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In copertina Agostino Cattaneo, una delle foto di “Noi, c’eravamo”



DiaRiO Di uN pROgETTO “visiBilE”

“A quattro anni dipingevo come Raffaello, poi ho impiegato una 
vita per imparare a dipingere come un bambino.”

Pablo Picasso

Anche la 44a Sagra della Castagna è archiviata. Dopo due 
intensi fine settimana, Redivo torna a ritmi e presenze 
usuali per questo angolo meraviglioso di Averara. 
L’affollata presenza della Sagra è già un bellissimo ricordo 
di tanta fatica ma anche di grandi soddisfazioni. Accom-
pagnati da un sole a volte invadente per il periodo abbia-
mo allestito una delle più belle manifestazioni degli ultimi 
anni e i numerosi visitatori hanno potuto gustare oltre 
alla regina della festa, la castagna, un’ospitalità e un’offerta 
in grado di soddisfare ogni genere di aspettativa. Risto-
razioni eccellenti, cultura, tradizione, musica e curiosità 
hanno rinnovato il gradimento per quella che è diventata 
a tutti gli effetti una delle manifestazioni di maggiore ri-
chiamo per la Valle Brembana.
Quindi, stanchi si, ma molto soddisfatti del percorso in-
trapreso quattro anni fa e che ci ha portato così avanti.
Riposiamo, raccogliamo i dati forniti e analizziamo le ri-
flessioni per il futuro. Un dato importante è che in que-
sta edizione sono state messe in campo il massimo delle  
nostre forze e che dato il numero dei volontari esiguo, lo 
sforzo è stato al limite delle possibilità per le Associazioni.         



“la giOcONDa DElla  sagRa” E alTRO

ottobre 2018 Domenica 14 ottobre, nella giornata dedicata 
al gioco, un’ondata di colori e di fantasia si è 
impadronita dello spazio dedicato alla pro-
mozione dei prodotti del territorio.

Di certo è stato uno degli eventi più creativi della 44a edi-
zione della Sagra. “La Gioconda della Sagra” ha coinvolto 
bambini di tutte le età che “armati” di tela e colori hanno 
inesorabilmente trasformato la parete in legno in un’esplo-
sione di colori e creatività. Doveva in origine essere un 
concorso per premiare il disegno più bello ma la bellezza di 
ogni soggetto ha vanificato questa attesa. Impegnati con la 
tela i piccoli artisti hanno dato il meglio e messo in difficol-
tà l’organizzazione. Quindi, sono tutti vincitori, e ringrazia-
mo: Linda Ferrari, Ilaria Ferrari, Cristian Egman, Viola Rovelli, 
Sebastiano Monti, Samuel Rovelli, Alessia D’Onofrio, Chia-
ra Contini, Alessia Borsotti, Francesco Miani, Diego Garcia 
Torre, Mattia Leporini, Valeria Leporini, Francesca Sonzogni, 
Ilaria Mostacchi, Sofia Passoni, Letizia Morello, Erika Brigno-
li, Halima, Paolo Viaschetti, Matilde, Victoria Novello, Sofia 
Vischetti, Paolo, Luca Vitali, Emiliano Egman, Noemi Egman, 
Davide Egman, Sara Vitali, Riccardo Contini, Mario Garcia. 
Fatta questa precisazione troveremo il modo di eleggere 
“La Gioconda della Sagra 2018” perchè è nostro intento 
ripetere l’evento anche per l’edizione 2019. 

Gil Santi (Barbagillo apicoltore), mostra uno dei disegni del concorso





Le biciclette da lavoro dell’Associazione “Frammenti di storia” (foto di Sergio Pirovano)

Allestimento in Valmoresca “Noi c’eravamo” (foto di Alfio Domenghini)



Gli scaletti delle famiglie di Averara (foto di Alfio Domenghini)

Allestimento fotografico al castagneto (foto di Alfio Domenghini)



Un carissimo amico all’osteria Canèi (foto di Cecilia Modi)

Il concerto della New Pop Orchestra a Casa Bottagisi (foto di Paolo Ferrante)



Pranzo “tutto castagna” all’osteria Zia Luigia (foto di Sergio Pirovano)

La Filodrammatica di Santa Brigida fa cantare  (foto di Alfio Domenghini)



Dimostrazione delle sonorità dell’organo Serassi (foto di Cecilia Modi)

Concerto del gruppo folk “Gli aghi di Pino” (foto di repertorio)



Dimostrazione della saponificazione con la castagna (foto di Sergio Pirovano)

Le farfalle del Museo di Scienze Naturali di S. Pellegrino (foto di Alfio Domenghini)



Caldarroste con tecnica averarese, senza il taglio (foto di Sergio Pirovano)

Giovani avventori di “Tutto castagna” seconda edizione (foto di Sergio Pirovano)



Partecipanti al concorso “La Gioconda della Sagra 2018” (foto di Sergio Pirovano)

La troupe di RAI 3 alla 44a Sagra della Castagna di Averara (foto di Sergio Pirovano)



I bambini di Averara mettono a dimora il “castagnì” (foto di Sergio Pirovano)

Un momento della ristorazione della Sagra (foto di Sergio Pirovano)





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


