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In copertina: la calchera in Valtomasa
(foto Alfio Domenghini)



DIArIO DI uN prOGettO “vIsIbIle”

“Non so come il mondo potrà giudicarmi ma a me sem-
bra soltanto di essere un bambino che gioca nel bosco, e 
di essermi divertito a trovare ogni tanto un sasso o una 
pianta più bella del solito, mentre la montagna della verità 
giaceva insondata davanti a me.” 

Isaac Newton

La riflessione in apertura di questo mese, attribuita a 
Newton e modificata parzialmente sostituendo la spiag-
gia con il bosco e l’oceano con la montagna, riassume 
perfettamente questo numero del diario. 
Una calchera in un luogo incantato del bosco, testimone 
di tante fatiche nel passato, ci è sembrata una scoper-
ta capace di incuriosire chi, transitando nel bosco, avrà 
l’occasione di imbattersi in questa costruzione di sassi 
fatta per lavorare altri sassi. Abbiamo un po’ giocato, tan-
to faticato ma certamente ci siamo anche divertiti nel 
restituire questa testimonianza del passato ad Averara. 
E questo è anche lo spirito con il quale stanno “apparen-
do” lungo i sentieri e nel bosco quelle che chiameremo 
“sculture naturali”. Scoprirle e renderle visibili attraverso 
interventi il più delle volte minimalisti è un’attività rige-
nerante per chi la pratica. A chiudere una testimonianza 
che introduce la bellezza della frazione Valmoresca e un 
breve elenco delle attività in corso d’opera.



AverArA hA uN NuOvO ItINerArIO

Maggio 2017 Nel mese di marzo con l’aiuto del Gruppo 
Antincendio è iniziato il recupero di un nuovo 
percorso e la pulitura di una vecchia calche-
ra. Con i lavori di restauro conservativo della 
calchera stessa e il posizionamento della se-
gnaletica lungo il sentiero, un nuovo itinerario 
si aggiunge a quello del castagneto. 

La fase iniziale del restauro conservativo alla calchera
(foto di Alfio Domenghini)

Era uno degli obiettivi del 2017, ampliare il recupero 
del territorio inserendo tra le offerte turistiche un nuo-
vo percorso che rappresentasse un pezzo di storia del-
la gente di Averara. Grazie alla collaborazione dei vo-
lontari, il sentiero denominato “delle calchere” sta per 
essere completato. La parte più impegnativa, il restauro 
conservativo di una delle tre calchere presenti lungo 
il percorso, è a buon punto e si prevede di ultimare i 
lavori (tempo permettendo) entro il mese di maggio.
Ancora una volta la generosità dei nostri volontari ha 
consentito in brevissimo tempo di raggiungere questo 
risultato. A tutti indistintamente un grazie e in partico-
lare a Lorenzo Egman, Paolino Egman, Vittorino Milesi, 
veri trascinatori di questa ultima fase del recupero.





“sCulture NAturAlI” Al CAstAGNetO 

Maggio 2017 “Un anno in una foresta francese” è il nome 
del progetto che ha occupato Spencer Byles 
negli ultimi dodici mesi. Utilizzando materiali 
di fortuna, rami ed altri elementi naturali, lo 
scultore francese è riuscito a realizzare incre-
dibili sculture di grandi dimensioni dal caratte-
re effimero, tipico dell’arte di Byles. 

Elena Nuvoloni  lavora a una delle “sculture naturali”
presenti lungo il sentiero del castagneto

(foto di Alfio Domenghini)

Utilizzando materiali di fortuna, rami ed altri elemen-
ti naturali, lo scultore francese è riuscito a realizzare 
incredibili sculture di grandi dimensioni dal carattere 
effimero, tipico dell’arte di Byles. Poetiche e filosofiche, 
le sculture possono ingannare l’occhio umano che, er-
roneamente, potrebbe considerarle un prodigio della 
natura ed è proprio su questa illusione che ha giocato 
lo scultore capace di dominare gli elementi naturali con 
la sua arte. è la natura stessa ad ispirare l’artista, ad affa-
scinarlo tanto da provocare una misteriosa emulazione, 
e nel contempo a contrastare involontariamente il suo 
lavoro. “Il carattere temporaneo delle mie sculture è un 
aspetto importante delle mie esperienze e per la loro 
comprensione. A questo punto diventano lentamente 
parte della natura di nuovo e meno parte di me”.









“erbe Del CAsArO” e CAstANICOltOrI

Maggio 2017 Venerdì 2 giugno, Averara sarà protagonista 
assoluta della manifestazione “Erbe del Ca-
saro”. L’Associazione Castanicoltori e l’azien-
da Soluna hanno organizzato una serie di ini-
ziative con un unico denominatore comune: 
accendere la curiosità dei visitatori. 

Quest’anno, per la prima volta, la nostra Associazione 
partecipa all’evento “Erbe del Casaro” organizzato da 
Altobrembo. 
Abbiamo ritenuto giusto condividere con i nostri asso-
ciati questo momento, regalandoci una giornata all’inse-
gna dell’incontro e della natura. Speriamo sia l’occasio-
ne per ringraziare chi ci sostiene ma anche per chi non 
conosce Averara, di scoprirla con noi. 

Ecco il programma della giornata:
Averara tra natura e storia
L’azienda Soluna e l’Associazione Castanicoltori di Avera-
ra organizzano una giornata alla scoperta dei tesori natu-
rali di Averara: i campi con le erbe officinali dell’Azienda 
Soluna e la selva castanile centenaria in fase di recupero.
Info: soluna.it@libero.it - castanicoltoriaverara2015@gmail.com

Ore 09.30 – Averara, Via Valtomasa 1/b
Visita guidata all’azienda di cosmetica naturale Soluna



Visita guidata ai laboratori e ai campi di coltivazione 
delle erbe officinali dell’Azienda Agricola Soluna, spe-
cializzata in prodotti naturali per la cura del corpo. 
Durante la visita sarà possibile raccogliere campioni di 
erbe in erbari forniti dall’Associazione Castanicoltori di 
Averara. Ritrovo in azienda. Si raccomandano calzature 
sportive.

Dalle ore 12.00 - Averara, loc. Redivo
“Incontriamoci in osteria”
Pane, salame, pancetta, lardo, formaggio, frittate, zuppe, 
vino bianco e rosso, grappa, spuma, birra, gazzosa…è 
pranzo in osteria!

Ore 14.30 - Averara, Via Valtomasa 1/b
Visita guidata all’azienda di cosmetica  naturale Soluna
Visita guidata ai laboratori e ai campi di coltivazione del-
le erbe officinali dell’Azienda Agricola Soluna, specializ-
zata in prodotti naturali per la cura del corpo. Durante 
la visita sarà possibile raccogliere campioni di erbe in 
erbari forniti dall’Associazione Castanicoltori di Averara. 
Ritrovo in azienda. Si raccomandano calzature sportive.

Ore 16.00 - Averara,  loc. Redivo
Visita guidata alla selva castanile
Percorso guidato alla selva castanile in fase di recupero, 
accompagnati da Lorenzo Lego presidente Castanicol-
tori Orobici. Si raccomandano calzature sportive.



uNA FrAzIONe MAGICA...vAlMOresCA

Maggio 2017 Lorenzo Lego, nostro associato ci racconta 
della frazione Valmoresca attraverso un in-
contro molto particolare. Valmoresca sarà 
tappa fondamentale del percorso acqua che 
si aggiungerà a quello del castagneto e delle 
calchere già realizzati.

Dopo tanti tentativi, oggi Rina ha accettato di venire a 
prendere un caffè in baita. 
Ha più di ottant’anni, nata e cresciuta qui in Valmore-
sca, senza mai spostarsi. Come una pianta di menta ha 
saputo concentrare profumi di ogni angolo di mondo 
crescendo in un unico luogo, senza nessun ripianto. 
La vedo salire per il sentiero, che ha percorso migliaia 
di volte avanti e indietro, con carichi di fieno e di legna. 
Qui era abitudine. Sale leggera, con il grembiule so-
spinto dal vento.  Arrivata, si siede per ammirare il pa-
esaggio che conosce nei dettagli. Dopo qualche secon-
do di silenzio, curioso di conoscere la meraviglia che 
passa nei suoi occhi, chiedo di indicarmi nomi e luoghi 
che ancora non conosco. Ogni luogo ha una storia, un 
racconto, un pezzo di vita, un ricordo…le sue parole 
diventano leggenda.  Apprendo i nomi di ogni singola 

Rina
(foto di Lorenzo Lego)



baita della valle. Il significato della luce accesa di sera: “la 
sera ti vien malinconia, ma guardando fuori vedere la 
luce accesa delle baite fa compagnia!” dice.
Rina qualche anno fa se ne è andata leggera come una 
foglia d’autunno, portando con sé  i suoi ricordi. 
Ogni prato recuperato al bosco, ogni albero di castagno 
salvaguardato, ogni baita recuperata e vissuta conserva 
per me il suo ricordo. Penso alle sue mani così piccole e 
delicate, a tutto quello che hanno fatto per conservare 
la bellezza di questo luogo chiamato Valmoresca.

Lorenzo Lego 



1 - Identificata la sede del punto informazioni di Avera-
ra che avrà la denominazione di Croèl Averara. 

    Croèl ovvero “setaccio” ad indicare informazioni se-
lezionate riguardanti esclusivamente Averara. Sono 
previsti interventi migliorativi della struttura comu-
nale sotto i portici e l’acquisto di attrezzature.    

2 - Stampa del materiale informativo relativo ai sentieri 
e alla storia di Averara. 

3 - Progetto per i lavori all’edificio in fase di recupero 
nella zona castagneto con inizio lavori a giugno.

4 - Innesti a cura di Lorenzo Lego su piante di castagno 
selvatico in territorio comunale ed eliminazione dei 
polloni di rigetto delle piante secolari.

5 - Pulizia e taglio erba in previsione delle manifesta-
zioni di giugno e luglio (Altobrembo, CAI, Soluna).

6 - Mappatura del terzo sentiero denominato “Acqua” 
che partendo dalla frazione Costa raggiungerà la 
frazione Valmoresca.

7 - Sviluppo del sito web dell’Associazione.

Maggio 2017 Sono molteplici gli impegni che l’Associazione 
in collaborazione con il Comune di Averara e 
l’azienda Soluna dovrà affrontare nei prossimi 
mesi. Di seguito un elenco dei “lavori in corso”.   

IN questO Mese lAvOrIAMO ANChe...





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


