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In copertina foto di Alfio Domenghini



DIarIO DI UN prOGettO “vIsIbILe”

“Un qualsiasi passante crederebbe che la mia rosa vi rassomigli, 
ma lei, lei sola, è più importante di tutte voi, perché è lei che ho 
innaffiata. Perché è lei che ho messa sotto la campana di vetro. 
Perché è lei che ho riparata col paravento. Perché su di lei ho 
ucciso i bruchi (salvo i due o tre per le farfalle). Perché è lei che 
ho ascoltato lamentarsi o vantarsi, o anche qualche volta tacere. 
Perché è la mia rosa. [...] È il tempo che hai perduto per la tua 
rosa che ha reso la tua rosa così importante”. 

Antoine De Saint-Exupery

“Mi importa, ho a cuore” in contrapposizione al “me ne frego” 
è determinante per migliorare non solo i rapporti umani ma 
anche l’ambiente nel quale viviamo e nel quale ci relazioniamo. 
Questo numero è dedicato a tutti coloro che in forma singola 
o aggregativa si stanno prendendo cura del nostro Comune.
Il restauro di un affresco, la sistemazione di una barriera ar-
chitettonica, il recupero di coltivazioni e prati abbandonati, la 
pulitura delle sponde di un canale, una segnaletica/legenda per 
gli edifici storici, la manutenzione di una strada o di un prato 
sono segnali importanti “dell’avere a cuore”. 
Per avere cura del territorio bisogna anche conoscerlo: lo 
scorso anno abbiamo proposto l’evento Passaggi che ha 
proprio l’intento di approfondire la conoscenza di Averara 
trascorrendo una giornata camminando e scoprendo! 



restaUrata “La pIetà” DeI pOrtIcI

LugLio 2018 Quasi ultimato il restauro dell’affresco rappre-
sentante la “Pietà” sotto i Portici di Averara. L’i-
niziativa, partita lo scorso anno con la raccolta 
fondi, ha consentito di restituire a tutta la co-
munità un angolo particolare della sua storia.  

Conservare e riconsegnare a tutti la memoria di un 
angolo di devozione sulla via Mercatorum che a breve 
tornerà a essere presenza quotidiana per i passanti è 
stato l’obiettivo che ha animato l’iniziativa di tre pri-
vati. L’iniziativa partita nell’estate del 2016 per merito 
di Clelia Ruffinoni, Chiara Piccamiglio e Silvia Rossoni 
(socie dell’Associazione) è riuscita nell’intento, non faci-
le, di reperire i fondi necessari al restauro conservativo 
dell’affresco coinvolgendo nel progetto un gran nume-
ro di persone  che hanno a cuore la storia del nostro 
Comune. Il restauro, effettuato da Davide Ferrari, Ilaria 
Andreini e Gianluca Cantamesse è quasi ultimato e i 
promotori dell’iniziativa hanno già stabilito nella gior-
nata di venerdì 10 agosto la data per festeggiare tutti 
insieme questa importante e significativa esperienza. 
Sulla nostra pagina facebook troverete presto informa-
zioni più dettagliate riguardanti gli orari dell’evento.   

Un momento del restauro conservativo della “Pietà” sotto i Portici di Averara
  (foto di Alfio Domenghini)





seGNaLI ImpOrtaNtI per IL terrItOrIO

LugLio 2018 Attenzione e cura sono pratiche che ognuno 
di noi dovrebbe avere riguardo al proprio ter-
ritorio. Segnali positivi in tal senso sono sem-
pre più evidenti in Averara e nelle sue frazioni 
grazie alle iniziative di privati, istituzioni e As-
sociazioni di volontariato. é una buona notizia.  

 
La nostra Associazione ha nel suo progetto la promo-
zione e la cura del territorio a noi caro e quindi è molto 
bello riscontrare che tale aspirazione sia comune anche 
a tanti altri che in forme diverse si stanno impegnan-
do in prima persona nella stessa direzione. Basta fare 
una passeggiata osservando con attenzione e sarà facile 
constatare che i prati e i boschi tornano ad essere cu-
rati, il patrimonio artistico e architettonico è valorizza-
to, che nuove micro attività colturali sono agli inizi e che 
in alcune occasioni l’impegno di tutti sopperisce alle dif-
ficoltà economiche nella manutenzione del verde.
Amministrazione Comunale, Associazioni e privati con 
le iniziative messe in atto stanno rilanciando le prospet-
tive di un futuro che adottando questa linea comune 
comincia ad essere più di semplice utopia.   

Uno dei pannelli descrittivi del progetto “Le Terre dei Baschenis”
  (foto di Alfio Domenghini)





Pulizia e sfalcio erba area limitrofa al castagneto (foto di Alfio Domenghini)

Taglio dell’erba in località Tài Méz (foto di Roberto  Egman)



Nuove coltivazioni in località Valmoresca (foto di Alfio Domenghini)

Capre puliscono aree incolte in località Redivo  (foto di Alfio Domenghini)



Manutenzione aree private in località Valmoresca (foto di Roberto  Egman)

Barriera in legno sul sentiero per San Rocco (foto di Alfio Domenghini)



Ripristino e restauro della balaustra ex cinema (foto di Alfio Domenghini)

Pulizia del canale nella frazione Valmoresca (foto di Alfio Domenghini)



Lo scorso anno fu per tutti i partecipanti una giorna-
ta da ricordare e raccontare come un evento curio-
so, a contatto con la bellezza del territorio e carico di 
una naturale serenità. La speranza di riviverlo almeno 
in parte ci ha spinto a ripetere l’esperienza inserendo 
punti di partenza molto particolari. La manifestazione, 
prevista per sabato 11 agosto manterrà la caratteristica 
del numero chiuso a garanzia di un passaggio discreto 
e informativo nella natura presentando due importanti 
novità. La prima è il pernottamento nella vecchia case-
ra in località Cantedoldo che sarà raggiunta la sera di 
venerdì 10 agosto dal gruppo iscritto al percorso n°2 
(Cantedoldo-Piazza Serva).
La seconda è la partenza dalla frazione di Sparavera 
nel comune di Mezzoldo che raggiungerà il comune di 
Averara attraversando l’oasi selvaggia del monte Faino.

passaGGI               : NUOvI ItINerarI 

LugLio 2018 Sabato 11 agosto ritorna Passaggi evento 
che ha riscosso un grande consenso alla pri-
ma edizione del 2017. Le modalità saranno 
le stesse ma con alcune varianti di percorso 
molto interessanti, che vi presentiamo. 

Locandina di presentazione di Passaggi 2018
(foto di Aramis Egman)
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