDE VINICOLE 

REGIA ALTOBREMBO E 
ASSOCIAZIONE 
CASTANICOLTORI 
AVERARA

WWW.FORMAGGIDIVINI.IT

Percorso eno-gastronomico a tappe

PARTENZA LIBERA TRA LE 16.30 E LE 20.00

Info e prenotazioni: 348.1842781 - info@altobrembo.it

2017



“raccONtaNO” DI averara e DI NOI (7)

GiuGno 2017 Sabato 20 giugno Maria Tacchini e Danilo 
Donadoni hanno visionato il percorso propo-
sto al CAI di Bergamo per la visita del 2 luglio 
2017. Viste le premesse, sarà di certo un’altra 
bellissima giornata per tutti.

Con i castanicoltori di Averara
è raro trovare persone attente e disponibili per illustrare 
ai “cittadini” quali bellezze e peculiarità culturali, storiche, 
naturalistiche può offrire il proprio territorio.
è capitato sabato 20 maggio ad Averara, quando Lucio 
Azzola ci ha fatto incontrare Alfio, incaricato dall’Associa-
zione Castanicoltori Averara di sottoporci un itinerario 
per la nostra uscita del 2 luglio. La sua simpatia e la voglia 
di farci conoscere Averara con le sue frazioni è subito 
emersa mentre si stava bevendo il caffè al bar. 
Io, Maria e Lucio abbiamo apprezzato con piacere ogni 
minuziosa descrizione fatta ad ogni angolo del paese: il 
portale con lo stemma di un’antica famiglia, la fontana 
con mascherone, le tipiche abitazioni, gli affreschi della 
chiesa. Le spiegazioni ci sono state date con precisione 
e i luoghi sono stati descritti come se il “viandante di un 
tempo” fosse appena passato, avesse insomma lasciato 

Orchidea Listera Ovata
(foto di Danilo Donadoni)





una sua traccia e avesse provato sensazioni particolari 
alla vista del borgo tra il verde dei boschi e l’asprezza 
delle montagne.
Davvero entusiasmante il percorso nella selva castani-
le: dapprima nel folto del bosco tra abeti rossi, aceri di 
monte e faggi apparivano qua e là ombre scure e pre-
senze davvero possenti. 
Sono i castagni secolari che abbiamo visto, accarezzato, 
abbracciato: grandi patriarchi testimoni di un’economia 
che ad Averara era massiccia e presente. 
Nel bosco abbiamo poi notato piccoli fiori colorati e altri 
mimetizzati tra il sottobosco: l’orchidea maschia (Orchis 
mascula) dal tenero colore rosa (tipica del prati luminosi, 
dove assume un color rosso vivo), l’orchidea senza cloro-
filla (Neottia nidus-avis), e la verde e piccolissima orchidea 
Listera ovata, l’umile erbetta dai fiori bianchi (Luzula ni-
vea). Abbiamo anche apprezzato il lavoro di “deforesta-
zione” per recuperare l’antica selva che i castanicoltori di 
Averara stanno intraprendendo nei luoghi, così come il 
recupero dell’antica calchera è da ammirare.
Abbiamo concluso poi il nostro sopralluogo visitando i 
prati e campetti per la coltivazione delle piante officinali 
dell’azienda Soluna.
Sicuramente il prossimo nostro appuntamento sarà per 
il 2 luglio quando vorremmo condividere l’esperienza 
con gli amici del CAI TAM di Bergamo e con altre perso-
ne che si vorranno unire alla interessante gita.

Danilo Donadoni





Associazione Castanicoltori Averara - Piazza della Vittoria, 1 - 24010 Averara (Bg)


