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In copertina: gessetti colorati a Redivo 
(foto Alice Nicoli)



DiaRiO Di uN pROgETTO “visiBilE”

“Cultura non è possedere un magazzino ben fornito di notizie, 
ma è la capacità che la nostra mente ha di comprendere la vita, 
il posto che vi teniamo, i nostri rapporti con gli altri uomini. Ha 
cultura chi ha coscienza di sé e del tutto, chi sente la relazione 
con tutti gli altri esseri (..) Cosicché essere colto, essere filosofo lo 
può chiunque voglia.” 

Antonio Gramsci

Questo numero del nostro diario è interamente de-
dicato alla 43esima Sagra della Castagna da poco ter-
minata. Diciamolo subito, è stata un successo da tutti i 
punti di vista e ci piace pensare che le esperienze fatte 
in questo 2017 a livello di eventi dalla nostra Associa-
zione, siano state riassunte al meglio nelle proposte, in 
alcuni casi di alta qualità, che hanno caratterizzato la 
Sagra. Persone “appassionate” hanno regalato a tutti 
noi eventi sorprendenti per la varietà, la semplicità e 
l’originalità. è stata una festa partecipata nella quale re-
lazioni umane si sono rafforzate e altre sono nate e già 
producono quello che da sempre è caratteristica del 
nostro progetto; condivisione e partecipazione. Grazie 
veramente a tutti! Altre immagini della Sagra, in aggiun-
ta a quelle che seguono, si possono vedere alla pagina 
facebook castanicoltori averara che in attesa del sito (in 
lavorazione) resta di fatto, la nostra presenza in rete.     



Sabato 30 settembre, “Pestelli sotto il Castegnù” (foto di Ilaria Bega)

Il dr Hannes Proeller con alcuni partecipanti dell’evento (foto di Ilaria Bega)



Sabato 30 settembre, “Dal fiore al miele” (foto di Ilaria Bega)

 L’allestimento di Gilles Santi, “Barbagillo Apicoltore” (foto di Ilaria Bega)



Sabato 30 settembre, “L’alchimista brembano 2.0” (foto di Ilaria Bega)



Sabato 30 settembre, “All’amorosa frasca” (foto di Giovanna Canavesi)

Tre amici all’osteria Canèi (foto di Ilaria Bega)



Domenica 1 ottobre, “Tra pietre e castagni” (foto di Alfio Domenghini)

Domenica 1 ottobre, “Piante antiche, nome nuovo” (foto di Aramis Egman)



Domenica 1 ottobre, “Musica al Castagnù” (foto di Claudio Carminati)

...e per tutta la durata della Sagra...caldarroste (foto di Luca Ronzoni)



Sabato 7 ottobre, “La muraglia di Averara” e “Ristoro in Valmoresca” (foto di Sergio Pirovano)

Sabato 7 ottobre, alcune lame presentate in “Di lame e acciaio” (foto di Ilaria Bega)



Sabato 7 ottobre, “Passione nelle mani” (foto di Giovanna Canavesi)

Sabato 7 ottobre, “Un salto in osteria” con il Metodo Polacco (foto di Sergio Pirovano)



Domenica 8 ottobre, “San Pantaleone” con Giacomo Calvi (foto di Sergio Pirovano)

Domenica 8 ottobre, “Si aprono i giochi”, i barattoli (foto di Sergio Pirovano)



Domenica 8 ottobre, “Si aprono i giochi”, corsa dei sacchi (foto di Sergio Pirovano)

Domenica 8 ottobre, “Tutto Castagna” (foto di Giovanna Canavesi)



Domenica 8 ottobre, grazie a tutti... (foto di Sergio Pirovano)

 ... nessuno escluso! (foto di Luca Geneletti)
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