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In copertina: giugno, il taglio dell’erba nel castagneto  
(foto di Aramis Egman)



DIarIO DI UN prOGettO “vIsIbILe”

Il racconto ci aiuta a riflettere sull’uso del tempo che ognuno 
di noi fa nella sua vita. Viviamo a volte, troppo di fretta e il 
nostro tempo non lo “gustiamo”. Dobbiamo imparare a valo-
rizzare il tempo e a viverlo sapendo scegliere proposte valide.

(Classe quinta, Scuola Primaria di Olmo al Brembo)

Ci fa piacere iniziare questo numero di luglio riportan-
do il pensiero della classe quinta della Scuola Primaria di 
Olmo al Brembo che riassume in modo chiaro uno dei 
concetti-guida dell’Associazione Castanicoltori  Averara. 
Con questo spirito, abbiamo “gustato” la giornata di sa-
bato 25 giugno quando, in collaborazione con Soluna, 
un gruppo di turisti tedeschi è stato ospite dell’Asso-
ciazione. Per dare continuità e sviluppare il concetto di 
dare “valore al tempo”, nei mesi di luglio/agosto sono 
in programma una serie di giornate nel castagneto che 
consentiranno a chi sceglierà di esserci, di gustare con 
calma la natura, fare incontri e svolgere attività ludico/
operative. In previsione di questa manifestazione era 
necessario completare la segnalazione del percorso che 
porta al castagneto e, quindi, abbiamo avviato la spe-
rimentazione di una segnaletica inaugurata dal gruppo 
delle Cattedre Ambulanti, nostri graditi ospiti nella gior-
nata del 25 luglio scorso.



GIUGNO 2016 Da tanto tempo aspettavamo questo mo-
mento. Finalmente sabato 25 giugno 2016 
la comunità di Averara, rappresentata dall’As-
sociazione Castanicoltori, ha accolto con 
grande piacere e disponibilità un gruppo di 
cittadini tedeschi in visita all’azienda Soluna.

UN “INcONtrO” attesO Da sempre

I cuori che sono capaci di ospitalità aristocratica si ricono-
scono dalle molte finestre con le tende abbassate e dalle 
imposte chiuse: le loro stanze migliori, le tengono vuote. 
Perché? – Perché aspettano ospiti di cui non ci si debba 
«accontentare».

(Friedrich Nietzsche)

Hannes Proller (Soluna) e Roberto Egman, 
Presidente dei Castanicoltori Averara  

(foto di Aramis Egman)

Nel comune di Averara da anni il detto “è arrivato il 
pullman dei tedeschi” commentava l’arrivo in paese di 
un gruppo di medici, farmacisti e turisti provenienti dal-
la Germania, in visita all’azienda Soluna. 
Si era soliti vivere questa presenza con curiosità ma 
senza creare l’occasione per un reale “incontro” tra 





Il pranzo organizzato dall’Associazione Castanicoltori e Soluna 
sotto il porticato di Casa Bottagisi a Redivo

(foto di Alfio Domenghini)

ospiti e ospitanti. Quest’anno, grazie a Gianfranco Go-
glio e all’Associazione Castanicoltori Averara ci siamo 
incontrati e, superando anche lo scoglio della lingua, è 
stato possibile offrire un’adeguata ospitalità. 
Semplici iniziative che hanno però avuto il gradimento 
da parte del numeroso gruppo che, dopo avere visitato 
il castagneto, ha potuto pranzare sotto il porticato di 
Casa Bottagisi. 
La polenta taragna sapientemente preparata da Loren-
zo, Mario, Paolino, ha rappresentato una gradita novità 
e con la cortesia di Angela, Laura, Silvia, Emanuela nel 
servire ai tavoli abbiamo raggiunto un indice di gradi-
mento da “sehr gut” (molto buono). 
Anche la disponibilità dei proprietari di Casa Bottagisi, 
luogo del tutto particolare e caratteristico, è stata de-
terminante per l’accoglienza. 
A fine pranzo il suono di campane del campanile roma-
nico di S. Pantaleone ha sollecitato la visita dell’interno 
della chiesa dove spontaneamente sono stati intonati 
canti sacri in tedesco. Oggi, e ci auguriamo per il futuro, 
possiamo tranquillamente affermare “sono arrivati i no-
stri ospiti tedeschi”.    





LUGLIO 2016 Parte nell’ultima settimana di luglio e prose-
guirà fino a oltre la metà di agosto l’iniziati-
va  proposta dall’Associazione Castanicoltori 
Averara che prevede in giorni prestabiliti della 
settimana la possibilità per chiunque di esse-
re parte propositiva del progetto “Castagne-
to Aureo”.       

UN’ estate per averara...e per NOI

Anche questa iniziativa è l’ennesima “scommessa” che 
l’Associazione intende giocarsi con l’obiettivo dichiara-
to  di proseguire la somma di esperienze utili ad un 
arricchimento del progetto “Castagneto Aureo”.
L’iniziativa prevede in date prestabilite la presenza nel 
castagneto di alcuni volontari dell’Associazione che ac-
coglieranno residenti, villeggianti e tutti gli interessati, 
con il dichiarato intento di informare nel merito del 
progetto, ascoltare le impressioni e i suggerimenti dei 
frequentatori, coinvolgerli in piccole attività o più sem-
plicemente condividere con loro la vista dei castagni 
secolari recuperati. Il castagneto quindi come laborato-
rio di idee, luogo di attività e di svago ma soprattutto 
possibilità per tutti di sentirsi protagonisti del rilancio in 
corso di questa affascinante territorio. 

La locandina che presenta l’iniziativa per l’estate 2016 
dell’Associazione Castanicoltori Averara



AverArA
Questa può essere un’estate par-
ticolare, un’estate da vivere con 
la montagna... per scoprire pian-
te secolari, per partecipare a un 
progetto ambizioso, per divertir-
si agendo o riposando, per libe-
rare la tua fantasia, per sentirti 
veramente in un luogo unico e 
fare nuovi interessanti incontri.  

l’associazione castanicoltori di 
averara invita, dal 26 luglio al 
20 agosto, tutti i residenti, i vil-
leggianti e chiunQue sia interes-
sato, nel castagneto di averara.*
nelle giornate di martedì, giove-
dì e sabato saremo presenti dalle 
ore 9.oo alle ore 18.oo per vivere 
e raccontare una vacanza nuova. 

* in caso di maltempo le giornate saranno annullate e riprese di fatto alla data successiva
INFO  : castanicoltoriaverara2015@gmail.com - tel. 3669598725 - 3333072758
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LUGLIO 2016 Nel mese di luglio è stata completata la 
segnaletica lungo il sentiero del castagneto. 
Realizzata in castagno, è di concezione mini-
male e richiama la pietra miliare.

“NUOvI” seGNaLI per aNtIchI seNtIerI

In prossimità dell’azienda Soluna è stato recentemente 
collocato il terzo “totem” dell’Associazione Castanicol-
tori. Alla sua sinistra un cippo di castagno segnala l’ini-
zio del percorso che porta al castagneto. Rifacendoci al 
concetto di pietre miliari, una sequenza di questi cippi 
indicanti di volta in volta la tipologia del cammino (sa-
lita, piano, discesa) sarà di aiuto a chi vorrà percorrere 
uno dei tratti di bosco più belli di Averara. è intenzione 
dell’Associazione applicare questo tipo di indicazione a 
tutti i vecchi sentieri di servizio presenti sul territorio.

La nuova segnaletica posta sul percorso del castagneto 
(foto di Alfio Domenghini)

La pietra miliare è un cippo iscritto, posto sul ciglio stradale, 
utilizzato per scandire le distanze lungo le vie e precursore 
della successiva segnaletica verticale oggi in uso. 





LUGLIO 2016 Le “Cattedre Ambulanti”, laboratorio di Idee 
FormAttive ci ha chiesto di visitare il casta-
gneto, la giornata piovosa ha fatto il resto.

“raccONtaNO” DI averara e DI NOI

Pioggia. Tanta pioggia. 
Sabato 23 Luglio era prevista la quarta uscita sul territo-
rio nell’ambito del percorso di Formazione “Diverse-agri-
colture per nuove leve”. Il corso ha lo scopo di invogliare 
persone giovani, e non, a sperimentare se possibile per 
loro intraprendere un percorso agricolo, come lavoro, come 
scelta di vita. La finalità del corso è stata raggiunta in pie-
no perché esso ha “gemmato” un progetto agricolo, “Ani-
mante”, composto da una quindicina di persone, che sta 
progettando un percorso verso un lavoro agricolo condiviso. 
Ma questa è un’altra storia. 
La compagnia era già dimezzata alla partenza a causa 
della pioggia. Qualcuno aveva addirittura pensato che l’u-
scita venisse sospesa per questo. Salendo verso la Valle 
Brembana, sotto una pioggia torrenziale, anche a noi te-
merari era venuto il dubbio che forse chi aveva dato forfait 
aveva ragione. Ma abbiamo resistito contro ogni dubbio. 
E meno male! Ad Averara sotto la pioggia ci sono venuti 
incontro le nostre guide Alfio ed Aramis.
GRAZIE ALLA PIOGGIA ci è stato possibile visitare i luoghi 



ricchi di storia di Averara: il sagrato della chiesa parroc-
chiale con, tra gli altri, l’affresco della particolare “Torre 
della Sapienza”; i portici della Via Mercatorum; le torri di 
guardia; Redivo con la vecchia dogana.
Ma soprattutto tante belle persone, gente di montagna; 
abbiamo capito che il borgo è ancora vivo, che c’è anco-
ra una comunità di persone che tenta di andare oltre il 
pessimismo e l’atavico immobilismo. Per pensare e fare 
qualcosa di nuovo. Insieme, condividendo sogni, speranze e 
progettualità, si può, è possibile. 
Sempre sotto la bene-detta pioggia abbiamo intrapreso 
una bella passeggiata tra le selve castanili recuperate 
dalla locale giovane Associazione Castanicoltori andando 
a calpestare luoghi di straordinaria bellezza e di antiche 
storie; storie da raccontare di baite, prati, alberi, selve, mu-
retti a secco, mulattiere, uomini e donne che hanno fatto 
la storia nelle terre alte. Storie e memorie da non lasciar 
cadere nell’oblio, da recuperare per quanto possibile, per 
riannodare il filo dei ricordi e delle sapienze autentiche. 
Recuperando i luoghi si recuperano quelle memorie, ed 
insieme alle memorie le persone che hanno fatto la storia 
di quei luoghi. Se si abbandonano i luoghi si dimenticano 
anche le persone. è come se fossero morte due volte. Re-
cuperando i luoghi, qualche castagno innestato, qualche 
albero da frutto piantato da chissà chi, qualche muretto, 
un prato, le persone andate rivivono a nuova vita.
Nel pomeriggio visita alla azienda agricola Soluna, insieme 
alla sapiente persona, e caro amico, Gianfranco: erbe offici-



nali, medicinali, aromatiche, odori e sapori, bellezza, campi 
coltivati con passione sapienza e competenza, olistica, il 
saggio castegnù, e poi il laboratorio, l’essiccatoio, colori, il 
piccolo principe…
Uscita da ricordare, da pensare, da meditare, persone con 
le quali innescare percorsi condivisi nel comune cammino 
contadino. Il cielo serale, cosi azzurro e venato di colorate 
piccole nuvole, l’evocativa musica nella chiesa di Redivo, 
il vociare della bella gente di montagna sul sagrato della 
festa, ci ha fatto capire, ancora una volta, per chi l’avesse 
dimenticato per un attimo, che LA BELLEZZA SALVERà 
IL MONDO.

Orazio Rossi, 
formatore-coordinatore CAA ACLI Lombardia



Il gruppo Diverse-agricolture in visita a Soluna
(foto di Orazio Rossi)
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